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● All the actions are included in the Operational plan of the 
National Strategy for digital skills. The updated version 
of the Operation plan has been shared by the Technical 
Steering Committee and is about to be published.

● The plan is  drafted, monitored and updated under the 
direction of a Technical Steering Committee, coordinated 
by the Minister for Technological Innovation and digital 
transition and made up of representatives of Ministries, 
Regions, Provinces, municipalities, universities, research 
institutes, companies, professionals, the National Public 
Broadcasting, associations and public sector organizations 
and the members of the National Coalition.

State of play
How do the different services that have competences in digital education and skills 

coordinate their actions? 

Repubblica Digitale is the national strategic 
programme promoted by the Department of 
Technological Transformation.
It is a strategic multi-stakeholder initiative which 
groups together all the actions aimed at 
fighting against the digital divide among Italian 
citizens and plays a key role in guaranteeing 
coordination among all the actors involved.



DIGITAL SKILLS AND JOBS 
COALITION EUROPEA

Network con le altre
24 coalizioni nazionali

COALIZIONE DI 
REPUBBLICA DIGITALE 

il valore è creato dal network

300+ iniziative aderenti 
società civile (34%), pubblica 
amministrazione (27,9%), 
settore privato (38,1%)

CITTADINI

hanno proposto idee 
per la Strategia 
Nazionale attraverso 
una consultazione 
pubblica sulla 
piattaforma ParteciPA

COMITATO 
TECNICO GUIDA

con i rappresentanti di 
Ministeri, Regioni, Province, 
Università, istituti di ricerca, aziende, 
professionisti del settore, RAI, 
associazioni e organizzazioni del 
settore pubblico, organizzazioni 
della Coalizione nazionale, il 
coordinamento della EU Code Week 
per l’Italia

con la collaborazione di 
Osservatorio Competenze Digitali, 
Osservatorio Università-Imprese, 
Osservatorio Agenda Digitale e 
Osservatorio Smart Working del 
Politecnico di Milano, CINI -
Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Informatica, GII -
Gruppo di Ingegneria Informatica, 
GRIN- Gruppo di Informatica

coordinato dal
Dipartimento per la 

trasformazione digitale

59 azioni 
contenute nella 
versione 2.0 del 

Piano operativo della 
Strategia Nazionale 
per le competenze 

digitali

La governance multistakeholder di Repubblica Digitale
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Definizione delle 
priorità strategiche

Composizione 
delle azioni

Definizione delle 
aree di intervento

Scelta indicatori e 
valori target

Individuazione degli 
assi di intervento

Consultazione su 
ParteciPA

Raccolta e analisi 
dei dati sulle azioni

Pubblicazione 
della Strategia

Luglio 2020

Pubblicazione del 
Piano Operativo

Dicembre 2020

Analisi 
dell’evoluzione del 
contesto italiano 
ed europeo

Nuovo ciclo di 
monitoraggio e 
aggiornamento 

annuale
del Piano operativo

Pubblicazione del primo 
rapporto di monitoraggio 

sperimentale

Dicembre 2021

Primo aggiornamento del 
Piano operativo e nuovo 

rapporto di monitoraggio

Ottobre 2022

Dall’elaborazione della Strategia agli obiettivi strategici 2026
Obiettivi strategici

2026
Monitoraggio 
e aggiornamento 
annuale
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Il processo di aggiornamento del Piano operativo

L’aggiornamento del Piano operativo ha l’obiettivo di indirizzare le nuove sfide sorte a fronte dell’emergenza pandemica e di 
consentire l’allineamento della Strategia ai cambiamenti determinati dall’evoluzione del contesto di policy
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Il ciclo di monitoraggio del Piano operativo

Apertura della finestra di 
rilevazione dei dati

Contributo dei partecipanti 
all’Assemblea Nazionale

di Repubblica Digitale

Definizione di nuove 
progettualità attraverso i 

gruppi di lavoro tematici

Pubblicazione del
Piano operativo aggiornato 

e del rapporto di monitoraggio

Analisi ed 
elaborazione dei dati 
raccolti

Rilevazione dei dati di attuazione

➔ Raggiungimento dei target previsti 
e progresso rispetto agli altri Paesi 
europei

➔ Copertura tra azioni e indicatori di 
impatto

➔ Stato di attuazione delle iniziative

Il ciclo di monitoraggio prevede 
la rilevazione annuale 
dell’avanzamento del Piano, 
misurato attraverso gli indicatori 
di impatto, la verifica della 
copertura tra azioni e obiettivi 
e la verifica dello stato di 
attuazione delle azioni del 
Piano



Maggiore sinergia con altre 
policy nazionali ed europee

➔ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
➔ Programma Strategico per l’Intelligenza 

Artificiale (IA) 2022-2024
➔ Strategia Nazionale per la parità di genere 

2021-2026
➔ Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2021-2023
➔ Piano Nazionale Scuola Digitale
➔ Piano Transizione 4.0
➔ Piano Nazionale Nuove Competenze
➔ Programma Nazionale per la Ricerca

Framework di 
riferimento aggiornati

➔ European Skills Agenda 
➔ DigComp 2.2
➔ E-competence framework (e-CF)

Maggiore focus 
sui divari

di genere

territoriale

intergenerazionale

Programmazione 
regionale

Integrate le azioni per lo sviluppo e la 
diffusione delle competenze digitali 

programmate dalle Regioni

Piano operativo 
2.0
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Le sinergie e le novità del Piano operativo 2.0



Istruzione Formazione 
superiore

Forza lavoro 
settore privato

Forza lavoro 
settore pubblico

Competenze 
specialistiche ICT

Cittadini
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La struttura del Piano operativo 2.0

5 azioni 11 azioni 10 azioni 12 azioni 7 azioni 14 azioni

31 indicatori 8 indicatori 8 indicatori 6 indicatori 12 indicatori 10 indicatori

5 aree intervento 11 aree intervento 8 aree intervento 5 aree intervento 7 aree intervento 5 aree intervento

Superamento del divario 
digitale di carattere 
culturale presente nella 
popolazione italiana, 
sostenendo la massima 
inclusione digitale

Potenziamento delle 
competenze digitali 
nell’ambito della scuola

Sviluppo delle 
competenze chiave per il 
futuro e aumento degli
specialisti ICT, 
soprattutto nelle 
tecnologie emergenti

Potenziamento delle 
competenze digitali 
nell’ambito del sistema 
nazionale di formazione 
superiore

Miglioramento delle 
competenze di tutta la 
forza lavoro e maggiore 
raccordo tra il mondo 
della formazione e il 
mondo delle imprese

Affermazione e al 
consolidamento delle 
competenze a supporto 
della trasformazione 
digitale della pubblica 
amministrazione

Coordinatore
Dipartimento per la 
trasformazione digitale

Coordinatore
Ministero dell’Istruzione

Coordinatore
Ministero dello Sviluppo 
Economico e Ministero 
dell’Università e della Ricerca

Coordinatore
Ministero dell’Università 
e della Ricerca

Coordinatore
Ministero dello Sviluppo 
Economico

Coordinatore
Dipartimento della 
funzione pubblica

Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4
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3 4

2Istruzione e 
formazione 
superiore

Competenze 
specialistiche 
ICT

Forza 
lavoro

Cittadini

Le interdipendenze tra gli assi di intervento

Garantire la diffusione di 
infrastrutture digitali e 
metodi di insegnamento 
innovativi negli istituti 
scolastici

Incrementare il numero di 
specialisti e laureati iCT 
per andare incontro alle 
mutate esigenze del 
mercato del lavoro

Ridurre il gap tra domanda e 
offerta di lavoro attraverso 
l’incremento delle iscrizioni 

alle facoltà STEM/ICT

Aumentare la capacità di 
innovazione incrementando 
il valore sociale e ridurre il 

divario di genere, territoriale 
e generazionale

Innalzare il livello di 
competenze digitali dei 

lavoratori del settore 
pubblico e privato favorendo 

la capacità innovativa delle 
imprese e la digitalizzazione 

dei servizi pubblici

Garantire la 
partecipazione attiva di 

tutti i cittadini attraverso 
lo sviluppo delle 

competenze digitali 
almeno di base



In linea con le priorità definite all’interno 
della Strategia Nazionale per le 
competenze digitali, il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
prevede una serie di investimenti nei 
diversi settori

Asse 1
Istruzione e 

formazione superiore

M4 - C1.3 - inv. 3.1   Nuove competenze e nuovi linguaggi
M4 - C1.2 - inv. 3.2   Scuola 4.0

M4 - C1.2 - inv. 2.1   Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione 

digitale del personale scolastico
M4 - C1.3 - inv. 3.4   Didattica e competenze universitarie avanzate

M4 - C2.2 - inv. 3.3   Introduzione di dottorati innovativi

M4 - C2.1 - inv. 1.2   Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

Asse 2
Forza lavoro nel 

settore privato e nel 
settore pubblico

M1 - C2 - inv. 1   Transizione 4.0

M1 - C3.3 - inv. 3.3 Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la 

transizione digitale e verde
M4 - C2.2 - inv. 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di 

trasferimento tecnologico per segmenti di industria
M1 - C1.2 - inv. 2.3 Competenze e capacità amministrativa

Asse 3
Competenze 

specialistiche ICT

M4 - C1.1 rif. 1.1;  M4 - C1.1 - inv. 1.5   Riforma degli istituti tecnici e professionali e 

sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)

M4 - C1.4 - inv. 4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati 
innovativi per la PA e il patrimonio culturale

M4-C2.1 - inv. 1.5   Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione" per la 

sostenibilità, costruendo "leader territoriali di R&S"
Risorse complementari: Fondo per la Repubblica Digitale

Asse 4
Cittadini

M1 - C1.1 - inv. 1.7   Servizio Civile Digitale 

M1 - C1.1 - inv. 1.7   Rete dei punti di facilitazione digitale

Piano operativo 2.0 e PNRR
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Fattori abilitanti

Risultati da ottenere

permettono la 
partecipazione dei 
cittadini e dei lavoratori 
all’economia e alla società 
digitale

misurano l’effettiva 
partecipazione dei 
cittadini e dei lavoratori 
all’economia e alla società 
digitale

Come viene valutato l’impatto delle azioni?

Misurazione del set di indicatori di 
impatto generali del Piano, predisposto a 

partire dagli indicatori inseriti nel Digital 
Economy and Society Index (DESI) della 

Commissione Europea e dai Digital 
Maturity Indexes (DMI)

11

Misurazione degli indicatori 
di risultato associati a 
ciascuna azione

Verificare il raggiungimento 
dei valori obiettivo per ciascun 
indicatore di risultato

Valutazione dell’impatto delle azioni nel Piano operativo



Raccordo tra la Scuola e l’Università

Adeguamento delle modalità di erogazione 
della didattica

Raccordo tra l’Università e il mondo della 
produzione

Potenziamento del capitale umano e delle 
infrastrutture

Interventi sull’attuale offerta formativa

Gli obiettiviAsse 1

Formazione
superiore

Coordinamento

Ministero dell’Università e della Ricerca
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Asse 1 Formazione superiore         Informazioni generali

Linee 
di intervento

Azioni

11

11

Principali novità introdotte nell’aggiornamento

> Potenziamento della diffusione delle competenze ICT attraverso 
iniziative per l’aggiornamento digitale di studenti, ai docenti e 
dipendenti attivi nel campo del patrimonio culturale

> Pari opportunità nella diffusione delle competenze digitali nel mondo 
femminile facilitando l’accesso a classi di laurea STEM

> Incentivo ai progetti di ricerca in ambito digitale per far fronte alle 
mutate necessità del mondo lavorativo

> Rinnovamento del sistema di istruzione terziaria e incentivando il 
continuo dialogo tra Università e aziende

Attori coinvolti

➔ Ministero dell’Università e della Ricerca
➔ Ministero dello Sviluppo Economico
➔ Università
➔ Consiglio Nazionale degli Ingegneri

intergenerazionaledi genere territoriale

Superamento dei divari

8 indicatori

Destinatari 
coinvolti

studenti 
universitari

studenti di 
scuola 
secondaria di 
secondo grado

docenti lavoratori del 
settore privato



Asse 1 Formazione superiore         Principali indicatori di impatto

Laureati STEM
(per 1000 abitanti tra i  
20 e i 29 anni)

Individui con high formal  
education (16-24 anni)  con 
competenze digitali  avanzate

Divario di genere tra  individui 
con high formal  education con 
competenze  digitali avanzate

22 7%

Individui tra i 20 e i 24 anni 
che utilizzano internet per 
finalità educative 

Media EU

21
2020

Media EU

62%
2021

Media EU

6%
2021

Media EU

43%
2021

16,9
2020

+0,5 dal 2019

78%
52%

2021

+1% dal 2020

10%
2021

-3% dal 2019

70%
44%

2021

-5% dal 2021
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Asse 1 Formazione superiore         Quadro generale delle azioni
Linea di intervento Azioni

1. Potenziamento del capitale umano #1  Reclutamento di ricercatori in ambito ICT

2. Collaborazione tra Scuola e Università

#2  Sostegno agli studenti e alle studentesse per l’iscrizione 

ai corsi di studio in ambito STEM

#3  Piani di orientamento universitario in ambito STEM per 

gli studenti e le studentesse delle scuole superiori

3. Potenziamento della cultura digitale dei docenti

#4  Digital life education per docenti universitari
#5  Integrazione tra le università e le aziende per lo sviluppo 

delle competenze digitali tramite la mobilità tra Atenei, Enti 

di Ricerca e Imprese

4. Adeguamento programmi e metodologie di erogazione della didattica

5. Portafoglio digitale, con traiettorie orizzontali e verticali

6. Percorsi formativi online, blended learning e percorsi flessibili #6  Potenziamento delle capacità di produzione del valore

7. Integrazione del portafoglio digitale nei percorsi formativi esistenti

8. Piattaforme di Open education per la condivisione di infrastrutture e capitale umano

9. Potenziamento corsi di studio in sinergia con industrie e scuola

#7  Professional higher education
#8  Centro Nazionale su simulazione, calcolo e alte 
prestazioni 
#9  Scuola Superiore di Specializzazione in 
Telecomunicazioni

10. Percorsi formativi orientati alla ricerca industriale e all’innovazione #10  Percorsi integrati Ricerca, Formazione e Lavoro

11. Discipline ICT abilitanti per la trasformazione digitale #11  Dottorati in ambito digitale15



Asse 3

Competenze
specialistiche ICT

Coordinamento

Ministero dell’Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico

Identificare interventi di sostegno e promozione per 
aumentare il numero di laureati e di esperti informatici con 
competenze ICT e rinnovare costantemente i percorsi di 
studio ICT con maggiore attenzione alla business innovation

Rafforzare l’aggiornamento permanente e la 
riqualificazione professionale con particolare attenzione allo 
sviluppo tecnologico

Creare nuovi modelli di interazione domanda-offerta nel 
mercato del lavoro ICT, con individuazione di nuovi elementi di 
osservazione da collegare a quelli già oggetto di analisi

Avvicinare il mondo della ricerca al mondo imprenditoriale 
con particolare attenzione alle nuove tecnologie emergenti

Favorire la diffusione di nuove figure professionali di livello 
executive altamente innovative

Ridurre i tempi di ricerca dei professionisti ICT e rendere più 
competitiva la formazione ICT degli attuali laureati 
ampliandone lo spettro conoscitivo

Gli obiettivi
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Asse 3 Competenze specialistiche ICT    Informazioni generali

Linee 
di intervento

Azioni

7

7

Principali novità introdotte nell’aggiornamento

> Crescente impegno nella diffusione delle competenze ICT attraverso 
iniziative di formazione volte al potenziamento del capitale umano

> Contrasto al gender gap, garantendo pari opportunità in termini 
occupazionali per le donne laureate in ambito STEM e laureate o 
specializzate in ambito ICT

> Incentivare progetti di ricerca in ambito digitale, partendo dalla 
necessità di rafforzare e riorganizzare l’alta formazione nell’ambito 
delle discipline ICT e nei settori di applicazione di tali metodologie e 
tecnologie 

> Sostenere la nascita di startup attraverso laboratori di eccellenza
> Contribuire alla riduzione del gap tra settore della formazione 

superiore e forza lavoro attiva, incentivando il continuo dialogo tra 
Università e aziende

Attori coinvolti

➔ Ministero dell’Università e della Ricerca
➔ Ministero dello Sviluppo Economico
➔ Ministero dell’Istruzione
➔ Dipartimento per la trasformazione 

digitale

intergenerazionaledi genere territoriale

Superamento dei divari

12 indicatori

Destinatari 
coinvolti

lavoratori del 
settore pubblico

studenti 
universitari

lavoratori del 
settore privato
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Asse 3 Competenze specialistiche ICT    Informazioni generali

PMI che impiegano 
specialisti ICT

24%
12%

2020 

Quota degli Specialisti 
ICT sul totale degli 
occupati

4,5%
3,8%

2021

Media EU

18%
2020

Media EU

4,5%
2021

Laureati in ICT 
(sul totale della 
popolazione laureata)

4%
1,4%

2020

Media EU

3,9%
2020

Imprese che hanno reclutato o 
tentato di reclutare specialisti ICT 
(sul totale delle imprese)

15%
4%
2020

Media EU

8%
2020

-3% dal 2019 +0,2% dal 2020 -2% dal 2019+0,1% dal 2019
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Asse 3 Competenze specialistiche ICT    Quadro generale delle azioni

Linea di intervento Azioni

1.  Evoluzione dei percorsi di formazione su tecnologie ICT

#1  Potenziamento del sistema degli ITS in ottica 4.0

#2  Dottorati innovativi per le imprese

#3  Azione specifica per incrementare i laureati ICT

#4  Fondo per la Repubblica Digitale

2.  Modelli di business basati su lCT e gestione di interventi per la 
trasformazione digitale

#5  Dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica 

Amministrazione e il patrimonio culturale
#6  Voucher Innovation Manager

3.  Programmi per la forza lavoro dedicati allo sviluppo tecnologico

4.  Sostegno della formazione sul campo #7  Digital Education Hub

5.  Incentivi alle aziende per offrire percorsi di formazione sul campo

6.  Trasferimento tecnologico e nascita di startup attraverso laboratori di 
eccellenza

7.  Scambio di conoscenze tra dipendenti aziendali, Università e Centri di 
Ricerca


