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DESI 2022: l’Italia migliora anche quest’anno, ma resta critico il nodo competenze digitali.  

Cosa fare? 

di Marco Balassi, Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi di Agenzia delle entrate-Riscossione 

(l’autore qui scrive a titolo personale N.d.R.) 

5 Ottobre 2022 

Premessa 

Nell'edizione 2022 dell'Indice di Digitalizzazione dell'Economia e della Società (DESI 20221) l'Italia si colloca al 

18º posto fra i 27 Stati membri dell'UE, guadagnando due posizioni rispetto al 2021.  

È la Commissione Europea ad evidenziare il buon ritmo dei progressi fatti dal nostro Paese negli ultimi anni 

sottolineando che “se si considerano i progressi del suo punteggio DESI negli ultimi cinque anni, sta 

avanzando a ritmi molto sostenuti” e che “negli ultimi anni le questioni digitali hanno acquisito attenzione 

politica, in particolare grazie all’istituzione di un ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, all’adozione di varie strategie chiave e al varo di molte misure strategiche”2. 

 

 

Ma le indicazioni per i prossimi mesi e anni sono chiare: siamo ancora indietro rispetto alla media europea 

per utilizzo dei servizi pubblici digitali e, come sempre, il tasto più dolente riguarda le competenze. L’Italia è 

https://www.linkedin.com/in/marco-balassi-aa26b98b/?originalSubdomain=it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.forumpa.it/pa-digitale/desi-2022-litalia-migliora-anche-questanno-ma-resta-critico-il-nodo-competenze/
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al 25esimo posto nell’indicatore relativo al capitale umano e solo il 46% delle persone possiede almeno 

competenze digitali di base (contro una media UE del 54%).  

La percentuale degli specialisti digitali nella forza lavoro italiana è inferiore alla media dell'UE e le prospettive 

per il futuro sono indebolite dai modesti tassi di iscrizione a corsi di laurea nel settore ICT.  

 

Nella classifica relativa alle competenze digitali di base siamo quartultimi, peggio di noi solo Polonia, Bulgaria 

e Romania. Va detto che anche la media europea del 54% non è un dato per cui festeggiare: in pratica appena 

la metà dei cittadini tra i 16 e i 74 anni possiede almeno competenze digitali di base. L’obiettivo del decennio 

digitale è arrivare almeno all’80% entro il 2030. 

A quella data, inoltre, si dovrebbero raggiungere 20 milioni di specialisti ICT nel mercato del lavoro e ad oggi 

siamo appena a 9 milioni in tutta Europa: un problema per la richiesta di personale qualificato da parte delle 

imprese e per la ripresa e la competitività del continente. Anche il tema della riqualificazione e dello sviluppo 

delle competenze della forza lavoro resta quindi centrale, non solo in Italia. Anche nei Paesi che sono più 

all’avanguardia (come Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia) questi temi rappresentano una sfida con 

cui fare i conti da subito, insieme all’utilizzo di tecnologie emergenti (come AI e Big data) da parte delle 

imprese per le quali è fissato un obiettivo del 75% entro il 2030. 

Tutto ciò non è una sorpresa, ma una conferma del fatto che politiche e investimenti devono insistere 

soprattutto su questa dimensione.  

In tale ottica, l’Italia, nell’ambito della strategia nazionale per le competenze digitali, ha attivato e sta 

rafforzando le iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali. Infatti il governo ha istituito il 

nuovo "Fondo per la Repubblica Digitale3" per promuovere iniziative tese ad accrescere i livelli di competenze 

digitali, con uno stanziamento di 250 milioni di euro, che mettono in campo iniziative di formazione digitale, 

per il superamento del digital divide. Tra le varie iniziative si evidenzia il Servizio Civile Digitale, che fa parte 

dell’ampio programma di azioni finalizzate all’alfabetizzazione e all’inclusione digitale dei cittadini, previste 

dalla Strategia nazionale per le competenze digitali (di cui è in corso di aggiornamento il Piano Operativo). 

Con l’ambizioso obiettivo di formare circa un milione di cittadini, il progetto contribuisce a portare entro il 

2026 al 70% la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali almeno di base, traguardo 

necessario per la sostanziale realizzazione di una capillare inclusione digitale, che è il target previsto 

dall’Europa. Per realizzare il Servizio Civile Digitale, che rientra nella Misura 1.7.1 del PNRR, è previsto un 

investimento di 60 milioni di euro per l’intera durata del progetto. Complessivamente, il PNRR prevede per il 

https://innovazione.gov.it/progetti/repubblica-digitale/
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Servizio Civile Digitale l'attivazione nel triennio 2022-2024 di circa 9.700 operatori volontari e almeno 100 

enti per servizi di facilitazione. I primi progetti verranno attivati a partire da novembre 2022 e avranno una 

durata di 12 mesi. Il 4 agosto 2022 è stato pubblicato il bando che permetterà a 2.160 ragazzi di aderire 

all’iniziativa, aperta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei meno 

abili, favorendo l’uso dei servizi pubblici online. I partecipanti avranno diritto a un assegno mensile e per tutti 

è previsto un percorso di certificazione delle competenze acquisite. 

Il governo ha inoltre approvato un nuovo programma e un nuovo piano nazionale per promuovere piani 

personalizzati per il mercato del lavoro: il  il programma "GOL"4 (garanzia di occupabilità dei lavoratori) e il 

Piano Nazionale Nuove Competenze5. Un’altra importante iniziativa è stata l'adozione del Programma 

strategico intelligenza artificiale 2022-20246, che contiene raccomandazioni per rafforzare le competenze 

digitali e attrarre talenti. 

Se si desidera che l'UE consegua l'obiettivo del decennio digitale in termini di competenze digitali di base e 

specialisti ICT, è assolutamente necessario un deciso cambio di passo nella preparazione dell'Italia in materia 

di competenze digitali: per il nostro Paese, come ricorda la Commissione nel Report, molto si giocherà sulla 

capacità di non perdere il treno del PNRR. 

Il “virus” del digital divide è molto nocivo e non consente al nostro Paese di riprendere a crescere in modo 

sostenibile ed inclusivo. Le condizioni abilitanti per raggiungere gli sfidanti e complessi obiettivi previsti in 

“Italia Digitale 2026” (primo fra tutti raggiungere entro il 2026 almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali 

erogati online), richiedono azioni combinate e parallele, principalmente su due fronti (cittadini e Pubblica 

Amministrazione, che sono due facce della stessa medaglia), attraverso una governance autorevole per 

formare i cittadini all’uso consapevole del digitale e dei servizi digitali già offerti dalla PA e incentivarne l’uso, 

attraverso un sistema premiale, ma anche attraverso un accompagnamento continuo7.  

La formazione continua è indispensabile per abilitare le persone ad apprendere le competenze necessarie ad 

affrontare i cambiamenti economici, lavorativi e demografici che stanno trasformando le società: è questo il 

messaggio principale che emerge dal rapporto Skills Outlook 2021 dell’OCSE8, che indaga sul significato e 

sull’importanza della formazione continua (lifelong learning), fornendo spunti su come i Paesi possono 

implementare strategie mirate a migliorare le competenze degli individui, aumentando la loro capacità di 

“imparare a imparare”. 

È necessario, quindi. sviluppare un adeguato livello di consapevolezza di massa sull’importanza del digitale 

nella scuola, nell’impresa, nelle università, nella società civile. La posizione che l’Italia occuperà nella 

comunità internazionale nei prossimi anni dipenderà in larga misura proprio da quanto saremo riusciti o non 

riusciti a crescere in queste direzioni.  

Solo cittadini e imprese maturi e consapevoli saranno in grado di utilizzare al meglio le moderne tecnologie, 

evitando anche i rischi e i pericoli che inevitabilmente sono legati alla diffusione di strumenti così potenti e 

pervasivi. Da «cultura digitale» a «cultura ai tempi del digitale». Dalla formazione «ready made» all’imparare 

ad imparare. Da un digitale tollerato ad un digitale fondante il funzionamento di imprese e amministrazioni.  

Il digitale deve essere concepito come strumento di integrazione e non di emarginazione9.  

L’Italia non solo è in coda tra i Paesi avanzati per percentuale di laureati, ma ha anche uno dei più allarmanti 

livelli mondiali di “disallineamento” tra i percorsi di studio scelti dai giovani e le esigenze del mercato del 

lavoro. Sarebbero necessari più laureati in informatica, ingegneria, economia e management. Domanda e 

offerta di lavoro non riescono insomma a incrociarsi, con lavoratori che sono o sovra-qualificati o sotto-

qualificati per le posizioni aperte. 

Il nostro Paese poi soffre di spaventosi ritardi sul fronte dell’istruzione professionale (“vocational training”) 

e di politiche attive del lavoro per la formazione continua, ma anche di una cronica scarsa cooperazione tra 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/GOL-slide-Programma-20211021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/GOL-slide-Programma-20211021.pdf
https://lineaamica.gov.it/docs/default-source/focus/piano-nazionale-nuove-competenze.pdf?sfvrsn=2ccb2323_9
https://lineaamica.gov.it/docs/default-source/focus/piano-nazionale-nuove-competenze.pdf?sfvrsn=2ccb2323_9
https://lineaamica.gov.it/docs/default-source/focus/piano-nazionale-nuove-competenze.pdf?sfvrsn=2ccb2323_9
https://assets.innovazione.gov.it/1637937177-programma-strategico-iaweb-2.pdf
https://assets.innovazione.gov.it/1637937177-programma-strategico-iaweb-2.pdf
https://www.oecd.org/italy/Skills-Outlook-Italy-IT.pdf
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università e mondo delle imprese, pur con lodevoli eccezioni. I livelli salariali italiani, inoltre, legati a una 

struttura produttiva spesso a basso valore aggiunto, spingono molti brillanti laureati ad espatriare, rendendo 

ancora più scarse le risorse professionali indispensabili all’economia, con conseguenze estremamente 

negative sulla competitività del Paese. 

In tale quadro, come promuovere lo sviluppo e la diffusione di una moderna cultura ai tempi del digitale? 

Quale può essere il ruolo delle imprese? Quale può essere il ruolo delle istituzioni? Perché il nostro Paese 

non è capace di progredire significativamente sulle competenze digitali e continua a permanere nelle retrovie 

in tutti i principali report tra i paesi europei, nonostante le iniziative introdotte, sino ad oggi, siano 

sicuramente molto apprezzabili?  

Il tema delle competenze digitali è un problema molto complesso, che richiede tempo, ma la cui soluzione 

esige una risposta di sistema e deve avere la forza e la massa critica necessaria per cambiare passo, per 

avanzare nel ranking internazionale. Questo articolo intende fornire alcune risposte, che non pretendono di 

essere esaustive, ma che ritengo essere prioritarie, per accelerare nei prossimi anni, ai tempi del PNRR, la 

crescita delle competenze digitali del nostro Paese finalizzata ad acquisire un posizionamento competitivo 

nel mercato del lavoro e dello sviluppo economico, basato su una maggiore sostenibilità digitale. 

Analisi del problema sulle Competenze Digitali 

La trasformazione digitale è in aumento e interessa ogni aspetto della vita. Le competenze digitali sono 

importanti perché sono alla base del modo in cui interagiamo e di come viene condotto oggi il lavoro 

moderno. Per molte professioni moderne, le competenze digitali sono semplicemente competenze essenziali 

e le aziende e le istituzioni – pubbliche e private – si aspettano che la maggior parte dei propri dipendenti ne 

disponga. Con l'aumento della dipendenza da Internet e dalla tecnologia digitale, la forza lavoro deve stare 

al passo con l'evoluzione della domanda di competenze. Senza una salda padronanza delle competenze 

digitali, non c'è modo di promuovere l'innovazione e rimanere competitivi. Lo stesso vale per il contesto 

sociale che richiederà sempre più competenze digitali nell’ambito professionale o personale quotidiano. 

In questo contesto, la transizione digitale è una priorità per l'UE e gli Stati membri: una forza lavoro e un 

settore pubblico con competenze digitali sono fondamentali per realizzarlo.  

Per analizzare i temi legati alla crescita delle competenze digitali è necessario capire, innanzitutto, la 

metodologia adottata dal DESI10, quali sono le fonti dati utilizzate per misurare il posizionamento dei paesi 

europei sulle competenze digitali; poi è opportuno comprendere come le istituzioni competenti gestiscono 

le fonti dati e se tali fonti sono a loro volta correttamente alimentati dal “Sistema Italia” sulla base delle 

iniziative poste in essere. Quindi occorre verificare se gli attori coinvolti e le iniziative pianificate per 

migliorare le competenze digitali siano adeguate, stiano procedendo speditamente e producano e inviino 

correttamente e costantemente le informazioni necessarie, affinché il nostro Paese, in primis, ed il DESI 

possano misurare e verificare l’effettivo livello delle competenze digitali, al fine di assumere tutti i correttivi 

necessari dove e quando necessario. Per questo motivo, la metodologia utilizzata, la produzione, 

l’aggiornamento nel tempo e l’utilizzo delle fonti dati assumono un ruolo importante per approfondire il tema 

delle competenze digitali nel DESI.  

La Commissione europea ha monitorato i progressi degli Stati membri sul digitale e ha pubblicato i rapporti 

annuali DESI a partire dal 2014. Ogni anno, le relazioni includono profili per paese che aiutano gli Stati membri 

a identificare i settori di azione prioritaria e capitoli tematici che forniscono un'analisi a livello di UE nei 

principali settori della politica digitale. 

Il DESI è stato sviluppato secondo le linee guida e le raccomandazioni dell'OCSE/JRC nel "Manuale sulla 

costruzione di indicatori compositi: methodology and user guide11”. I dati inclusi nell'indice sono stati per lo 

più raccolti dalle autorità competenti degli Stati membri dalla Commissione europea (Eurostat, 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
https://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
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Communications Committee (COCOM), Broadband coverage studies, Retail broadband prices studies, e-

Government benchmark, Survey of businesses on the use of digital technologies, European data portal) e da 

studi ad hoc avviati dalla Commissione stessa. 

La Commissione ha adeguato il DESI per allinearlo ai quattro punti cardinali indicati nella proposta della 

Commissione di decisione "Percorso verso il decennio digitale" che stabilisce obiettivi a livello di UE da 

raggiungere entro il 2030 per realizzare una trasformazione digitale globale e sostenibile in tutti i settori 

dell'economia. Undici degli indicatori DESI 2022 misurano gli obiettivi del Decennio Digitale.  In futuro, il DESI 

sarà allineato ancora più strettamente al decennio digitale per garantire che tutti gli obiettivi siano trattati 

nei rapporti. 

Il DESI è strutturato in quattro dimensioni articolate a loro volta in 2 livelli, sottodimensione - indicatore, 

come rappresentato nella tabella di seguito riportata: 

 

La dimensione Human Capital del DESI 2022 

Focalizzando l’attenzione sulla dimensione Human Capital del DESI 202212,  la tabella seguente, per ciascuno 

dei sette indicatori, indica le fonti (EUROSTAT13) che forniscono le sorgenti dati alimentanti. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-human-capital
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/science?lang=en&subtheme=isoc.isoc_i.isoc_ici&display=list&sort=category
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La dimensione Human Capital valuta sia le competenze degli utenti di Internet riferite ai cittadini che le 

competenze avanzate degli specialisti. Le competenze di base, gli esperti ICT e le donne specialiste ICT 

misurano gli obiettivi della bussola del decennio digitale. 

L’obiettivo dell'UE è quella di dotare almeno l'80% delle persone di competenze digitali di base e ad 

aumentare il numero di specialisti ICT a 20 milioni (circa il 10% dell'occupazione totale), con convergenza 

tra uomini e donne entro il 2030. 

Uso di Internet 

L'accesso a Internet ha continuato a essere ampiamente disponibile in termini di costi e accessibilità. Il 

traguardo più importante è stato superato nel 2007, quando il 53% delle famiglie europee aveva un 

abbonamento a Internet. La percentuale ha continuato ad aumentare raggiungendo il 92% delle famiglie 

nell'UE con abbonamento a Internet nel 2021. Lussemburgo e Paesi Bassi hanno avuto la percentuale più alta 

(99%) di famiglie con abbonamento a Internet nel 2021, con Irlanda, Finlandia (entrambe con il 97%) e 

Danimarca e Spagna (96%) subito dietro. La Bulgaria (84%) e la Grecia (85%) hanno registrato il tasso di 

utilizzo di Internet più basso tra gli Stati membri, ma entrambe insieme a Cipro, Romania, Slovenia e Lituania 

hanno rapidamente ampliato di 15-20 punti percentuali la percentuale di famiglie con Internet abbonamento 

nel periodo 2016-2021. 

Il divario urbano-rurale nell'uso di Internet persiste. Le famiglie nelle città, nei paesi e nelle periferie avevano 

tassi di abbonamento relativamente più elevati (94% nelle città e 92% nelle città e nelle periferie), mentre 

quelle nelle aree rurali registravano numeri leggermente inferiori (89%). Il divario urbano-rurale era 

particolarmente visibile in Bulgaria, Grecia e Portogallo (dove le famiglie nelle aree rurali registravano valori 

inferiori all'80%). È interessante notare che le città e le periferie cipriote hanno registrato il livello più alto di 

utilizzo di Internet: il 97% rispetto alle città (93%) e alle aree rurali (91%). Altre eccezioni sono state Estonia, 

Svezia e Polonia, dove il livello più basso di accesso a Internet era nelle città e nelle periferie, non nelle aree 

rurali. 

Nel 2021, gli utenti Internet regolari erano l'87% (almeno l'utilizzo settimanale), mentre quasi l'80% lo 

utilizzava ogni giorno o quasi ogni giorno. La percentuale della popolazione dell'UE che non aveva mai 

utilizzato Internet era dell'8% nel 2021 (1 punto percentuale in meno rispetto al 2020). Tuttavia, questa cifra 

è più alta in alcuni paesi, come la Grecia e la Bulgaria, dove un individuo su cinque non lo ha mai fatto. 

Sebbene l'87% degli europei utilizzi regolarmente Internet, solo il 54% possiede almeno competenze digitali 

di base. Non è sufficiente avere accesso a Internet per utilizzarlo. 

L'uso di Internet va di pari passo con le competenze adeguate a trarre vantaggio nella società digitale. 

Il 54% degli europei possiede almeno competenze digitali di base (individui tra i 16 ed i 74 anni) che 

possiedono competenze digitali di base o superiori): 26 punti percentuali al di sotto dell'obiettivo con forti 
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differenze tra i paesi. Alcuni Stati membri come i Paesi Bassi e la Finlandia sono vicini all'obiettivo con il 79% 

di persone con almeno competenze digitali di base già nel 2021. In otto Stati membri, la quota di persone 

con almeno competenze digitali di base è inferiore al 50%: Romania, Bulgaria, Polonia e Italia sono nelle 

ultime posizioni. 

Nell’Unione Europea, gli specialisti ICT al lavoro erano, nel 2021, 8,9 milioni (4,5% dell'occupazione totale). 

Anche i primi Paesi in classifica sono lontani dall'obiettivo del decennio digitale con la Svezia all'8% e la 

Finlandia al 7,4%. All'attuale tasso di crescita, l'UE non sarà all'altezza dell'obiettivo fissato per il 2030.  

Di seguito si presenta la media europea dei sette indicatori del DESI 2022 sulla dimensione Human Capital ed 

il posizionamento di ciascun paese europeo. 

 

 

 
 

 

L'indicatore delle competenze digitali è lo strumento che monitorerà le prestazioni degli Stati membri nel 

raggiungimento degli obiettivi di competenze della proposta del decennio digitale e fornirà informazioni utili 

sul comportamento online e sulle abilità delle persone in diversi domini digitali. 

L'indicatore composito delle competenze digitali 

Dal 2015 la Commissione Europea misura le competenze digitali dei cittadini attraverso il Digital Skills 

Indicator (DSI). È un indicatore composito basato su attività selezionate relative all'uso di Internet o di 

software, svolte da individui di età compresa tra 16 e 74 anni. A causa dei significativi cambiamenti tecnologici 

del panorama ICT, la metodologia è stata aggiornata attraverso il Centro comune di ricerca della 
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Commissione europea e il gruppo di lavoro sulle statistiche della società dell'informazione con i 

rappresentanti degli Stati membri nel 2019-2022. 

Il Digital Competence Framework14 della Commissione Europea è stato utilizzato per aggiornare la 

metodologia DSI nel periodo 2020-2021. Il nuovo DSI introdotto nel 2022 misura le attività dei cittadini 

sull’utilizzo di Internet in cinque aree specifiche: 

• Informazione e alfabetizzazione dei dati; 

• Comunicazione e collaborazione; 

• Creazione di contenuti digitali; 

• Sicurezza; 

• Risoluzione dei problemi. 

Secondo DSI 2.0, si presume che le persone che hanno svolto determinate attività su Internet utilizzando 

strumenti e software digitali abbiano le competenze corrispondenti. Pertanto, le attività degli individui 

misurate utilizzando l'indicatore delle competenze digitali possono essere considerate come proxy delle 

competenze digitali degli individui. 

In base al numero di attività svolte in ciascuna area, vengono calcolati due livelli di abilità, ovvero “basic” e 

“above basic”. In base al livello delle competenze individuali in ciascuna area, viene quindi calcolato un livello 

complessivo. Affinché gli individui siano considerati in possesso di competenze digitali complessivamente 

superiori al livello di base, devono possedere competenze superiori a quelle di base in tutte e cinque le aree. 

Se un individuo ha competenze di base in alcune aree e superiori a quelle di base in altre, allora si considera 

che questo individuo abbia competenze digitali di base complessive. 

Oltre a calcolare i livelli di base e superiore, il DSI 2.0 cerca di ottenere ulteriori approfondimenti sui diversi 

livelli della natura delle competenze digitali. Le seguenti ulteriori scomposizioni di dati sono state calcolate 

nel 2021 per fornire conoscenze empiriche su individui privi di competenze digitali di base e aiutare i 

responsabili politici a comprendere meglio le sfide legate allo sviluppo delle competenze digitali: 

• Individui con scarse competenze digitali: che hanno un livello di base o superiore a quello di base in 

4 delle 5 aree; 

• Individui con competenze digitali ristrette: che hanno un livello di base o superiore a quello di base 

in 3 aree su 5; 

• Individui con competenze digitali limitate: che hanno un livello di base o superiore a quello di base 

solo in 2 aree su 5; 

• Individui senza competenze digitali: che non hanno competenze in 4 aree o in tutte e 5 le aree; 

• non è stato possibile valutare le competenze digitali perché l'individuo non ha utilizzato Internet 

negli ultimi 3 mesi. 

Livelli di competenze digitali e indicatore di informazione e comunicazione online 

La nuova DSI 2.0 introduce un maggiore dettaglio dei livelli delle competenze digitali (competenze digitali 

basse, ristrette e limitate), che consentono un monitoraggio più attento dell'adozione delle competenze 

digitali. Nel 2021, il 3% delle persone era stato classificato come privo di competenze digitali complessive, il 

5% aveva competenze in 2 aree su 5 (competenze digitali limitate) e il 9% aveva competenze ristrette (3 aree 

su 5). Il 17% delle persone aveva competenze digitali in 4 delle 5 aree monitorate (basse competenze digitali: 

Ciò significa che sono a un passo dal raggiungimento del livello di competenze digitali di base). Ulteriori 

opportunità di investimento e miglioramento delle competenze possono aiutare gli individui con basse 

competenze a progredire per raggiungere la quota totale del 71% delle competenze digitali di base. 

L'"Informazione e comunicazione online" è un indicatore composito, che cattura le attività in solo due aree 

di competenze specifiche (su cinque): alfabetizzazione informativa e comunicazione e collaborazione. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
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Gli intervistati, catturati da questo indicatore, hanno svolto attività solo in queste due aree, senza svolgere 

alcuna attività nelle restanti tre aree del DSI 2.0. Significa che le persone appartenenti a questa categoria 

utilizzano Internet per comunicare o ottenere informazioni. I paesi in cui gli intervistati hanno competenze 

limitate all'informazione e alla comunicazione online sono Romania (10%), Bulgaria (9%) e Cipro (6%). 

Insieme alla Polonia, questi sono anche i paesi con la quota più alta di intervistati con competenze digitali 

limitate (competenze in 2 aree su 5). Queste persone non hanno competenze digitali in categorie come 

Sicurezza, il che significa che non sono al sicuro online e sono vulnerabili a violazioni dei dati personali, frodi 

online e altri tentativi simili. La formazione mirata per le persone nella categoria Informazione e 

comunicazione online in aree quali la sicurezza, la risoluzione dei problemi e la creazione di contenuti digitali 

aumenterebbe le loro competenze digitali complessive. 

Competenze digitali di base 

I fattori sociodemografici influenzano i livelli delle competenze digitali. Ad esempio, il 71% dei giovani adulti 

(di età compresa tra 16 e 24 anni), il 79% degli individui con un'istruzione formale elevata e il 77% degli 

studenti dell'istruzione superiore possiede almeno competenze digitali di base (vedi tabella seguente). Al 

contrario, solo il 35% delle persone di età compresa tra 55 e 74 anni e il 29% dei pensionati e degli inattivi 

hanno almeno competenze digitali di base. Il divario tra aree rurali e urbane è ancora sostanziale per quanto 

riguarda le competenze digitali della popolazione: solo il 46% degli individui che vivono nelle aree rurali 

possiede competenze digitali almeno di base rispetto alle persone che vivono nelle aree prevalentemente 

urbane (61%). 

Vale la pena notare che essere giovani non determina di per sé il possesso di competenze digitali, poiché 

crescere in un mondo digitale non ti rende necessariamente esperto di digitale. All'International Computer 

and Information Literacy Study (ICILS)15 sul test delle prestazioni degli studenti di terza media, che si basa su 

test diretti e valuta un insieme più ampio di competenze rispetto al DSI, dimostra che i giovani non sviluppano 

competenze sofisticate solo crescendo e utilizzando dispositivi digitali. In 9 dei 14 Stati membri dell'UE che 

hanno partecipato a ICILS fino ad oggi, oltre un terzo degli alunni ha ottenuto punteggi al di sotto della soglia 

nelle competenze digitali. 

Nella risoluzione del Consiglio, su un quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione 

e formazione verso lo Spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030), gli Stati membri hanno convenuto 

di adoperarsi per ridurre la quota di studenti con risultati inferiori al 15% a livello dell'UE entro il 2030. Il 

piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 e altre iniziative dell'UE contribuiscono a questo obiettivo. 

https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2018
https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2018
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Competenze digitali superiori a quelle di base 

Nel 2021, il 26% dei cittadini dell'UE aveva competenze digitali superiori a quelle di base. Significa che hanno 

ottenuto punteggi superiori a quelli di base in tutte e cinque le aree del DSI. Avere competenze digitali 

superiori a quelle di base è importante sia per aumentare la competitività nel mercato del lavoro sia per 

consentire l'adozione di soluzioni digitali nelle imprese. 

Abilità nella creazione di contenuti 

Secondo la definizione in Digital Competence Framework le competenze individuali nella creazione dei 

contenuti rappresentano l’abilità di creare e modificare contenuti digitali, migliorare e integrare informazioni 

e contenuti in un corpus di conoscenze esistente, comprendendo al contempo come applicare il diritto 

d'autore e le licenze e conoscere come dare istruzioni comprensibili per un sistema informatico).  

I Paesi Bassi e la Finlandia guidano la classifica nelle capacità di creazione di contenuti digitali di base, seguiti 

da vicino da Croazia e Lussemburgo con punteggi superiori all'80%. Romania, Bulgaria, Polonia e Italia hanno 

la quota più bassa di individui con attività che rappresentano almeno le competenze di base nella creazione 

di contenuti nel 2021. 
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Specialisti ICT 

Le competenze digitali non sono mai state così essenziali per le aziende e la forza lavoro in quanto non sono 

più opzionali ma fondamentali. Sebbene questa tendenza abbia guadagnato slancio per decenni in tutti i 

settori, l'accelerazione odierna è senza precedenti. Ora, l'adozione digitale e le competenze digitali avanzate 

sono necessarie per abbracciare la trasformazione che è fondamentale per carriere tecnologiche più sicure e 

richieste. Le competenze digitali sono essenziali anche per la sopravvivenza e la crescita delle imprese. Poiché 

le attività di routine stanno diventando sempre più automatizzate, c'è il rischio di perdere il lavoro per i 

lavoratori che svolgono principalmente tali compiti. Un numero crescente di lavoratori dovrà acquisire nuove 

competenze per lavorare in tandem con le tecnologie (digitali). 

Tutti gli Stati membri, compresi i leader, devono far fronte a una grave carenza di esperti digitali. Ciò ostacola 

lo sviluppo, l'adozione e l'uso delle tecnologie digitali chiave emergenti. In aree chiave come la sicurezza 

informatica o l'analisi dei dati, ci sono costantemente centinaia di migliaia di posti disponibili difficili da 

coprire. Nel 2021, circa 9 milioni di persone hanno lavorato come specialisti ICT nell'UE. I numeri più alti sono 

stati segnalati in Germania (2 milioni di specialisti ICT), che ha fornito lavoro a più di un quinto (22,5%) della 

forza lavoro ICT dell'UE. La Germania è stata seguita dalla Francia con 1,2 milioni di specialisti ICT (13,9% del 

totale UE) e dall'Italia con 0,8 milioni (che rappresentano il 9,5% del totale UE). La loro quota combinata 

rappresentava oltre il 40% della forza lavoro ICT dell'UE. L'obiettivo dell'UE prevede di avere 20 milioni di 

specialisti ICT entro il 2030, che rappresentino circa il 10% dell'occupazione totale, con egual numero tra 

uomini e donne. Il divario di genere è ancora persistente: solo uno specialista ICT e laureato ICT su cinque 

sono donne, il che può influire sul modo in cui le soluzioni digitali vengono ideate e implementate. Ciò è 

aggravato dal declino demografico in tutta l'UE e dalla mancanza di un'offerta di istruzione specializzata in 

aree digitali chiave. 

A fronte di un numero crescente di posti di lavoro per persone con competenze digitali avanzate, le politiche 

educative che incoraggiano i laureandi a optare per gli studi tecnologici possono migliorare le loro prospettive 

occupazionali legate a un maggiore potenziale di guadagno. Molti di questi lavori restano scoperti, il che 

renderebbe l’incremento delle competenze digitali avanzate parte di una soluzione alla disoccupazione. 

Garantire un'ampia gamma di opportunità di riqualificazione pertinente alla forza lavoro dell'UE può 

contribuire a soddisfare la domanda di più specialisti ICT, utenti di tecnologia digitale avanzata e competenze 

digitali superiori a quelle di base. 
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Ma allora come si può fare per accelerare la crescita delle competenze digitali in Italia, per favorire anche 

una progressione da un punto di vista sociale, economico e ambientale, considerando la grande 

interdipendenza che esiste tra il digitale e la sostenibilità del Sistema Paese? 

La lezione che il COVID-19 ci ha fornito è che siamo capaci di cambiare velocemente le nostre abitudini, 

quando acquisiamo la consapevolezza che cambiare è l'unico modo per sopravvivere. Con la stessa 

determinazione dovremmo agire, per dare un nuovo impulso per portare il nostro Paese a una “nuova 

normalità sulle competenze digitali”16.  

Dovremmo affrontare il problema delle competenze digitali, così come il nostro Paese ha affrontato la 

pandemia da Covid-19, quando ci siamo dovuti organizzare per vaccinare la popolazione. Bene, dovremmo 

fare la stessa cosa con le competenze digitali. Ragionando per segmenti della popolazione omogenei 

dovremmo immaginare di fare, quando necessario, anche più “vaccini digitali”, con iniziative di “booster 

digitale” specifiche. Dunque, c’è da mobilitare tutto il Paese (cittadini, realtà pubbliche e private in un 

programma integrato e coeso di sistema). 

Il nostro Paese, per migliorare il proprio posizionamento, rispetto agli altri Paesi Europei e uscire dalle 

retrovie, dovrebbe attivare un ecosistema dedicato alle competenze digitali, coinvolgendo Pubblico e Privato 

in un “journey” definito strategicamente e ben governato nella sua fase di execution; non è più pensabile 

proseguire nella realizzazione, seppur lodevole, di iniziative isolate sparse  a macchia di leopardo per il Paese, 

con dimensioni per massa critica e investimenti non sempre adeguate alla sfida da affrontare.  

Affidare l’ecosistema sulle competenze digitali ad un manager di standing molto elevato per competenze ed 

esperienza, con una squadra ben dimensionata di persone competenti, per governare l’avanzamento delle 

iniziative, d’intesa con tutti gli attori istituzionali e privati, a cui sono stati affidate le iniziative da 

implementare. Definire uno steering di elevata caratura politica che possa sponsorizzare l’ecosistema per la 

sua realizzazione, utilizzando quanto già definito e disponibile nel PNRR e da tutti i fondi europei e nazionali 

disponibili per tale scopo, e sarà necessario destinare ulteriori investimenti. 

L'ecosistema delle competenze digitali dovrebbe essere organizzato in due principali aree di intervento: 

1. Prima area dedicata alle competenze sulla cittadinanza digitale, con l’obiettivo di insegnare la 

fruizione dei servizi nativi digitali della PA, così da poter ridurre significativamente il digital divide 

necessario per realizzare lo swich-off della PA al digitale e garantire ai cittadini l’accessibilità da 

remoto ai dati di proprio interesse e rendere non più necessaria la presenza fisica dei cittadini presso 

gli uffici della Pubblica Amministrazione.  

Questa area, di assoluta priorità, richiede di formare digitalmente sia i cittadini, sia i dipendenti pubblici, 

altrimenti non sarà possibile gestire il cambiamento per realizzare lo swich off. È necessario definire un 

piano di adoption dei servizi nativi digitali per accompagnare il cambiamento, per assicurare la massima 

inclusione. Oltre ad attività formative e di comunicazione continue sarà necessario costruire nel cloud 

una rete permanente di servizi operativi di supporto, opportunamente differenziato, per accompagnare, 

cittadini e dipendenti pubblici ad operare nel cyberspazio. Da un lato per fruire, come cittadini, dei servizi 

digitali che la PA rende disponibili nel cloud e dell'altra per erogare ai dipendenti della PA tutto il 

supporto tecnico ed operativo/ necessario, per attivare servizi digitali da erogare ai cittadini. Senza la 

rete di supporto operativo, fatta da formatori, intermediari e facilitatori, non si avrebbe la forza 

necessaria per portare a regime il cambiamento e gestire con successo lo swich off digitale della PA, che 

dovrà diventare a regime 100% paperless e cashless.  

Il piano dovrebbe prevedere che il cittadino, persona fisica, debba conseguire un certificato di 

cittadinanza digitale, con il quale gli venga assegnato il kit del cittadino digitale, che contiene: SPID, CIE 

https://www.forumpa.it/pa-digitale/covid-19-come-il-digitale-abilita-la-smart-nation-lanalisi/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/covid-19-come-il-digitale-abilita-la-smart-nation-lanalisi/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/covid-19-come-il-digitale-abilita-la-smart-nation-lanalisi/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/covid-19-come-il-digitale-abilita-la-smart-nation-lanalisi/
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3.0, il domicilio digitale, la firma elettronica qualificata, l’APP IO, il wallet elettronico per i pagamenti 

digitali con pagoPA, l’accesso alla Piattaforma delle Notifiche Digitali. All’ottenimento del certificato 

dovrebbe corrispondere un premio e da quel momento la relazione tra cittadino e Pubblica 

Amministrazione potrà / dovrà essere nativa digitale. Inoltre, il cittadino dovrebbe avere accesso ad una 

piattaforma di e-learning dove potersi aggiornare periodicamente e richiedere eventuali supporti 

operativi all’uso dei servizi digitali della PA. Il primo cluster di cittadini da coinvolgere nel processo di 

certificazione dovrebbero essere tutti quelli già dotati di SPID e/o CIE. Poi a seguire i giovani nella fascia 

di età tra i 16 e i 40 anni non dotati di SPID / CIE, e così via fino a raggiungere la fascia dei pensionati.  

Con l’ottenimento del certificato di cittadinanza digitale, ogni cittadino sarebbe dotato di domicilio 

digitale, attraverso il quale si potrebbe ridurre drasticamente la produzione di documenti cartacei che 

le Pubbliche Amministrazioni, ancora oggi, inviano ai cittadini, così che la Piattaforma delle Notifiche 

Digitali possa decollare al più presto.  

Lo schema di decreto del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale trasmesso alla 

Conferenza delle Regioni, che attua quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad, ossia 

il decreto legislativo 82/2005) prevede che le comunicazioni della PA ai cittadini dal 2024 dovranno 

avvenire via Pec. Le Pubbliche Amministrazioni, o gestori dei servizi pubblici e le controllate pubbliche 

dovranno invieare comunicazioni in forma solo elettronica dal primo gennaio 2024 anche a cittadini, che 

a quella data, non avranno ancora un domicilio digitale. Proprio per colmare questo gap, verrà attribuito 

gratuitamente (anche prima dell'inizio del 2024) un domicilio digitale a quanti ne saranno ancora 

sprovvisti o a coloro per i quali risulti non più valido quello detenuto. Di fatto, è un tassello finalizzato ad 

attribuire un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e far decollare pienamente la piattaforma 

nazionale delle notifiche. Sarà il gestore della piattaforma per le notifiche a comunicare l'attribuzione 

del domicilio digitale ai soggetti che ne risulteranno ancora sprovvisti. Per l'attribuzione dovrà prima 

consultare le informazioni presenti nell'Indice nazionale dei domicili digitali "riservato" ai cittadini non 

tenuti all'iscrizione in Albi, elenchi e registri professionali o nel Registro delle imprese, con quelli 

dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Passaggio che avverrà attraverso la 

piattaforma nazionale digitale dei dati prevista dall'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione 

digitale. Naturalmente non ci sarà solo l'attribuzione del domicilio digitale gratuito, perché il gestore 

della piattaforma delle notifiche dovrà comunicare ai cittadini interessati di aver "creato" un domicilio 

digitale con annesse istruzioni per l'uso (modalità di attivazione, gestione e cessazione). In quest'ottica 

lo schema di decreto consente anche il ricorso a «campagne di comunicazione e ogni altra iniziativa utile 

alla capillare diffusione». Resta, però uno step ulteriore per chiudere il circolo virtuoso della 

comunicazione solo telematica: l'attivazione del domicilio digitale attribuito gratuitamente. Se ciò non 

dovesse avvenire, le Pa, i gestori di servizi pubblici e le controllate pubbliche comunicheranno tramite la 

piattaforma delle notifiche con le modalità e secondo le regole previste per le notificazioni in forma 

analogica. Una sorta di rete di salvataggio, considerate le difficoltà che potrebbero avere diverse fasce 

della popolazione italiana: in particolar modo, quelle meno avvezze alla tecnologia o in aree in cui il 

digital divide resta ancora marcato. A ogni buon conto, anche se la notifica dovesse continuare ad 

avvenire in forma analogica, il gestore della piattaforma informerà il cittadino della possibilità di attivare 

il domicilio digitale che gli è stato gratuitamente attribuito17.  

Come si diceva prima, le PA dovrebbero diventare completamente paperless e cashless, così da rendere 

i processi operativi e i servizi offerti ai cittadini più efficienti ed efficaci e così da ridurre 

significativamente i costi di carta, stampanti, scanner, fotocopiatrici, recapito, notifica, contenzioso per 

difetto di notifica e trasporto valori. La crisi energetica in corso ha fatto aumentare i costi di produzione 

della carta, problema che si aggiunge a quello della produzione e approvvigionamento della stessa, che 

mette a rischio l'erogazione dei servizi ancora incentrati sulla produzione di atti cartacei. Bisognerebbe 

disincentivare le pubbliche amministrazioni, utilizzando anche la leva dei sistemi incentivanti per 
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stimolare i dirigenti a adottare politiche di riduzione dell’acquisto di carta, stampanti, fotocopiatrici e 

toner, entro un tempo prestabilito. La crescita delle competenze digitali dei cittadini favorirebbe anche 

una maggiore sostenibilità sociale, economica ed ambientale del nostro Paese, in quanto si andrebbe a 

digitalizzare la relazione e l'experience tra PA e Cittadini. Gli sportelli fisici delle PA per erogare i servizi 

diventerebbero canali di accesso residuali, con enorme riduzione dei costi logistici e di locazione 

immobiliare, in favore di servizi digitali self-service e di sportelli digitali in cloud (attraverso piattaforme 

di video-collaboration), dove poter accedere su appuntamento, evitando file. In sintesi, questo modello 

di servizio renderebbe la PA molto ibrida-digitale, sicura, accessibile, trasparente e sostenibile, 

favorirebbe il lavoro agile e ridurrebbe anche l'impronta di carbonio, in quanto ridurremmo gli 

spostamenti di cittadini e dipendenti pubblici, che potrebbero operare da qualsiasi luogo e con qualsiasi 

device. 

Questa iniziativa dovrebbe essere messa in relazione ai sette gli indicatori del DESI sul Capitale Umano 

(richiamati in precedenza nel paragrafo “La dimensione Human Capital del DEI 2022”), tracciando e 

rendendo tutto ben misurabile, attraverso una piattaforma digitale che dovrà essere alimentata 

obbligatoriamente, con i dati necessari, da tutti gli attori coinvolti nell’iniziativa. Questa piattaforma 

diventerebbe uno dei data source di riferimento per meglio alimentare il DESI e finalmente poter 

misurare la progressione delle competenze digitali di base nel nostro Paese, in modalità data driven.   

2. Seconda area dedicata alle PMI e alla crescita di professionisti nell'ICT con competenze avanzate, 

molto ricercate nel mercato del lavoro e necessarie per modernizzare e rendere più competitivo il 

nostro Paese.  

In questa fase storica le competenze più innovative e ricercate sono, a titolo esemplificativo, quelle sulla 

Cybersecurity, Artificial Intelligence, Cloud and Edge Computing, Blockchain, Big Data e Data Science, 

IoT, High Performance Computing e Robotic Process Automation. Altrettanto fondamentali solo le figure 

di Project / Program Management, User Experience Designer, Analisti Programmatori, Architetti e 

Sistemisti fondamentali per implementare nuovi progetti/prodotti e gestire le operation.  È importante 

che questa seconda area sappia governare tempestivamente gli aggiornamenti necessari, in relazione ai 

veloci cambiamenti che avvengono nel tempo nel settore delle tecnologie, per garantire un time to 

market adeguato nella promozione e diffusione delle competenze necessarie, per favorire un 

innalzamento della produttività e della competitività del Sistema Paese e promuovendo un approccio 

basato sull'Open Innovation e sul Design Thinking. 

Le Aziende e la Pubblica Amministrazione, oltre a continuare a sostenere la filiera della ricerca a partire 

dalle università, devono essere anche in grado di programmare nel medio-lungo periodo la propria 

evoluzione e, in base a questa, pianificare i propri interventi formativi e di reclutamento di persone con 

competenze STEM. Scuole superiori, ITS, università, centri di ricerca e imprese sono il tessuto vitale su cui 

costruire questo percorso, con l'obiettivo di formare una nuova classe di professionisti dotata di una 

solida cultura, anche umanistica, e con un bagaglio tecnico-scientifico all'altezza delle sfide della 

sostenibilità e della trasformazione digitale. Si dovrebbero costruire partenariati strutturali pubblico-

privati per colmare i gap di competenze, orientando la formazione e canalizzando la ricerca. Tre le aree 

prioritarie di intervento: rafforzare il coinvolgimento delle imprese nei piani didattici degli ITS e dei 

percorsi universitari, promuovere l'offerta di contenuti STEM a tutti i livelli del sistema scolastico e, da 

ultimo, incentivare la collaborazione tra mondo accademico e aziende attraverso lo strumento dei 

dottorati industriali e la creazione di ecosistemi per il trasferimento tecnologico. La sfida è quella di 

creare un nuovo "patto delle competenze", in linea con la direzione tracciata dal PNRR, affinché il Paese 

dia nuovamente sbocco ai giovani, proceda lungo la strada dello sviluppo tecnologico e garantisca, così, 

la propria sostenibilità e competitività nel lungo periodo18. 
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Diventa irrinunciabile assumere la consapevolezza che l’unico modo perché l’Italia possa tornare a 

crescere è che si metta in moto una capacità di “fare sistema” tra pubblico e privato, imparando a gestire 

la complessità attraverso, come si diceva prima, una governance autorevole, che metta insieme le 

capacità, le competenze e le esperienze già disponibili, per innalzare le competenze digitali del nostro 

Paese, con l’obiettivo di:  

• innalzare la cultura dell’innovazione e delle competenze ai tempi del digitale; 

• semplificare il rapporto della PA con cittadini e imprese, attraverso l’erogazione di servizi nativi 

digitali estremamente efficaci e facili da utilizzare, lungo l’intero ciclo di vita, evitando di fare inutili 

file agli sportelli e di perdere tempo 

• digitalizzare le PMI per renderle più competitive. 

Sarebbe fondamentale agire in parallelo su più fronti e usare un approccio sia top down, sia bottom up, molto 

pragmatico, ed accompagnato, come di diceva in precedenza, da azioni premiali ed incentivanti. La capacità 

di digitalizzare il nostro Paese per renderlo più competitivo e sostenibile da punto di vista sociale, economico 

ed ambientale passa dalla nostra capacità di innalzare significativamente la cultura e le competenze ai tempi 

del digitale.  

Le iniziative proposte non sono sicuramente esaustive, ma rappresentano, dal mio punto di vista, le priorità 

rispetto alle quali bisognerebbe agire con grande determinazione e capacità di execution, per accelerare nei 

prossimi anni il raggiungimento di un posizionamento adeguato del nostro Paese rispetto al tema delle 

competenze digitali. 

In conclusione, ampliare le competenze digitali dei cittadini (persone fisiche e giuridiche) è un’occasione 

unica, da non perdere se vogliamo progredire nel prossimo futuro, e ci vuole una risposta di sistema, senza 

la quale è impossibile cambiare passo, ma che è alla nostra portata, se ci mobiliteremo e ci organizzeremo 

così come abbiamo fatto per affrontare la pandemia da Covid-19. 
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