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PREFAZIONE

PREFA ZIONE

Tanto è stato scritt o sul divario delle competenze digitali, che porta a chiedersi 
se l’Europa stia rimanendo indietro nella corsa al talento digitale. 

Dopo un evidente declino nelle iscrizioni ai corsi di laurea in TIC e nel numero 
di laureati in questo sett ore nei primi anni del nuovo millennio, la Commissione 
europea ha sviluppato una strategia a lungo termine per le competenze digitali 
al fi ne di invertire questa preoccupante tendenza.

Oggi, e dal 2010, il numero di studenti di materie TIC è di nuovo in crescita. 
La buona notizia è che ci sono segni del fatt o che il tasso di crescita è più rapido 
del previsto. 

Sono convinto che, per non perdere questo slancio, dobbiamo continuare a 
impegnarci sul lungo termine. 

Ecco perché la strategia del Digital Single Market (DSM) della Commissione 
europea si impegna nello specifi co per sviluppare le competenze digitali. 
Programmi migliori, insegnanti adeguatamente formati, nuove pedagogie, 
insegnamento fl essibile e approcci didatt ici: tutt o questo è necessario per fare 
il miglior uso possibile delle risorse digitali, mentre aff rontiamo le barriere più 
importanti che ci separano dall’ott enere un mercato unico digitale. 

La concorrenza fra le nazioni e le istituzioni di istruzione superiore per att rarre 
studenti e ricercatori è in crescita. C’è la necessità di conservare la posizione 
dell’Europa in quanto centro di eccellenza didatt ica, ricerca e innovazione. 
Mentre la responsabilità di questo spett a alle nazioni dell’UE in prima batt uta, 
la Commissione europea sosterrà i loro sforzi e le aiuterà a incrementare il 
riconoscimento delle competenze e delle qualifi che digitali, e a incrementare il 
livello di professionalizzazione nelle TIC in Europa.

Quest’ultimo aspett o è cruciale. Nelle economie odierne, le tecnologie digitali 
sono un potente motore per la crescita, un motore alimentato dalle idee di 
professionisti e industriali del sett ore TIC altamente professionalizzati, i 
cosiddett i eLeader.

Dal momento che la ricerca di talenti digitali è globale, ott enere numeri 
suffi  cienti di persone specializzate rappresenta una sfi da. Si stima che, entro 
il 2020, i posti vacanti in questo sett ore potrebbero raggiungere gli 800.000 
per i professionisti delle TIC e che saranno necessari 200.000 nuovi eLeader. 
Un fatt ore determinante è la relativa immaturità della professione TIC, che si 
rifl ett e nella percezione limitata dell’opinione pubblica riguardo alle professioni 
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digitali e alla richiesta di competenze, nell’insuffi  ciente riconoscimento della 
formazione e delle certifi cazioni nel sett ore TIC, e in un preoccupante tasso 
di fallimenti nei progett i TIC. Se questa tendenza continua, il divario delle 
competenze TIC rischia di crescere a un livello preoccupante. Occorre fare 
qualcosa. Riconoscere l’importanza di standard professionali di elevata 
qualità per le TIC al di là dei confi ni nazionali è fondamentale per garantire 
che i prodott i e i servizi TIC siano sviluppati con un’adeguata att enzione per la 
privacy, la sicurezza e la condott a etica.

La strategia DSM evidenzia la necessità di stimolare le competenze digitali di 
un terzo della forza-lavoro che, nei fatt i, è quasi analfabeta dal punto di vista 
digitale. Sebbene questa situazione sia piutt osto variegata in Europa, in alcuni 
paesi dell’UE un’ampia parte della popolazione non ha mai usato Internet o è in 
grado di svolgere solo un numero limitato di att ività basilari, come usare l’email. 
Mentre la società diventa sempre più digitalizzata, queste persone rischiano di 
essere escluse dal punto di vista economico e sociale. La Commissione europea 
è molto consapevole del problema e nel 2016 presenterà un’agenda per integrare 
le competenze digitali in Europa.

Al momento stiamo lavorando per diff ondere le competenze digitali in tutt e 
le nostre politiche relative alla modernizzazione e alla trasformazione digitale 
dell’economia europea. Nostro obiett ivo è fare l’uso migliore di tutt i gli strumenti 
di fi nanziamento disponibili in Europa e a livello nazionale, per supportare lo 
sviluppo delle competenze digitali. Questo richiederà un signifi cativo sforzo 
di collaborazione di tutt e le parti interessate: governi, industria, istruzione e 
società.

Vorrei invitare tutt i i partecipanti alla campagna “eSkills for Jobs”, e che stanno 
leggendo il Manifesto per le competenze digitali, a unirsi a noi in questo 
importante compito, così cruciale per il futuro digitale dell’Europa.

 Andrus Ansip
 Vice-presidente per il Digital Single Market
 Commissione europea
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CAPITOLO 1
La trasformazione digitale 
dell’economia

Introduzione: lo Strategic Policy Forum
Nel febbraio del 2014, la Commissione europea ha istituito un gruppo di esper-
ti, lo Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship (il Forum), composto 
da leader del sett ore industriale, dell’accademia, di organizzazioni internazionali, 
della società civile e del sett ore pubblico. La sua att ività è supportata da un con-
siglio degli Stati Membri (Member States Board, MSB) di funzionari alla testa di 
programmi e politiche per la trasformazione digitale a livello nazionale e locale. Le 
att ività del Forum sono incentrate sull’accelerazione della trasformazione digitale 
dell’industria e delle imprese europee in tutt i i sett ori dell’economia. Il suo obiet-
tivo è quello di creare nuove opportunità di business in Europa. Esso fornisce 
inoltre uno spazio per un dialogo costante e informato su questa trasformazione.

La trasformazione digitale dell’industria e delle imprese esistenti è stata identifi -
cata come la priorità per due ragioni essenziali. In primo luogo, perché è qui che 
si trovano le maggiori opportunità per l’Europa. Infatt i, tre quarti del valore dell’e-
conomia digitale per l’Europa stanno nel potenziale di aumento della produtt ività 
e della competitività e, quindi, della capacità di creare posti di lavoro nelle att uali 
imprese europee. In secondo luogo, una seconda ondata di tecnologie digitali più 
profonda e carica di cambiamenti sta già cominciando a impatt are l’Europa, quindi 
i servizi pubblici come la sanità e l’istruzione devono a ogni costo saperla sfrutt are. 

Trasformazione digitale: la seconda ondata di 
tecnologie digitali 
L’Europa ha bisogno di più posti di lavoro, specie per i giovani. Sebbene non 
rappresentino una panacea, le opportunità trasformative rappresentate da una 
seconda ondata di tecnologie digitali avanzate possono costituire una parte 
signifi cativa della soluzione. Sfrutt are le possibilità di una seconda ondata di 
avanzate tecnologie digitali può aiutare le imprese europee – piccole e grandi 
– a diventare altamente produtt ive, globalmente competitive e creatrici di 
posti di lavoro europei di alta qualità. Inoltre, può supportare la creazione di 
genuini valori sociali e far sì che un maggior numero di citt adini europei goda di 
prosperità e servizi pubblici migliori. In ultima analisi, le cruciali innovazioni di 
queste tecnologie avranno un massiccio potenziale di trasformazione e saranno 
cruciali strumenti a supporto dell’UE nell’ott enimento degli obiett ivi della 
strategia di Europa 2020 per un’economia smart, sostenibile e inclusiva. 
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Queste tecnologie digitali avanzate comprendono la comunicazione mobile, i 
social media, le analitiche dei big data, i dispositivi smart, gli oggett i e i sensori 
connessi, e stanno cambiando in maniera sostanziale il modo in cui le persone 
vivono, lavorano, comunicano e giocano. Quella che segue è una loro breve 
descrizione: 

• app per la mobilità e mobili: tecnologie che consentono la connessione 
tramite voce e dati fra le persone, e sempre più fra gli oggett i, in mobilità. 
Applicazioni che sfrutt ano questa possibilità e, in alcuni casi, usano i dati di 
geolocalizzazione;

• social media: i sociali media d’impresa descrivono l’uso che le aziende fanno 
degli strumenti sociali a scopo aziendale. Fra questi strumenti ci sono i social 
network (es. Facebook, LinkedIn, ecc.), il microblogging (es. Twitt er), i blog, 
le wiki interne e/o altri soft ware collaborativi aziendali;

• cloud: il cloud computing è un modello att o a consentire un accesso comodo 
e on-demand alla rete, per usufruire di una serie di risorse informatiche 
condivise e confi gurabili (es. network, server, spazio di salvataggio, soft ware, 
applicazioni e servizi) che possono essere fornite rapidamente e rilasciate con 
uno sforzo di gestione minimo o un’interazione con il provider del servizio 
molto contenuta;

• analitiche dei big data: si riferisce al processo di raccolta, organizzazione 
e analisi di enormi quantità di dati (“big data”) da una serie di fonti diverse 
per scoprire e calcolare valori da schemi di comportamento e altre utili 
informazioni;

• l’Internet delle cose (Internet of things – IoT): descrive la rete di oggett i 
fi sici che costituiscono un indirizzo IP per la connessione Internet e la 
comunicazione che avviene fra questi oggett i e altri dispositivi e sistemi che 
accedono a Internet.

Analitiche dei big data: i vantaggi per l’Europa 
Le implicazioni della seconda ondata di tecnologie digitali avanzate per chiunque 
faccia impresa nel mondo di oggi sono molto signifi cative. Come ha osservato il 
professore di Harvard Clayton Christensen, “il progresso stimolato digitalmente 
sta in alcuni casi migliorando le effi  cienze e creando guadagni incrementali di va-
lore; in altri casi, sta riducendo drasticamente l’accesso ai mercati per le aziende 
e gli utenti; in altri ancora, sta att ivamente smantellando le industrie tradizionali” 
(Christensen C., 1997). Le organizzazioni usano queste tecnologie per incremen-
tare la produtt ività e migliorare di dieci volte le proprie prestazioni rispett o ai con-
correnti. Questa è la maggiore trasformazione aziendale che il mondo abbia visto 
in un secolo (Coutu S, 2014). Il potenziale non sfrutt ato è enorme e può aggiunge-
re valore sociale, oltre che incrementare la partecipazione democratica.
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I benefi ci derivanti dalla possibilità di raccogliere e analizzare la vasta quantità 
di dati disponibili oggi, spesso chiamati big data o analitiche del big data, meri-
tano un esame speciale. Le analitiche dei big data e gli ambienti iper-connessi 
promessi dall’IoT stanno combinando il management incentrato sui dati, ricon-
fi gurando processi e producendo benefi ci ancor più signifi cativi, come: senso-
ri indossabili che monitorano la salute, misuratori smart che tengono traccia 
dell’energia mentre viene usata e automobili che ricalcolano automaticamente 
i percorsi per evitare gli ingorghi e abbassare le emissioni di CO2. Ci sono già 
molte nuove opportunità sociali – come la riduzione del crimine, il migliora-
mento delle cure mediche, una più effi  cace tutela ambientale, nuovi modelli 
di business e imprese del tutt o innovative – che dipendono da questa nuova 
capacità. Questi dati sono raccolti, tra le altre fonti, dai social media, dai dispo-
sitivi che navigano su Internet (come smartphone e tablet), macchine e sensori, 
registrazioni video e voce. Si stima che le imprese che fondano i propri processi 
decisionali sulla conoscenza raccolta dai dati possano diventare del 5 6% più 
produtt ive (Commissione europea, 2014). 

Trasformazione digitale: le sfi de per le PMI 
europee
Nonostante gli evidenti benefi ci, le piccole imprese europee non si stanno 
trasformando abbastanza in frett a. Innovare e trasformare non è facile. 
Abbracciare le tecnologie digitali signifi ca adatt are i processi, le strutt ure 
organizzative e la forza-lavoro al mondo digitale, e staccarsi dal modello 
consolidato signifi ca assumersi dei rischi e implementare in frett a nuovi 
strumenti. Queste sono sfi de che non tutt e le aziende, specie le più piccole, sono 
in grado di vincere con successo. Molte, infatt i, preferiscono mantenere lo status 
quo e per avviarsi sulla strada della trasformazione digitale hanno bisogno di 
un’iniezione di fi ducia. Però, come spiega Maxence Cupper, amministratore 
delegato di idweaver, “negli aff ari non è il più forte a sopravvivere, ma quello che 
padroneggia il cambiamento”. Ecco perché occorre convincere le imprese che i 
vantaggi del cambiamento superano i rischi. 

Oggi, oltre il 41% delle imprese dell’UE non ha ancora adott ato tecnologie 
avanzate (mobile, social media, Cloud e big data), mentre solo l’1,7% le 
utilizza appieno tutt e (IDC, 2013). Questi dati mascherano però variazioni 
considerevoli tra i diversi paesi dell’UE. Se nel Regno Unito, per esempio, solo 
il 26,8% delle imprese deve ancora adott are queste quatt ro tecnologie, in Italia 
la percentuale sale a un preoccupante 52,3%. Meno del 7% delle PMI europee 
ha adott ato i big data per incrementare le procedure aziendali e la situazione 
migliora solo di poco quando si tratt a di usare le altre tecnologie. Come 
illustrato sott o, il 28,5% delle imprese UE fra i 10 e i 250 dipendenti usa le 
tecnologie dei social media e solo il 25,7 usa le soluzioni cloud, anche se questi 
servizi sono il modo ideale per le PMI per accedere alle tecnologie digitali senza 
un investimento di capitale. Anche quando le aziende usano questi servizi, 
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spesso lo fanno limitatamente alle soluzioni di base, come la posta elett ronica e 
l’immagazzinamento dei dati on demand (IDC, 2013). 

Figura 1. Tassi di adatt amento digitale per dimensione aziendale, 2012

Fonte: IDC European vertical markets survey 2012

Trasformazione digitale: ripercussioni su 
occupazioni e competenze
L’adozione di competenze digitali avanzate ha profonde ripercussioni sia sulla cre-
azione che sulla distruzione di posti di lavoro, e di conseguenza sulla necessità di 
nuove professioni. Una dett agliata analisi dell’economia francese ha dimostrato 
che, sebbene Internet abbia distrutt o 500.000 posti di lavoro negli ultimi 15 anni, 
ne ha anche creati 1,2 milioni di nuovi, vale a dire 2,4 posti di lavoro per uno perso 
(McKinsey, 2011). La crescita porta impiego: nella sola Germania, si stima che 
le PMI potrebbero creare 670.000 posti di lavoro usando la tecnologia in modo 
effi  cace (Th e Boston Consulting Group, 2013). Sebbene la trasformazione digitale 
creerà queste nuove occupazioni specializzate, porterà anche alla perdita di posti 
di lavoro esistenti. Di media, i progressi tecnologici potrebbero minacciare il 54% 
della nostra forza-lavoro negli Stati Membri dell’UE nei prossimi decenni, con 
proiezioni che suggeriscono che i paesi del nord Europa saranno meno intaccati ri-
spett o ai loro vicini (Bruegel, 2014). A questo si dovrebbe aggiungere la potenziale 
perdita di posti di lavoro (e il suo impatt o sull’economia in generale) derivante dal 
fallimento delle imprese che non riescono a tenere il passo con il cambiamento.

Queste nuove professioni richiedono competenze molto diverse rispett o alle 
occupazioni che vanno scomparendo. Il digitale sta cambiando profondamente 
il mercato del lavoro e le competenze necessarie alle persone per svolgere 
bene il loro lavoro. Adatt are la forza-lavoro per aff rontare i rischi e le 
opportunità derivanti dalle nuove tecnologie resta tutt ora una sfi da cruciale. 
Nelle organizzazioni non ci sono abbastanza persone dotate delle necessarie 
competenze di leadership digitale. In parallelo, la necessità di nuove competenze 
altamente specializzate, come le analitiche dei big data, la sicurezza online e la 
Cloud è a un livello critico. Molti Stati Membri dell’UE si stanno concentrando 
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sempre di più sul dotare i lavoratori delle competenze di cui avranno bisogno per 
entrare a far parte della forza-lavoro di un’economia e di una società trasformate 
dal digitale. Queste iniziative devono ampliarsi e approfondirsi.

Identifi care le aree di miglioramento: 
competenze e supporto migliori 
È innegabile che le imprese dell’UE debbano trasformarsi per competere, 
crescere e creare posti di lavoro. Tutt avia, come abbiamo visto, è anche chiaro 
che le piccole imprese europee non stanno tenendo il passo. Il Forum ha 
esaminato le possibili ragioni alla base di questo tema e, pur riconoscendo 
le variazioni fra i vari sett ori economici e fra i diversi Stati Membri dell’UE, 
identifi ca i problemi nelle seguenti aree: leadership, fi ducia, competenze e 
supporto, politica e regolamentazione. In particolare, la necessità di migliori 
competenze e supporto risulta molto pertinente al presente Manifesto. 

La mancanza di supporto fi nanziario e pratico per la trasformazione digitale da 
parte delle autorità pubbliche e altre organizzazioni ha due eff ett i distinti sul 
progresso dell’Europa. In primo luogo, in termini pratici, rende la trasformazio-
ne digitale più diffi  cile per i dirigenti delle imprese. In secondo luogo, manda 
un messaggio forte alla comunità sul fatt o che la trasformazione digitale non è 
importante e non è una priorità per l’Europa. 

Se, nonostante questo e altri ostacoli, più dirigenti di aziende venissero incorag-
giati a intraprendere il cambiamento, la domanda di competenze di leadership 
digitale aumenterebbe. Inoltre, si genererebbe la domanda di nuove competen-
ze, come quelle dell’analista di big data e dello specialista di cyber sicurezza. 

Ott enere e incrementare migliori competenze e 
supporto: Raccomandazioni 
Come ha dichiarato Ann Rosenberg, dirett rice della Global University Alliances 
del SAP, “L’Europa acquisirà una posizione di leadership globale nell’economia 
digitale solo se si costruirà la prossima generazione di talenti e imprenditori IT 
altamente qualifi cati. L’Europa, tutt avia, potrebbe fronteggiare un grave divario di 
specialisti IT ed economisti in grado di sfrutt are le opportunità di big data, cloud 
e altre tecnologie digitali. Pertanto, la promozione delle start-up e il sostegno dei 
laureati nel campo IT dovrebbe essere una priorità per l’Europa.” In questo con-
testo, si possono fare quatt ro importanti raccomandazioni al fi ne di stimolare la 
trasformazione digitale att raverso un miglior supporto e competenze:

• ripensare i fondi e i programmi a supporto della trasformazione digi-
tale.  Sebbene ci siano già diversi fondi e strumenti per aiutare le start-up e 
le imprese a svilupparsi, quasi nessuno di questi si concentra specifi camente 



12 Il manifesto delle competenze informatiche

nell’aiutare le aziende esistenti a trasformarsi digitalmente. L’ideale sarebbe 
rendere disponibili più fondi per la trasformazione digitale, ma, sul breve 
termine, si potrebbe fare di più per espandere i criteri usati per i fondi e i 
programmi esistenti. Nello specifi co, i criteri di candidatura ed eleggibilità 
degli strumenti e dei programmi fi nanziari forniti dal programma UE per la 
Competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), dalla 
Banca europea degli investimenti, dal Fondo di investimento europeo o da 
Horizon 2020 dovrebbero includere la trasformazione digitale fra gli obiett ivi 
chiave dei progett i fi nanziati. Questo farebbe sì che la trasformazione digitale 
entrasse in tutt i i progett i di aree di investimento chiave, come trasporti/in-
frastrutt ure, energia, istruzione, innovazione/R&S, sostenibilità ambientale, 
ecc. Gli Stati Membri dell’UE dovrebbero inoltre semplifi care e portare avan-
ti i programmi esistenti per mett ere in contatt o gli individui specializzati nel 
digitale con le PMI che necessitano di queste competenze. Un esempio è lo 
Youth Guarantee, il cui scopo è garantire che i giovani sott o i 25 anni ricevano 
off erte di lavoro, apprendistato o stage di buona qualità;

• promuovere l’importanza della leadership digitale nominando “chief 
digital offi  cers” (dirett ori responsabili del digitale).  La trasformazione 
digitale ha un impatt o su tutt e le parti di un’impresa, quindi le organizzazioni 
avranno sempre più bisogno di persone in grado di sviluppare e implementare 
una strategia digitale integrata per l’intera impresa. La trasformazione digitale 
ha bisogno di competenze digitali e aziendali da combinare; in altre parole, 
occorrono dirigenti d’azienda in grado di mett ere insieme un’eccellente 
comprensione dell’organizzazione e la capacità di usare le tecnologie digitali 
per ott enere obiett ivi aziendali e trasformare l’organizzazione;

• rendere la trasformazione digitale parte del programma didatt ico di tutt e 
le scuole.  Le nostre istituzioni di formazione e istruzione devono produrre 
diplomati e laureati con le corrett e competenze di leadership digitale e la 
strutt ura mentale dell’imprenditore digitale, specie dal momento in cui – una 
volta avvenuta la trasformazione digitale delle imprese – la domanda di leader 
digitali supererà l’off erta. Pertanto, l’istruzione e la formazione aziendale 
devono includere più know-how digitale e competenze di leadership digitale. 
A tal fi ne, occorre aprire un dialogo con i rappresentanti delle istituzioni di 
sviluppo professionale per valutare in che modo raggiungere questo obiett ivo;

• incrementare l’off erta di nuove competenze altamente specializzate.  
 Data la crescente domanda di competenze digitali specializzate, come 
quelle dell’analista di big data, dello specialista di cyber sicurezza e di 
programmatori, la Commissione europea dovrebbe concentrarsi sulle misure 
per colmare il divario delle competenze digitali. È altresì indispensabile un 
approccio sett oriale per garantire che tutt i i sett ori (specie quelli tradizionali) 
sviluppino una transizione coerente ed effi  ciente verso l’economia digitale.
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CAPITOLO 2
L’Internet delle cose cambierà tutt o

Introduzione

L’Internet delle cose (Internet of things – IoT) è una delle rivoluzioni 
tecnologiche al contempo più sopravvalutate e sott ovalutate alle quali 
assisteremo.

È sopravvalutato quanto alla circolazione che le previsioni sui dispositivi con-
nessi e sui vantaggi economici hanno guadagnato, e sulla diff usa previsione di 
un futuro a medio termine in cui tutt o è connesso e “funziona”. In maniera ancor 
più signifi cativa, però, è sott ovalutato quanto al fondamentale impatt o che la 
connessione di tutt e queste “cose” (oltre ad altre fonti di dati virtuali) avrà sulle 
nostre vite quotidiane e sul funzionamento della nostra società.

In questo capitolo esamineremo la realtà dell’IoT, vedremo come si tradurrà in 
pratica e, di conseguenza, quali competenze saranno necessarie e quando. 

L’evoluzione dell’IoT
Per contribuire all’analisi dell’IoT, Machina Research ha coniato l’espressione 
“Subnets of things” (SoTs), che è defi nito come un’isola di dispositivi 
interconnessi, guidati o da un unico punto di controllo, da un unico punto di 
aggregazione dei dati o – potenzialmente – da una causa o da uno standard 
tecnologico comune. Come vedremo nella prossima sezione, quando si pianifi ca 
per la partecipazione al nostro futuro mondo connesso, i SoTS rappresentano 
un concett o signifi cativamente più rilevante rispett o all’IoT.

L’evoluzione all’IoT - i SoTs sono una fase di 
sviluppo naturale
La prima cosa da notare sull’IoT è che si tratt a di un concett o molto diverso 
rispett o al Machine to Machine (M2M) e all’integrazione dei sistemi 
“tradizionale”. L’IoT non può essere semplicemente considerato come un 
agglomerato di dispositivi connessi e altre fonti di informazione. Il percorso di 
sviluppo all’IoT è lungo e complesso, ed è naturale che per certi versi questo 
viaggio sia completato a piccoli passi.

Per ampliare ulteriormente la terminologia, molte delle odierne soluzioni di di-
spositivi connessi possono quasi essere considerate “Intranet delle cose”: ambienti 
chiusi, con poca connett ività al di fuori dello spazio o della soluzione dei dispositivi 
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stessi. Il passo naturale per integrare queste soluzioni nel “mondo esterno” è con-
siderare l’integrazione di queste “Intranet delle cose” come quelli che potrebbero 
essere visti come prodott i e servizi “adiacenti” e, ovviamente, le Intranet delle cose.

È probabile che questa fase di sviluppo sarà guidata dal possesso comune delle 
fonti dei dati o da obiett ivi che accomunano i proprietari dei dati. Ne potrebbe 
essere un esempio un servizio che crea connessioni fra le proprie soluzioni 
di misurazione smart e la forza sul campo. Il servizio in questione potrebbe 
realizzare tutt o questo grazie al fatt o di possedere strumenti di misurazione 
smart, la forza sul campo e i dati generati da queste applicazioni. In breve, 
i sistemi, i dispositivi connessi e l’ambiente IT nel servizio in questione, e in 
realtà in ogni impresa, possono essere considerati potenziali SoTs.

L’aspett o chiave da riconoscere su questi SoTs è che la qualità unica che possiedo-
no in termini di potenziale volontà e fatt ibilità tecnica di condivisione di dati fra 
applicazioni consente loro di svilupparsi molto più in frett a di un IoT completo.

Il passo logico successivo è estendere il concett o alle comunità di dati, che 
possono essere defi nite come una comunità di dispositivi, una fonte di dati e 
possessori di dati che potrebbero dare vita a un SoTs. Un esempio potrebbe 
essere il gruppo di costrutt ori di edifi ci intelligenti che usano la piatt aforma 
SeeControl, o il gruppo di aziende che usa la piatt aforma Th ingWorx.

È chiaro che i SoTs sono un passo signifi cativo e critico sul percorso verso ogni 
futuro IoT. Per dirla in termini semplici, sebbene sarà relativamente semplice 
convincere un gruppo defi nito di persone accomunate dalla stessa motivazione 
a “standardizzare” abbastanza da creare un SoTs, sarà molto più diffi  cile convin-
cere tutt i gli operatori del sett ore IT e dei quelli correlati a standardizzare abba-
stanza da eliminare i confi ni del SoTs (in modo cioè che diventi l’IoT). Questa 
progressione è illustrata nella Figura 1.

Figura 1. Evoluzione dell’IoT Figura 1. Evoluzione dell’IoT 

Fonte: Machina Research, 2015
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La “composizione” di un IoT emergente è evidenziata nella Figura 2. In questo 
diagramma viene evidenziata una serie di SoTs, fra cui:

• SoTs aziendali (General Electric, Samsung);
• SoTs verticali (Health, Smart Cities, Intelligent Buildings);
• SoTs industriali (Construction);
• SoTs di comunità di dati (SeeControl).

In tutt i i casi, lo spessore delle linee rosse che connett ono i SoTs illustrati 
indicano la potenziale ricchezza di comunicazioni fra i SoTs in questione. 
Chiaramente, l’ambiente SoTs emergente sarà di gran lunga più complesso di 
quello illustrato qui, ma il diagramma serve a evidenziare i concett i rilevanti.

Figura 2Composizione dell’IoT 

Fonte: Machina Research, 2014

Anche in un futuro ipotetico in cui tutt e le comunicazioni all’interno 
dell’IoT siano standardizzate e tutt e le att ività possano teoricamente 
interagire con tutt e le altre, l’IoT resterà “scarsamente fl uido”. Per esempio, 
il livello di condivisione all’interno – poniamo – di General Electric sarà 
maggiore rispett o a quanto avviene all’esterno dell’organizzazione. Questo 
sarebbe un SoTs defi nito sulla base di privilegi di accesso (non ciò che è 
teoricamente possibile). Per illustrare questo eff ett o con un esempio, in un 
ambiente IoT completamente evoluto, potrebbe essere possibile connett ere 
un macchinario per la tomografi a assiale computerizzata (TAC) al motore di 
un jet, ma è improbabile che si verifi chi mai la necessità di farlo!
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In realtà, i concett i di limitare il potenziale di interazione tra fonti di dati in un 
futuro ambiente IoT e di stimolare il potenziale di interazione tra fonti di dati in 
un ambiente SoTs sono a tutt i gli eff ett i la stessa cosa. Entrambi questi concett i 
portano a pensare che il SoTs sia la lente più appropriata att raverso la quale 
considerare il nostro futuro connesso.

In breve, il nostro futuro connesso avrà più la forma di una rete di SoTs che 
di un unico IoT omogeneo. L’odierna Internet fornisce un chiaro precedente: 
le aziende non condividono con i loro clienti tante informazioni quante ne 
condividono all’interno, e gli standard dei formati di dati usati dalle varie 
aziende per i propri sistemi interni sono spesso del tutt o diff erenti.

L’evoluzione all’IoT - l’IoT aziendale è un caso 
speciale
L’IoT aziendale è dunque un caso speciale: dal momento che un’impresa può 
essere considerata come una potenziale “sub-rete” dell’IoT, i concett i di SoTs e 
IoT diventano uno solo nel contesto aziendale. Insomma, ogni impresa gode del 
lusso di avere un unico proprietario (o almeno un numero limitato di proprietari 
mossi dagli stessi obiett ivi) o punti di controllo che possono decidere di istituire 
le connessioni fra diverse fonti di dati necessarie a supportare le applicazioni 
IoT, sebbene sia probabile che l’avvento dell’IoT cambi radicalmente la natura 
dell’impresa. È utile altresì che gli sviluppi di sistema ricadano su un’unica entità, 
cioè che ricavi e costi aff eriscano allo stesso conto di profi tt i e perdite. Chiaramente, 
un’unica impresa (o un gruppo di imprese) può essere relativamente agile 
nella migrazione a soluzioni simili all’IoT, specie se a confronto dello sviluppo 
complessivo necessario per creare un IoT completo.

Inoltre, le imprese sono normalmente molto motivate ad adott are soluzioni simili 
all’IoT, dato il potenziale che queste soluzioni hanno di cambiare i modelli di busi-
ness, incrementare l’effi  cienza e stimolare le proposte per l’utente fi nale. Ancor più 
di questo, le imprese non sono semplicemente motivate ad adott are soluzioni sul 
modello dell’IoT per diff erenziare i propri prodott i e servizi, ma saranno anche co-
strett e ad abbracciare questi metodi per tenere il passo con i concorrenti più all’avan-
guardia. Come sempre accade con una nuova rivoluzione tecnologica, e dalla pro-
spett iva aziendale, si tratt a di scegliere fra abbracciare la nuove tecnologia ed essere 
superati dalla concorrenza e perdere quote di mercato. Parimenti, ci si può aspett are 
di vedere molte imprese al culmine della curva dell’impiego delle soluzioni IoT.

Per riassumere, le imprese hanno sia l’opportunità che la motivazione per realizzare 
molti dei vantaggi dell’IoT prima dell’avvento del vero e proprio IoT. E, per 
corollario, le richieste che l’IoT porrà alle competenze aumenteranno nel contesto 
dei SoTs, probabilmente prima dell’avvento del vero e proprio IoT.

Il momento di iniziare a sviluppare le competenze appropriate per l’IoT è questo.
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Implicazioni per le competenze
Il nuovo ambiente che abbiamo appena descritt o ha implicazioni signifi cative 
per le competenze di cui i lavoratori avranno bisogno per partecipare appieno 
e sostenere gli ambienti commerciali in evoluzione. È chiaro che l’IoT (e 
i SoTs) introducono un metodo di lavoro completamente nuovo, in cui i 
tradizionali confi ni aziendali vengono abbatt uti e la “collaborazione” entro i 
SoTs e att raverso di essi diventa cruciale. In ogni caso, le principali aree che 
saranno infl uenzate dall’avvento dell’IoT saranno:

• analitiche dei dati;
• gestione aziendale;
• progett azione hardware e dei sistemi;
• sicurezza.

Discuteremo più nel dett aglio ciascuna di queste aree nelle prossime sezioni. 

Implicazioni per le competenze - analitiche dei 
dati per l’IoT
Uno dei principali nuovi ruoli che saranno introdott i dall’IoT è quello di 
“scienziato dei dai”. Ovviamente questa professione esiste già nel mercato 
odierno, ma con l’avvento dell’IoT aumenterà radicalmente la quantità e la 
varietà di dati disponibili per le organizzazioni, che potranno prendere decisioni 
più rapide e agili in risposta alle analisi dei dati. La gestione dei dati dell’IoT 
diventerà una competenza chiave per molte aziende, e la capacità di gestire i dati 
in tempo reale, lo streaming dei dati e le analisi dei big data faranno la diff erenza.

Queste analitiche potrebbero consentire alle aziende di ott imizzare, per esempio 
i processi di produzione quasi in tempo reale, o di individuare più in frett a 
un’opportunità di vendita trasversale, o di migliorare la relazione con il cliente o 
ancora di garantire un’effi  cienza operativa. La stessa dinamica competitiva che 
soggiace all’adozione di soluzioni tipiche dell’IoT ha a sua volta un ruolo: le 
aziende in grado di trasformare i dati grezzi in intuizioni realizzabili in concreto 
avranno senza dubbio un vantaggio competitivo.

Ecco perché l’avvento dell’IoT renderà ancor più importante il ruolo di 
“scienziato dei dati” per le operazioni di molte aziende. Questo ruolo deve 
inoltre incrementare la propria portata, comprendendo analitiche, soft ware 
e operatività aziendale, e combinare tutt o questo con le competenze di 
comunicazione. Le competenze di analisi dei dati e di architett ura delle analisi 
sono quindi critiche, e già adesso scarsamente rappresentate nella forza-lavoro.

Occorre notare che i tipi di analitiche dei dati qui descritt i sono generalmente 
più verticali che orizzontali: gli “scienziati dei dati” dovranno essere ben 
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inseriti nei loro sett ori (e nelle specifi che aziende) e supportati da una serie 
di sofi sticati (e più orizzontali) strumenti di analisi. 

Implicazioni per le competenze - gestione 
aziendale per l’IoT
In passato, l’IoT è stato incentrato sulla tecnologia, ma è chiaro che i 
concett i ad esso relativi si stanno facendo rapidamente strada nella gestione 
aziendale quotidiana. Le organizzazioni che riusciranno a cavalcare questo 
cambiamento nel modo più effi  cace avranno i benefi ci più rapidi e veloci. Le 
competenze aziendali allineate all’IoT sono necessarie per comprendere la 
tecnologia e quantifi care i vantaggi aziendali derivanti dall’uso innovativo di 
queste nuove tecniche.

Per esempio, un progett ista di prodott o che sia esposto alle informazioni 
d’uso potenziate (normalmente derivanti da un prodott o connesso, diciamo 
una lavatrice) sarà in grado di prendere decisioni di progett azione migliori 
e più veloci, che potrebbero avere un impatt o sull’immissione sul mercato 
dei modelli futuri. Per arrivare a questo scenario, però, l’azienda produtt rice 
del prodott o dovrà aver preso delle decisioni att e a consentire al prodott o 
connesso di fornire le informazioni necessarie a supportare le analisi del 
progett ista. A un livello ancor più basilare, l’azienda dovrà aver superato la 
tensione naturale fra quanti si occupano di hardware – per natura più inclini 
a non rilasciare un nuovo prodott o fi nché non sono stati condott i i dovuti 
test – e quanti si occupano di soft ware, più abituati a muoversi in un modo 
di beta release.

Ad altri livelli all’interno dell’azienda, la gestione degli ecosistemi di partner 
e fornitori (e clienti) diventerà radicalmente più complessa e probabilmente 
più centralizzata, dal momento che ogni azienda dell’ecosistema vorrà 
avere accesso a informazioni continue e migliorate sui prodott i e i servizi, 
in modo che gli stessi possano essere migliorati e ott imizzati. Nell’esempio 
della lavatrice menzionato sopra, i cambiamenti fatt i dal progett ista del 
prodott o potrebbero a loro volta riverberarsi sui macchinari di produzione 
della lavatrice, i produtt ori dei quali avranno bisogno di conoscere queste 
informazioni.

Saranno inoltre necessarie nuove competenze per fi ssare e gestire i KPI (Key 
Performance Indicators) estesi, che si renderanno essenziali all’interno dei 
diff erenti SoTs e alla fi ne dei conti anche per l’IoT, le cui soluzioni diventano 
cruciali per l’azienda.
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Implicazioni per le competenze - progett azione 
hardware e dei sistemi per l’IoT
Sarà necessario porre una considerevole enfasi sulla progett azione di hardware 
connesso all’IoT, in termini di ott imizzazione delle capacità e dei costi.

Da una parte è piutt osto facile prevedere un dispositivo connesso in remoto, 
mett endo molta più intelligenza nel dispositivo rispett o a quella suggerita 
dall’impiego att uale e dotando il dispositivo di sofi sticate capacità di 
comunicazione e aggiornamento soft ware. Un simile approccio, però, porta 
a un aumento dei costi del dispositivo remoto, incrementa il consumo 
energetico (che può essere ingente quando i dispositivi non sono collegati 
a una fonte di alimentazione), rende più complessi i sistemi back end e 
aumenta i rischi per la sicurezza.

Tutt avia, impiegare dispositivi remoti con “specifi che minime” può avere 
impatt i signifi cativi sulla fl essibilità di supportare future applicazioni 
dell’IoT che att ualmente non sono ancora state concepite. Un esempio 
potrebbe essere quello di una pompa di benzina smart, connessa via Low-
Power Wide-Area (LPWA): questa connessione è adatt a per comunicare le 
lett ure, ma non è dett o che supporti i normali aggiornamenti soft ware.

Esaminare questi tipi di limitazione potrebbe risultare in una cospicua analisi 
parallela e nel mondo di oggi ci sono relativamente pochi scenari in cui è 
necessario impiegare dispositivi che si affi  dano all’hardware in ambienti che 
presentano lo stesso grado di incertezza dell’IoT.

Implicazioni per le competenze - sicurezza per 
l’IoT
Intel Security ha descritt o l’IoT come “mille miliardi di punti di vulnerabilità”. 
Per quanto si possa discutere sul numero di zeri contenuti in questa 
aff ermazione, è chiaro che la sfi da della sicurezza sull’IoT si giocherà su:

• diff erenza rispett o al passato;
• potenziale magnitudo dei rischi;
• pervasività. 

È chiaro che il panorama futuro della sicurezza dell’IoT richiederà un tipo di 
competenza molto specifi ca.

Ad oggi, le competenze relative alla sicurezza dell’IoT fanno già parte del più 
pressante divario delle competenze, il quale, se non debitamente aff rontato, 
impatt erà sul valore economico che si potrebbe trarre dall’IoT, specie se i 
timori per la sicurezza inducono le persone a non adott are le soluzioni 
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dell’IoT. Inoltre, è probabile che questo ambiente limitato raff orzi ed estenda 
la fase SoTs dello sviluppo dell’IoT, dal momento che porterà a sviluppare 
alcuni SoTs più in frett a di altri, e addiritt ura a impedire lo sviluppo di alcuni 
SoTs a causa dei timori per la sicurezza.

Vivere e lavorare in un mondo caratt erizzato 
dall’IoT
In generale, il mondo dell’IoT può essere caratt erizzato da un maggior 
affi  damento sull’ampiezza della comprensione anziché dalla profondità della 
conoscenza. I team saranno più piccoli e agili, mentre le opportunità e le 
sfi de (e i problemi) che si presenteranno ai team saranno probabilmente 
più complessi e di portata più ampia rispett o al presente. È probabile che 
le soluzioni comprendano più terze parti e potenzialmente elementi esterni 
all’area di att ività del team in questione. Insomma, per lavorare in un 
ambiente IoT occorre padroneggiare l’arte di lavorare in modo realmente 
fl essibile e collaborativo, anziché affi  darsi all’approccio più tradizionale 
che prevede lo sviluppo di un’area di esperienza centrale. Per molti versi, 
questo va in parallelo con l’eff ett o che Internet ha già sortito, quando ha 
posto l’accento sulla capacità di estrarre informazioni più che sul conoscere 
eff ett ivamente i fatt i. 

La gestione del cambiamento sarà a sua volta cruciale mentre le industrie 
evolvono per partecipare al nuovo ambiente dell’IoT, e saranno necessari 
formazione e sviluppo incentrati sull’IoT, in modo che i lavoratori possano 
relazionarsi alle nuove dinamiche che caratt erizzano l’economia futura.
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CAPITOLO 3
Scalabilità e promozione della 
eLeadership in Europa

Introduzione 
Se l’Europa deve competere, crescere e generare posti di lavoro, deve aff rontare 
l’att uale, grave penuria di talenti capaci di guidare l’innovazione necessaria a 
capitalizzare sui progressi nelle nuove tecnologie digitali. La crescita economica 
per creare posti di lavoro richiede che le opportunità di innovazione siano 
identifi cate e sfrutt ate. Questo, a sua volta, richiede buone competenze di 
eLeadership. È grazie a queste competenze che il personale può progett are 
modelli di business, sfrutt are le opportunità di innovazione, fare l’uso migliore 
delle tecnologie digitali e dare valore alle proprie organizzazioni.

I dirigenti d’azienda di domani hanno bisogno di nuove competenze per gestire 
queste sfi de. Occorre a questo punto chiedersi se le istituzioni scolastiche e di 
formazione e i programmi didatt ici europei siano in grado – per come sono 
att ualmente strutt urati – di erogare simili competenze. Alcune hanno già risposto 
a queste sfi de, altre devono ancora fare molto per tenere il passo in questo 
mondo in rapido cambiamento. In questo capitolo si riassumono i principali 
risultati della European eLeadership Initiative lanciata dalla Commissione 
europea. Si esaminano altresì l’applicazione della guida per lo sviluppo di nuovi 
programmi da parte delle istituzioni di formazione superiore e aziendale, e i 
programmi e i corsi specifi ci per le piccole e medie imprese (PMI).

La sfi da
Le competenze di eLeadership sono le competenze necessarie a un individuo 
nella moderna economia per iniziare e ott enere innovazioni come:

• esperienza digitale: comprendere e guidare il cambiamento per la 
performance aziendale, sfrutt are i trend delle tecnologie digitali in quanto 
opportunità di innovazione;

• esperienza aziendale: innovare le imprese e i modelli operativi, portando 
valore alla propria organizzazione;

• leadership strategica: guidare uno staff  inter‐disciplinare e infl uenzare gli 
stakeholder al di là dei confi ni (funzionali, geografi ci).
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Previsione sull’eLeadership
IDC e empirica hanno previsto che la domanda di occupazioni TIC altamente spe-
cializzate (Hüsing T., Korte W.B., Dashja E., 2015) avrà un aumento medio annuo 
del 4,6% fi no al 2020. 

Si può ipotizzare una strett a correlazione fra domanda di eLeadership e 
professioni più qualifi cate, che porterà a una domanda di eLeader pari a 568.000 
fi gure nel 2014.

Si stima che, nel 2015, questa cifra si att esti att orno a 620.000. Applicando lo stesso 
tasso di crescita, il numero aumenterà a 776.000 nel 2020. Usando queste stime e ag-
giungendo la domanda di sostituzioni, l’Europa avrà bisogno di almeno altri 200.000 
eLeader in più entro il 2020. Si tratt a di un’importante sfi da per l’att uale ecosistema 
scolastico, che diffi  cilmente riuscirà ad aff rontare questa situazione, a meno che non 
vengano presi ulteriori provvedimenti a livello della politica nazionale.

Figura 1. Quantifi cazione delle potenziali posizioni di eLeadership in Europa 2015
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Programmi di istruzione e formazione mancanti
Sono stati solo 21 i programmi europei che hanno dimostrato di erogare le 
competenze di eLeadership così come gli stakeholder le avevano defi nite: erogare 
la capacità di guidare dirigenti esperti nella trasformazione delle imprese.

I risultati di una ricerca del 2013 sui programmi di formazione per l’eLeadership 
mostrano che l’Europa ha visto una forte crescita dei programmi interdisciplinari 
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specializzati – che combinavano cioè azienda e IT –, ma che questi programmi 
erano rivolti sopratt utt o ai neolaureati o a quanti entravano per la prima volta 
nel mondo del lavoro. Tutt avia, i programmi di formazione in eLeadership 
nell’istruzione superiore e nel sett ore aziendale sono molto scarsi.

Iniziative politiche
Fornire alle PMI e agli imprenditori le competenze di eLeadership tende ancora 
a essere considerato un obiett ivo politico secondario rispett o agli obiett ivi più 
consolidati, come l’apprendimento delle tecnologie digitali e i rudimenti delle 
competenze digitali. Tutt avia, l’agenda eSkills 2007 e le successive iniziative 
sulle competenze di eLeadership condott e dalla Commissione europea hanno 
indott o molti Stati Membri ad avviare dibatt iti pubblici e hanno contribuito a 
sviluppare le risposte adeguate.

I partenariati multi-stakeholder non sono a loro volta abbastanza sviluppati nel 
campo dell’eLeadership rispett o ad altri segmenti del dominio delle competenze 
digitali, come l’alfabetizzazione digitale e le competenze dei professionisti TIC. 
Occorre che gli stakeholder chiave si accordino su un’azione effi  cace, aiutino a pro-
muovere la consapevolezza dell’eLeadership e delle sue competenze, e implemen-
tino misure per incrementare l’off erta di formazione e la relativa partecipazione.

Strumenti per erogare istruzione e formazione 
all’eLeadership
Nell’ambito dell’iniziativa eLeadership della Commissione europea sono state 
sviluppate delle guide per i curricoli necessari a portare l’eLeadership nelle 
imprese. Questo approccio supporta la caratt erizzazione delle competenze 
necessarie per l’eLeadership nel processo decisionale delle imprese e la 
defi nizione dei risultati di apprendimento appropriati per i ruoli chiave, fi no al 
livello C. I profi li dei curriculum sono generati e defi niscono il contenuto target 
e le esperienze educative da inserire nel programma di eLeadership off erto dalle 
istituzioni di istruzione superiore e aziendale.

L’implementazione della guida fornisce la trasparenza alle imprese che sono 
alla ricerca dell’eLeadership e ai professionisti che desiderano impegnarsi in 
una ulteriore formazione con la prospett iva di una maggiore responsabilità e 
per avere successo nella trasformazione aziendale.
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Il Quadro di Riferimento delle Competenze 
Informatiche europeo
Il concett o di eLeadership multi-competenza e la sua rilevanza per lo sviluppo 
economico e sociale futuro dell’economia europea è stato ampiamente suppor-
tato dagli stakeholder. 

I profi li del curriculum rispondono all’insistenza degli stakeholder sul fatt o 
che le guide per il curriculum dovrebbero sfrutt are la maggiore trasparenza 
del mercato in riferimento al “Quadro delle e-Competenze” (e-CF). Ciascun 
profi lo del curriculum è mappato rispett o all’e-CF e chiarisce quali competenze 
vengono migliorate dai vari programmi.

Il profi lo del curriculum di eLeadership 
I profi li del curriculum di eLeadership, cruciali per la guida allo sviluppo del 
nuovo curriculum, sono progett ati da un team di accademici e rappresentanti 
dell’industria, supportati da esperti dell’istruzione. I profi li permett ono 
il confronto fra i programmi, portando trasparenza nell’ecosistema delle 
competenze digitali. Descrivono ed evidenziano la domanda di competenze per 
l’eLeadership e permett ono ai programmi di tenere il passo con un ambiente in 
mutamento.

I profi li hanno una strutt ura semplice e richiedono poche risorse per il mantenimento e l’uso, in 
linea con l’att uale clima economico. Oggi, le soluzioni devono essere leggere!

Figura 2. Componenti del profi lo del curriculum di eLeadership 
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Figura 3: Esempio di profi lo del curriculum di eLeadership: architett ura d’impresa

Ciascun profi lo del curriculum ha un nome e una motivazione per essere stato 
inserito nel portfolio, elencando i ruoli per i quali fornisce una qualifi ca, e un 
riassunto del contenuto. Al centro di ciascun profi lo ci sono i risultati didatt ici 
derivanti dal suo completamento: conoscenze e competenze che un programma 
dovrebbe erogare per defi nire le competenze di eLeadership.
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Tutt i i profi li sviluppati nella prima fase dell’iniziativa erogano le competenze 
chiave per l’eLeadership nelle grandi aziende.

I risultati di apprendimento sono sempre collegati all’e-CF, per off rire la mas-
sima trasparenza e sfrutt are l’autovalutazione esistente e la pianifi cazione delle 
risorse umane.

L’allineamento di programmi e profi li curriculari velocizzerà il fl usso delle 
competenze, soddisfacendo le richieste degli stakeholder. L’adozione delle 
guide e l’erogazione dei relativi programmi porterà ai seguenti risultati:

• impatt o sulla formazione dei dirigenti e sulle decisioni di assunzione;
• trasparenza per gli aspiranti eLeader e guida alla scelta dell’ulteriore 

formazione. 

Questo approccio tiene pienamente conto delle diverse competenze di 
eLeadership necessarie ai diversi ruoli.

Guida al curriculum e implementazione nell’istru-
zione superiore e nella formazione aziendale
Diverse dimostrazioni della guida sono state condott e in diverse scuole di for-
mazione aziendale e università europee. In queste occasioni è stato dimostrato 
nella pratica come i profi li dei curricoli, combinati con i criteri di qualità, possano 
contribuire a valutare i programmi erogati dalle istituzioni di formazione superio-
re e dalle business school. Le business school e le università di 12 nazioni hanno 
condott o valutazioni del profi lo del curriculum di eLeadership.

L’approccio sviluppato e i risultati ott enuti sono stati ricevuti positivamente 
e diversi stakeholder hanno ora progett ato nuovi programmi per soddisfare i 
criteri di eLeadership e sostituire formati e contenuti obsoleti. 

Feedback delle business school
È stata data priorità allo sviluppo e al miglioramento di off erte didatt iche in 
grado di incrementare l’off erta di leader esperti e altamente qualifi cati nell’in-
novazione basata sulle TIC nel sett ore pubblico e privato. La dirett rice della IE 
Business School di Madrid, Silvia Leal si è dett a orgogliosa del fatt o che la IE 
Business School sia stata fra le prime in Europa ad applicare la guida all’eLea-
dership nei propri corsi di formazione superiore. “Raccomandiamo caldamente 
che altre università e business school usino l’approccio del profi lo del curricu-
lum di eLeadership approach,” ha aff ermato. 

Inoltre, il professore John Board, presidente della Henley Business School ha 
dichiarato che “la Henley, con la sua solida tradizione di ricerca e insegnamento, ha 
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dato contributi dirett i all’iniziativa sull’eLeadership, adatt ando i programmi chiave 
per soddisfare le richieste dei profi li del curriculum di eLeadership”.

Feedback dell’industria
Lo stesso feedback positivo è arrivato dal sett ore TIC. Freddy Van den 
Wyngaert, vice-presidente e Chief Information Offi  cer (CIO), di AGFA ICS, 
che ha implementato una radicale ed effi  cace trasformazione dell’azienda, si 
dichiara “determinato a portare avanti questo successo facendo in modo che i 
dirigenti portino con sé le migliori competenze di eLeadership”.

Cristina Alvarez, CIO di Telefonica (Spagna) ha sott olineato lo stesso aspett o, 
aff ermando che, “l’iniziativa della Commissione europea per incrementare 
l’off erta di competenze di eLeadership è di grande interesse per noi e ci 
aspett iamo di fare un uso signifi cativo dei programmi che eroghino queste 
competenze”.

Anche i rappresentanti di grandi sindacati europei, come Laurent Zibell, con-
sulente politico, IndustriALL Europe e Karl-Heinz Hageni, IG Metall, hanno 
dett o che le loro organizzazioni “supportano tutt e le azioni che favoriscano la 
crescita e le professioni di alta qualità in Europa, e di conseguenza l’iniziativa 
europea per l’eLeadership, che va nella giusta direzione”.

Istruzione e formazione nell’eLeadership per le 
PMI
Att ualmente, l’apprendimento delle competenze digitali e di eLeadership nelle 
PMI è per lo più dominato dall’auto-apprendimento. Delle 118 PMI che hanno 
risposto, 114 hanno indicato almeno una “importante” fonte di apprendimento. 
Di media, ogni PMI ha nominato sei fonti, ma l’apprendimento ad hoc è risulta-
to essere il formato di apprendimento più importante per le PMI.

Le industrie o le scuole professionali, e anche l’“apprendimento da consulenti”, 
si sono att estati piutt osto in alto nelle risposte, rispett ivamente con il 56 e il 
55%. Le istituzioni di formazione superiore sono considerate erogatrici di for-
mazione, ma sopratt utt o rispett o a singoli corsi (49%) e meno quando si tratt a 
di insegnare programmi completi (23%).

Sono stati esaminati quasi 600 potenziali programmi di formazione superiore 
in Europa, ma solo 6 hanno mostrato di prestare att enzione all’eLeadership e di 
essere off erti in un formato richiesto dalle PMI. C’è un lavoro da fare!

Le off erte di formazione per le competenze digitali e di eLeadership per le PMI 
devono essere fl essibili, a breve termine, pratiche, ben mirate e abbordabili dal 
punto di vista economico.
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Inoltre, occorre aff rontare diversi percorsi di formazione, perché le PMI hanno 
bisogno non solo di formazione e supporto in diverse fasi del loro sviluppo, ma 
anche di livelli di consapevolezza e familiarità con l’argomento.

Il viaggio verso l’eLeadership
Dal momento che la profondità delle competenze di eLeadership evolve e si 
sviluppa, le esigenze di eLeadership delle imprese – specie le PMI – saranno o di 
salire ulteriormente sulla scala dell’eLeadership o di diversifi care e ampliare le 
competenze esistenti allo stesso livello.

Qui, il viaggio verso l’eLeadership potrebbe andare da consapevolezza e curiosità 
con misure specifi che che facciano aprire gli occhi ai partecipanti allo sviluppo di 
una visione per la trasformazione digitale e il potenziale di innovazione. La visione 
dovrà essere tradott a in un programma che includa la lista delle priorità e una guida 
all’implementazione. Att raverso eventi di informazione e conferenze pubbliche 
come i Massive Open Online Courses (MOOCs), sarà possibile presentare l’argo-
mento a un più ampio gruppo di individui e sviluppare la loro visione. In un evento 
successivo e più personalizzato, si può eff ett uare una valutazione delle esigenze in-
dividuali sulla base dei singoli casi e del portfolio delle competenze. Ulteriori fasi di 
questo viaggio potrebbero includere la concreta formazione sulle specifi che compe-
tenze di eLeadership att raverso una serie di off erte, fra cui l’istruzione tradizionale 
e corsi di formazione specifi ci e – lo strumento forse più applicabile alle PMI – il 
coaching, la consulenza e la co-creazione di conoscenza.

Figura 4: Il viaggio verso l’eLeadership in quanto contesto per la domanda di 
eLeadership delle imprese e off erte di istruzione e formazione
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Opportunità per erogatori di formazione, coach 
e consulenti
Dovrebbero essere disponibili ampie opportunità affi  nché i diversi erogatori 
di istruzione e formazione sviluppino e off rano adeguati programmi e corsi 
di formazione per le diverse fasi del viaggio verso l’eLeadership. In questo 
ambito potrebbero ricadere professionisti e accademie di sett ore, erogatori 
di formazione nelle camere di commercio, organizzazioni di coaching e 
consulenza, Università e Business School, oltre che editori e altri erogatori 
di contenuti Gli erogatori di formazione superiore e commerciale sono ben 
posizionati per off rire una serie di corsi e programmi online o offl  ine. Ci sono 
anche erogatori non commerciali o semi-commerciali che off rono corsi e 
materiali didatt ici. La consulenza e il coaching potrebbero essere più adatt i se 
off rono soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifi che delle imprese, 
e potrebbero anche essere off erti da imprese commerciali nel contesto di un 
partenariato multi-stakeholder. 

Una panoramica dei possibili att ori e metodi di erogazione delle competenze 
di eLeadership viene illustrata nel grafi co che segue. Questo dà una valutazione 
degli obiett ivi di metodi e att ori rispett o alle PMI e alle organizzazioni 
imprenditoriali.
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Figura 5: Att ori e metodi di erogazione di competenze di eLeadership
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Al fi ne di rispondere in frett a all’ampia domanda di lavoratori specializzati in 
eLeadership, i sistemi scolastici e di formazione in tutt i gli Stati Membri dell’UE 
devono att ivarsi in frett a.

Un mix effi  cace di diversi tipi di erogazione di competenze di eLeadership 
sembra essere appropriato, con mezzi come i MOOC, che off rono il più elevato 
livello di scalabilità, grazie alla capacità di raggiungere un ampio numero di 
individui contemporaneamente a spese di un livello più basso di adeguatezza 
con l’argomento dell’eLeadership. 

I corsi brevi nelle istituzioni di istruzione superiore e aziendale sviluppati con 
lo scopo di aff rontare esplicitamente i temi dell’eLeadership mostrano un più 
elevato livello di adeguatezza rispett o all’eLeadership, ma possono raggiungere 
solo un certo numero di individui alla volta. I servizi di coaching e consulenza 
dedicati hanno a loro volta un livello molto elevato di adeguatezza, ma possono 
essere molto costosi. 

Anche lo sviluppo e l’erogazione di materiali di apprendimento che 
supportano l’auto-apprendimento strutt urato dovrebbero essere considerati 
come un’opzione valida, perché l’auto-apprendimento è di gran lunga il 
modo più pratico a disposizione delle PMI e delle start-up per imparare. La 
tabella che segue off re una panoramica dell’adeguatezza dei diversi mezzi 
di erogazione di competenze di eLeadership, il potenziale di scalabilità, 
l’adeguatezza alle PMI, ecc. 



32 Il manifesto delle competenze informatiche

Fi
gu

ra
 6

: M
ez

zi
 d

i e
ro

ga
zi

on
e d

ell
e c

om
pe

ten
ze

 d
i e

Le
ad

er
sh

ip
 

Ti
po

D
es

cr
iz

io
ne

Fo
nt

e
A
da

tto
 a

lle
 

co
m

pe
te

nz
e 

di
 

eL
ea

de
rs

hi
p 

P
ot

en
zi

al
e 

di
 

sc
al

ab
ili

tà

A
da

tt
o 

a 
un

a 
st

ar
t-

up
 

A
da

tto
 

al
la

 
sc

al
ab

ili
tà

 

A
da

tt
o 

al
le

 P
M

I 

C
or

si
 b

re
vi

 p
er

 f
or

m
az

io
ne

 

su
pe

ri
or

e 
&

 d
ir
ig

en
ti 

d’
az

ie
nd

a
C

or
si

 d
i e

Le
ad

er
sh

ip
 r

iv
ol

ti 
a 

P
M

I e
 s

ta
rt

-u
p

U
ni

ve
rs

ità
 e

 B
us

in
es

s 
S

ch
oo

ls
●●

●●
●●

●
●●

●
●●

●●
●●

●●

C
oa

ch
in

g 
e 

co
ns

ul
en

za
C

on
su

le
nz

a 
es

te
rn

a 
or

ie
nt

at
a 

al
 p

ro
bl

em
a 

ed
 

er
og

at
a 

da
 e

sp
er

ti 
di

 P
M

I/
S

ta
rt

-U
p

C
on

su
le

nz
a 

a 
P

M
I/
S

ta
rt

-u
p

●●
●●

●●
●

●●
●

●●
●

●●
●

C
or

si
 d

i e
-L

ea
rn

in
g,

 M
O

O
C

e-
le

ar
ni

ng
 in

te
ra

tti
vo

 e
 s

up
er

vi
si

on
at

o,
 c

on
 fe

ed
ba

ck
, 

sc
am

bi
o 

fr
a 

i d
is

ce
nt

i, 
co

m
pi

ti 
ed

 e
sa

m
i

U
ni

ve
rs

ità
, p

ia
tt

af
or

m
e 

M
O

O
C

 e
 a

ltr
i 

er
og

at
or

i d
i e

-l
ea

rn
in

g
●●

●
●●

●●
●

●●
●

●●
●

●●
●

Is
tr

uz
io

ne
 s

up
er

io
re

 o
 s

up
po

rt
o 

pu
bb

lic
o 

o 
di

 p
ar

te
na

ri
at

i 

m
ul

ti-
st

ak
eh

ol
de

r

P
ar

te
na

ri
at

i m
ul

ti-
st

ak
eh

ol
de

r 
ec

c.
 m

ir
an

ti 
a 

pr
om

uo
ve

re
 le

 c
om

pe
te

nz
e 

eL
ea

de
rs

hi
p

In
cu

ba
to

ri
, c

lu
st

er
, p

ro
gr

am
m

i d
i 

ec
ce

lle
nz

a,
 u

ffi
 c

i p
er

 il
 t

ra
sf

er
im

en
to

 
de

lla
 t

ec
no

lo
gi

a,
 s

up
po

rt
o 

ag
li 

sp
in

 o
ff

, 
pa

rt
en

ar
ia

ti 
m

ul
ti-

st
ak

eh
ol

de
r

●●
●

●●
●●

●●
●

●●
●

M
at

er
ia

li 
di

 a
pp

re
nd

im
en

to
 c

he
 

su
pp

or
ta

no
 l’

au
to

-a
pp

re
nd

im
en

to
 

st
ru

ttu
ra

to

A
ut

o-
ap

pr
en

di
m

en
to

 p
er

 m
ez

zo
 d

i m
at

er
ia

li 
di

da
tt

ic
i d

ed
ic

at
i (

on
lin

e 
o 

of
fl i

ne
)

Er
og

at
or

i d
i c

on
te

nu
ti 

/ 
ed

ito
ri
 

●●
●●

●●
●

●●
●

●●
●●

●●
●●

Ve
nt

ur
e 

ca
pi

ta
l, 

in
te

rv
en

to
 d

eg
li 

in
ve

st
ito

ri
P

or
ta

re
 m

an
ag

em
en

t/
co

ns
ul

en
ti 

es
te

rn
i 

(p
ro

vv
is

or
i)

Ve
nt

ur
e 

ca
pi

ta
l, 

in
ve

st
ito

ri
●●

●●
●

●●
●●

●
●

●

P
ro

gr
am

m
i d

i e
Le

ad
er

sh
ip

 c
om

pl
et

i 

pe
r 
is

tr
uz

io
ne

 s
up

er
io

re
 e

 fo
rm

az
io

ne
 

az
ie

nd
al

e

P
ro

gr
am

m
i a

zi
en

da
li 

di
 e

Le
ad

er
sh

ip
 a

i p
iù

 a
lti

 
liv

el
li 

di
 c

om
pe

te
nz

a 
e 

ri
vo

lti
 a

 P
M

I e
 s

ta
rt

-u
p

U
ni

ve
rs

ità
 e

 B
us

in
es

s 
S

ch
oo

ls
●●

●●
●

●
●●

●●
●●

●

C
or

si
 p

er
 la

 c
er

tifi
 c

az
io

ne
 

pr
of

es
si

on
al

e/
m

an
ag

er
ia

le
 

(c
om

e 
IT

IL
, P

R
IN

C
E2

 e
cc

.)
Er

og
at

or
i d

i f
or

m
az

io
ne

●●
●●

●●
●

●●
●●

In
cl

us
io

ne
 d

el
la

 fo
rm

az
io

ne
 d

eg
li 

im
-

pr
en

di
to

ri 
ne

lla
 fo

rm
az

io
ne

 s
up

er
io

re
 

in
iz

ia
le

In
se

gn
ar

e 
l’i

m
pr

en
di

to
ria

lit
à 

e 
l’e

Le
ad

er
sh

ip
 n

ei
 c

or
si

 
un

iv
er

si
ta

ri 
U

ni
ve

rs
ità

●●
●●

●
●●

●●
●●

●
●●

●

C
or

si
 d

i f
or

m
az

io
ne

 s
u 

ar
go

m
en

ti 
di

 

eL
ea

de
rs

hi
p 

ri
vo

lti
 a

 P
M

I e
 s

ta
rt

-u
p

of
fe

rt
i a

ll’
in

du
st

ria
 e

 a
lle

 s
cu

ol
e 

pr
of

es
si

on
al

i o
 d

a 
er

og
at

or
i d

i f
or

m
az

io
ne

 c
om

m
er

ci
al

i, 
pe

r 
es

em
pi

o 
en

ti 
pr

of
es

si
on

al
i n

el
 s

et
to

re
 IT

, c
am

er
a 

di
 c

om
m

er
ci

o 

A
ss

oc
ia

zi
on

i i
nd

us
tr

ia
li 

ed
 e

nt
i 

pr
of

es
si

on
al

i, 
er

og
at

or
i d

i f
or

m
az

io
ne

●●
●●

●●
●●

●
●●

●
●●

●

S
up

po
rt

ar
e 

l’a
pp

re
nd

im
en

to
 

in
fo

rm
al

e 
su

l c
am

po
 

In
co

ra
gg

ia
re

 /
 c

on
se

nt
ir
e 

l’a
ut

o-
ap

pr
en

di
m

en
to

 a
d 

ho
c 

su
l c

am
po

 (
“r

is
ol

ve
re

 le
 s

itu
az

io
ni

”)
W

eb
 /

 o
ss

er
va

zi
on

e
●

●●
●●

●
●●

●●
●●

●
●●

●

S
em

in
ar

i d
i f

or
ni

to
ri 

in
ce

nt
ra

ti 
su

 

sp
ec

ifi 
ci

 p
ro

do
tti

, w
eb

in
ar

, f
or

m
az

io
ne

 

pr
od

ot
to

es
. C

R
M

, E
R

P
 o

 a
ltr

i s
of

tw
ar

e 
/ 

er
og

at
or

i d
i s

er
vi

zi
 

Fo
rn

ito
ri

●
●●

●
●●

●●
●

●●
●●

●
●●

●●
●



33 CAPITOLO 3  SCALABILITÀ E PROMOZIONE DELLA ELEADERSHIP IN EUROPA

Esperienze dei primi corsi e feedback dei 
partecipanti 
Per aff rontare la mancanza di istruzione e formazione all’eLeadership adatt e 
alle PMI e agli imprenditori in rapida crescita, cinque università e business 
school si sono rivolte ad alcune di queste realtà per raccogliere le loro necessità 
di formazione e per sviluppare programmi didatt ici. Questi incontri si sono 
tenuti nel 2015 alla Nuova Università Bulgara di Sofi a, all’IE Business School 
di Madrid, alla Henley Business School, all’Antwerp School of Management e 
all’Aarhus University con oltre 500 partecipanti del sett ore.

Questi corsi aff rontano una serie di richieste delle PMI, identifi cate sopra, 
e sono erogati in formati diversi in termini di durata e intensità del training. 
Si rivolgono ai partecipanti in diverse fasi del viaggio verso l’eLeadership. 
Alcuni sono più incentrati sulla consapevolezza, mentre altri si occupano dello 
sviluppo della visione e della strategia. Alcuni esaminano una formazione TIC 
molto specifi ca o programmi multi-stakeholder pienamente sviluppati.

Il feedback dei partecipanti è stato positivo. Fra il 75 e l’88% dei partecipanti 
desidera raccomandare ai colleghi i corsi di eLeadership a cui ha partecipato.

Direzioni future: governare l’iniziativa 
dell’eLeadership
In considerazione del feedback positivo, le att ività di dimostrazione possono 
essere considerate come un successo, e università e business school si sono 
impegnate a portarle avanti in futuro.

Stimolato dalla Commissione europea, questo nuovo approccio alle competenze 
di eLeadership è ora in corso. Le principali associazioni europee CIO, fra cui 
EuroCIO (che si occupa anche del profi lo del curriculum di eLeadership) 
e CIONET, insieme a DIGITALEUROPE (l’associazione europea che 
rappresenta il sett ore europeo delle TIC) e PIN-SME (che rappresenta le PMI 
nel sett ore TIC) hanno espresso un interesse a entrare a far parte dell’organismo 
di governo dell’iniziativa. Lo stesso vale per EXIN, APMG International, ASIIN 
e European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), 
tutt i erogatori di servizi che stanno supportando la manutenzione del profi lo 
del curriculum dell’eLeadership, la creazione di ulteriori curricoli e il controllo 
di qualità sui programmi presentati. Sono supportati da un gruppo di partner 
accademici che si occupano dei diversi profi li dei curricoli.
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CAPITOLO 4 
Domanda e off erta delle competenze 
digitali in Europa 2016-2020

Introduzione
Per rimanere innovative e competitive, le economie hanno bisogno di 
abbastanza lavoratori qualificati per tenere il passo con la domanda. Le 
nuove tecnologie stanno guidando la trasformazione digitale e dando nuova 
forma alle imprese. Questo, a sua volta, ha un impatto sulla velocità con cui 
occorre acquisire le competenze digitali. Affrontare il disallineamento fra 
le competenze disponibili e quelle richieste dalla trasformazione digitale 
dell’economia è diventato un compito cruciale per i politici. 

Il cambiamento nelle competenze e nelle richieste che si presenta a datori 
di lavoro e forza-lavoro in campo TIC ha un impatto sulle statistiche del 
mercato del lavoro illustrate in questo capitolo. Si descrive qui lo sviluppo 
in Europa, nell’ambito delle professioni TIC in senso stretto e in senso 
lato; si esaminano i cambiamenti nel numero di studenti e laureati TIC che 
rappresentano la principale fonte di talenti che entrano nella forza-lavoro 
e si elaborano infine i trend della domanda e dell’offerta delle competenze 
digitali per sviluppare uno scenario fino al 2020.

Le TIC sono una delle più dinamiche, se non la più dinamica, 
specializzazione nel mercato del lavoro europeo e globale, sia in termini 
di numero di lavoratori digitali sia in termini di possibilità e necessità 
occupazionali. Oltre alle competenze tipiche del settore delle TIC, un’area 
di esperienza tradizionale per i professionisti delle TIC, si rileva una 
crescente necessità di altre competenze, comprese quelle trasversali come 
quelle social, organizzative e aziendali. 
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Forza-lavoro in campo TIC
Nel 2014, in Europa, la forza-lavoro in campo TIC – così come viene 
definita ai fini del presente studio – comprendeva 7,5 milioni di lavoratori, 
pari al 3,5% della forza-lavoro europea. 1 

Figura 1: Forza-lavoro professionale in Europa 2014 in base ai cluster delle 
competenze ISCO-08

Management, architecture 

and analysis 

1,823,000

C ore IC T practitioners - 

prof essional level 

2,710,000   

Other IC T practitioners - 

prof essional level 

615,000  

C ore IC T practitioners - 

associate/ technician level 

1,293,000  

Other ICT practitioners - 

associate/technician level 

1,095,000 - 

EU 28 - 2014 - Total 7,535,000
 

Fonte: empirica. Basato sui dati EU-LFS (Eurostat). 

1 La forza-lavoro in campo TIC è qui defi nita in base alle categorie occupazionali dell’ISCO-08 (International 
Standard Classifi cation of Occupations) e le quantifi cazioni sono fatt e con dati del Labour Force Surveys 
(LFS) dei 28 Stati Membri dell’UE forniti da Eurostat. Ampliare ulteriormente la defi nizione per includere 
le competenze degli operai che lavorano nel sett ore delle TIC (nei Gruppi ISCO
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Figura 2: Forza-lavoro dei professionisti TIC in Europa 2014

   Codice 
ISCO-08

Totali dei lavoratori 
(EU28)

Forza-lavoro dei professionisti TIC   7,535,000

Management, architettura e analisi    

 

1,823,000

    Manager dei servizi delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni

1330     416,000

    Analisti del management e delle 
organizzazioni

2421*     661,000

    Analisti dei sistemi 2511     746,000

Professionisti TIC core - livello professionale    

 

2,710,000

    Sviluppatori software 2512     821,000

    Sviluppatori web e multimedia 2513     151,000

    Programmatori di applicazioni 2514     785,000

    Sviluppatori software e applicazioni e 
analisti non classifi cati altrove

2519     342,000

    Progettisti e amministratori di database 2521     85,000

    Amministratori di sistema 2522     380,000

    Professionisti delle reti informatiche 2523     105,000

    Professionisti database e reti non 
classifi cati altrove

2529     42,000

Altri professionisti TIC - livello professionale    

 

615,000

    Ingegneri elettronici 2152     238,000

    Ingegneri delle telecomunicazioni 2153     235,000

    Formatori della tecnologia 
dell’informazione

2356     25,000

    Professionisti delle vendite di tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni

2434     117,000

Professionisti TIC core - livello associato/tecnico    

 

1,293,000

    Tecnici delle operazioni con tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni

3511     396,000

    Tecnici di supporto agli utenti delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

3512     658,000

    Tecnici delle reti e dei sistemi informatici 3513     181,000

    Tecnici web 3514     57,000
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ICT
sector
48%

Professional and
Business Services

9%

Public
Administration

9%

Trade & Logictics
8%

Finance
6% Media 

5%

Low Tec 
Manufacturing 

4%

Other 
8%

Hi Tec 
Manufacturing 

4%

SE
3%

PL
5%

NL
6%

ES
7%

IT
9%

FR
12%

DE
16%

UK
22%

Forza-lavoro professionale in ambito TIC in Europa, 
divisa per sett ore TIC e sett ore non TIC (2013)

Forza-lavoro TIC professionale divisa 
per gli Stati Membri dell’UE (2014)

   Codice 
ISCO-08

Totali dei lavoratori 
(EU28)

Altri professionisti TIC - livello associato/tecnico    
 
1,095,000

    Tecnici di ingegneria elettronica 3114     208,000

    Tecnici di controllo dei processi non 
classifi cati altrove

3139     208,000

    Tecnici dell’elettronica della sicurezza 
aerea

3155     7,000

    Tecnici dei macchinari per la diagnostica 
e la terapia medica

3211     242,000

    Tecnici dei database medico-sanitari 3252     18,000

    Tecnici delle trasmissioni e audio-visivi 3521     212,000

    Tecnici dell’ingegneria delle 
telecomunicazioni

3522     200,000

Fonte: empirica. Basato sui dati EU-LFS (Eurostat). Si applicano ulteriori stime. * Nota: il 
gruppo ISCO 2421 è stato moltiplicato del 50% per calcolare solo la consulenza relativa alle TIC.

I professionisti del sett ore TIC lavorano in quasi tutt i i sett ori dell’economia, 
non solo in quello delle TIC in senso strett o. Oggi, sono tre i paesi che 
contano, sommati, la metà dei posti di lavoro TIC: Regno Unito, Germania e 
Francia. Se si aggiungono Italia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi, questo gruppo 
di sett e nazioni costituisce i tre quarti della forza-lavoro professionale in 
ambito TIC europea.

Figura 3: Forza-lavoro professionale in ambito TIC in Europa, divisa per 
sett ore TIC e sett ore non TIC (2013) e forza-lavoro TIC professionale divisa 
per gli Stati Membri dell’UE (2014)

Fonte: empirica
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La quota di forza-lavoro professionale in ambito TIC all’interno della forza-
lavoro totale è pari al 3,4% in Europa e varia in maniera signifi cativa nei 
diversi paesi europei. Nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, Svezia, Finlandia e 
Lussemburgo, questa percentuale supera il 5%. 16 Stati Membri dell’UE 
presentano percentuali inferiori alla media UE27 (3,4%), mentre Grecia, 
Lituania, Romania e Cipro hanno una percentuale inferiore al 2,5%. 

Figura 4: Strutt ura della forza-lavoro in campo TIC nei paesi europei (EU27) nel 2014

Fonte: empirica

Si evidenziano anche signifi cative diff erenze nella strutt ura della forza-lavoro 
fra i diversi paesi. I paesi con una più ampia forza-lavoro in campo TIC tendono 
anche ad avere una percentuale più ampia di competenze di alto livello nella 
forza-lavoro in campo TIC. Nei Paesi Bassi, che presentano la quota più alta 
di occupazioni in management, architett ura e analisi, la percentuale è del 40%; 
seguono Belgio (38%), Germania (35%), Finlandia (34%), Svezia (33%), 
Lussemburgo (31%) e Lett onia (30%). I paesi con percentuali al di sott o del 
15% sono, in ordine crescente, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Italia 
e Croazia.

Management, analysis

Core professionals

Other professionals

Core practitioners

Other practitioners

Strutt ura della forza-lavoro in campo TIC 
nei paesi europei (EU27) nel 2014



39 CAPITOLO 4  DOMANDA E OFFERTA DELLE COMPETENZE DIGITALI ...

Sviluppi 
Lo sviluppo della forza-lavoro in campo TIC in Europa fra il 2000 e il 2014 
è stato molto dinamico. La dimensione della “forza-lavoro in campo TIC” 
dipende naturalmente dalla defi nizione usata. In una defi nizione minima, che 
include solo i professionisti “core”, cioè quelli che lavorano nelle TIC in senso 
strett o, si nota un tasso di crescita medio aggregato del 4,3% dal 2000-2010, e 
un tasso del 3,2% fra il 2011 e il 2014 (con un’interruzione nella serie fra 2010 
e 2011). Defi nita in termini più ampi, l’odierna forza-lavoro in campo TIC in 
Europa ammonta a 7,5 milioni di lavoratori e la crescita della forza-lavoro è 
stata, di media, dell’1,2% fra 2011 e 2014 (per questa defi nizione più ampia 
non sono disponibili dati precedenti il 2011).

Figura 5: Sviluppo dell’impiego in campo TIC e tassi di crescita medi annui in 
Europa 2000-2014
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Fonte: Eurostat LFS. Defi nizione ristrett a: Gruppi ISCO-88 213, 312, 2000-2010: 
“Professionisti dell’informatica” e “Professionisti associati dell’informatica” Serie di 
interruzione 2011: Gruppi ISCO-08 25: “Professionisti delle TIC”, 35 “Tecnici delle 
informazioni e delle comunicazioni”. Defi nizione ampia: si veda oltre in questo stesso capitolo.

È importante notare che fra il 2008 e il 2010, quando la crisi fi nanziaria ha 
colpito la maggior parte dei mercati del lavoro, l’occupazione nel sett ore TIC 
è aumentata, di media, del 2,65% annuo. Dal 2011 in poi, quando gli istituti 
di statistica sono passati a una nuova tassonomia, è stato possibile produrre 
una più ampia statistica della forza-lavoro in campo TIC, fra cui molte altre 
professioni TIC, come descritt o dalla “defi nizione ampia”. 

Nella defi nizione più ampia c’è molta più varianza e meno crescita per i quatt ro 
anni di misure disponibili. Nei dati più specifi ci è possibile vedere che i massicci 

Defi nizione ampia (EU 28, 2011-2013) Defi nizione ristrett a (EU 27)
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cambiamenti della strutt ura della forza-lavoro stanno avvenendo proprio in 
questo momento. Si nota un incremento nelle posizioni di “management” e 
“pianifi cazione/design”: Management e governance IS, architett ura e analisi. 
In appena tre anni, l’Europa ha aggiunto 459.000 posti di lavoro in questa 
categoria.

Figura 6: Crescita della forza-lavoro professionale in ambito TIC (EU27) 2014 
rispett o al 2011 (3,5% totale)

34%

9%

7%

3.5%

-21%

-23%
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Si rileva anche un’elevata domanda per le professioni TIC “core”, come 
sviluppatori soft ware e di applicazioni, esperti web e multimedia, progett isti e 
amministratori di database, amministratori di sistema e professionisti delle reti 
e delle operazioni. 

Al contempo, si registra un calo in alcune occupazioni come quelle periferiche e 
di manutenzione. Fanno parte di questo gruppo gli ingegneri elett ronici e delle 
telecomunicazioni, i professionisti delle vendite e della formazioni, e i tecnici 
manutentori e operativi di specifi ci ambiti.

Management, 

architettura e analisi      

manager TIC 

Analisti del management e delle organizzazioni (in parte) 

Analisti dei sistemi  

Professionisti TIC core  

livello professionale           

Sviluppatori software 

Sviluppatori web e multimedia 

Programmatori di applicazioni 

Altri sviluppatori software e di applicazioni 

Progettisti e amministratori di database 

Amministratori di sistema 

Professionisti delle reti informatiche 

Altri professionisti database e reti  

Altri professionisti TIC  

livello professionale       

Ingegneri elettronici 

Ingegneri delle telecomunicazioni 

Formatori IT 

Professionisti delle vendite TIC 

Professionisti TIC core 

associato/ tecnico       

Tecnici delle operazioni TIC 

Tecnici di supporto agli utenti TIC 

Tecnici delle reti e dei sistemi informatici 

Tecnici web 

Altri professionisti TIC 

associato/ tecnico       

Tecnici di ingegneria elettronica 

Tecnici di controllo dei processi non classifi cati altrove 

Tecnici dell’elettronica della sicurezza aerea 

Tecnici dei macchinari per la diagnostica e la terapia 
medica 

Tecnici dei database medico-sanitari 

Tecnici delle trasmissioni e audio-visivi 

Tecnici dell’ingegneria delle telecomunicazioni 

Fonte: empirica
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Domanda e scarsità delle competenze digitali
Oggi, come in quasi tutt i gli anni recenti (ad eccezione di quelli immediatamen-
te successivi allo scoppio della bolla dotcom), la domanda di lavoratori in campo 
TIC sta superando l’off erta. I dati online sulle posizioni vacanti ( Jobfeed.com) 
sono stati stimati per stimare il numero di posti di lavoro non occupati per i 
professionisti delle TIC. Sulla base dei risultati, si ritiene che att ualmente siano 
373.000 le posizioni aperte per i professionisti TIC in Europa. 

Fra queste, il 16% (58.000) è rappresentato da posizioni altamente qualifi cate 
management, architett ura e analisi TIC e l’84% (315.000) sono occupazioni 
per tutt i gli altri professionisti delle TIC. Questo è un risultato abbastanza 
sorprendente, date le dinamiche delle cifre relative alle posizioni altamente 
qualifi cate, e merita ulteriore ricerca in futuro. Si tratt a di un incremento 
rispett o alle stime del 2013 basate su sondaggi (condott i fra CIO e dirigenti 
RU). I risultati di un rappresentativo sondaggio condott o da empirica nel 
2012 fra i CIO e i dirigenti RU in ott o nazioni europee indicano la domanda di 
competenze digitali att orno a 274.000 posti nel 2012. 

Sebbene si possa stimare che il numero di posti di lavoro vacanti sia aumentato 
di 99.000 unità fra il 2012 e il 2015, al contempo il numero di occupazioni TIC 
è aumentato di 272.000 fi no a un totale di 7.674.000.

I dati sui posti di lavoro vacanti sono disponibili da diverse fonti per svariati 
paesi e illustrano come ci sia un grave eccesso di domanda per le occupazioni 
TIC classifi cate nella categoria core. Oggi, le posizioni IT più ricercate sono: 
sviluppatore soft ware, progett isti e amministratori di database. Queste fi gure 
professionali sono altamente richieste e restano in molti casi lett era morta.

Previsioni sulla forza-lavoro TIC professionale 
Nel “Main Forecast Scenario”, sviluppato da empirica e IDC, la forza-lavoro in 
campo TIC in Europa crescerà di 7,5 milioni nel 2014 a 8,2 milioni nel 2020, 
6,1 milioni dei quali saranno professionisti delle TIC e 2,1 saranno lavoratori al 
livello di gestione e analisi delle TIC. 

Questo si basa su uno scenario di crescita economica che prevede una ripresa 
lenta dal periodo 2015-2020 e una moderata crescita negli investimenti IT, pari 
a circa il 3% annuo dopo il 2015. Nel campo dell’istruzione, è stato riscontrato 
un leggero incremento nel numero di laureati nel campo delle TIC (1%) e nella 
mobilità del lavoro all’interno dell’UE da nazioni con una bassa domanda a 
nazioni con una domanda più elevata. 

A dispett o della situazione economica ancora modesta, la domanda sta aumentan-
do a oltre 8 milioni nel 2015 e a una stima di 8,9 milioni nel 2020. La domanda in 
eccesso o la penuria (calcolata come numero di posti vacanti) è pari a 365.000 posti 
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vacanti nel 2015 e 756.000 nel 2020. Questo dato può essere descritt o come “poten-
ziale della domanda” o “potenziale del lavoro” per le professioni TIC. 

Lo si dovrebbe considerare un dato teorico per descrivere il potenziale della 
domanda per nuove professioni TIC che, usando le ipotesi formulate sopra, 
potrebbero essere create in Europa in ragione di una domanda di competenze 
digitali che probabilmente si verifi cherà man mano che ci si avvicinerà al 2020. 

Figura 7 – Professioni con competenze digitali – “Main Forecast Scenario”: sviluppo delle 
professioni TIC con competenze digitali avanzate in Europa 2014–2020

 

Fonte: empirica e IDC Europe model forecast. 
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Figura 8. ‘Main Forecast Scenario’: Occupazioni e domanda in ambito TIC 
professionale in Europa (UE27) 2014-2020
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Fonte: empirica 

Att ualmente, la maggioranza relativa dei posti di lavoro vacanti si registra in 
Germania, mentre le cifre relativamente basse dei laureati nel Regno Unito e 
in Italia suggerisco che il problema della carenza di competenze peggiorerà 
notevolmente in questi paesi. Sebbene i dati assoluti aumentino da 73.000 
(2015) a 150.000, la quota di posti di lavoro vacanti in Germania resteranno al 
20% rispett o a quelli dell’intera Europa.  
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Figura 9. ‘Main Forecast Scenario’: posti di lavoro vacanti nelle competenze digitali, 
stime 2015–2020.  ‘

Stime delle competenze digitali 2015-2020 – ‘Main 
Forecast Scenario’ Distribuzione di posti di lavoro vacanti 
per nazione (000)

Fonte: empirica

Di contro, il numero di posti di lavoro vacanti nel Regno Unito ha molte 
probabilità di crescere in maniera signifi cativa – da 50.000 a 161.000 (dal 13 al 
21%) –, mentre ci si att ende che in Italia la cifra aumenti da 33.000 a 135.000 
(dal 9 al 18%). Questi dati dipendono ovviamente (tra gli altri fatt ori) dalla 
mobilità dei lavoratori del sett ore IT, che si spostano verso paesi in cui la 
domanda è più elevata. 

Il “Main Forecast Scenario” mostra una crescita delle professioni modesta 
ma continua, con una media di 112.000 lavoratori del sett ore TIC all’anno 
fi no al 2020, un dato che viene superato dall’off erta. Se le competenze fossero 
disponibili, si potrebbero creare oltre 750.000 posti di lavoro. I colli di bott iglia 
più evidenti sono nel Regno Unito e in Germania, ma anche in Italia. Insieme, 
queste tre nazioni rappresentano quasi il 60% di tutt i i posti di lavoro vacanti in 
Europa.
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Panoramica
La domanda di competenze TIC sta crescendo a un ritmo vertiginoso. Il trend 
nelle professioni IT “core” ha visto un tasso di crescita fi no al 4% annuo, mentre 
la professioni di gestione mostrano una crescita dell’8% annuo. Tutt avia, la 
domanda di associati e tecnici specializzati di medio livello è in declino. In totale, 
a dispett o della crisi fi nanziaria, in Europa si assiste a una continua creazione di 
nuovi posti di lavoro. Occorre pertanto un continuo aumento nella qualità e 
nella rilevanza delle competenze digitali. Al contempo, sebbene il numero di 
laureati sembra essersi stabilizzato, l’off erta da parte delle università non pare 
tenere il passo. 

Il maggior tasso di crescita si registra nelle professioni altamente specializzate, 
come management, architett ura e analisi, oltre che per le posizioni di sviluppo 
soft ware e specialista delle applicazioni, database compresi. Inoltre, il ritmo del 
cambiamento è ancora in aumento nelle posizioni TIC e si assiste alla nascita di 
nuovi profi li professionali che non è ancora possibile coprire nelle classifi cazioni 
statistiche, come nel caso degli specialisti di big data e Cloud. Molte delle nuove 
posizioni lavorative potrebbero non essere esclusivamente parte del campo 
TIC, ma rappresentare un mix di competenze digitali e funzionali, per esempio 
nella fi nanza, nel marketing o nella consulenza. Questa costituisce un’enorme 
opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro in tutt i i sett ori industriali 
al di là degli studi TIC. Ciò non toglie, tutt avia, che le TIC debbano essere 
integrate in altri e nuovi percorsi di formazione. 

Tradizionalmente, le TIC sono state un campo in cui l’istruzione iniziale e 
formale non determinava il percorso di carriera. Di recente, però, sono state 
intraprese azioni volte a ott enere un più elevato livello di professionalizzazione 
nel sett ore, che comprende sempre di più l’istruzione formale e la necessità 
di certifi cazioni. Questa rappresenta un’enorme opportunità per gli odierni 
approcci didatt ici, le modalità di erogazione, la progett azione del curricolo e i 
risultati di apprendimento.
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Figura 10: Forza-lavoro nel campo delle TIC in Europa 2014
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UK 417,000 751,000 131,000 192,000 146,000 1,638,000 5.4%

DE 421,000 422,000 82,000 153,000 118,000 1,197,000 3.0%

FR 175,000 329,000 65,000 97,000 217,000 882,000 3.4%

IT 84,000 125,000 37,900 256,000 143,000 646,000 2.9%

ES 76,000 118,000 53,000 161,000 91,000 499,000 2.9%

NL 167,000 159,000 17,000 36,100 41,000 420,000 5.1%

PL 63,000 197,000 30,000 44,900 76,000 412,000 2.6%

SE 86,000 75,000 21,100 44,600 36,200 262,000 5.5%

BE 67,000 59,000 12,500 21,500 17,600 177,000 3.9%

CZ 19,000 56,000 11,200 52,000 33,200 172,000 3.5%

FI 49,000 37,300 27,100 17,600 12,800 144,000 5.9%

AT 31,100 56,000 7,800 22,200 22,400 139,000 3.4%

RO 24,900 28,000 32,700 28,100 21,800 136,000 1.6%

DK 28,200 51,000 5,600 25,300 19,200 130,000 4.8%

HU 9,400 43,100 30,200 31,500 13,600 128,000 3.1%

PT 21,000 38,300 12,800 28,400 20,900 121,000 2.7%

BG 16,100 23,400 7,200 14,000 14,200 75,000 2.5%

IE 14,400 35,700 4,500 14,300 4,700 74,000 3.9%

SK 5,700 26,600 3,700 14,300 13,900 64,000 2.7%

GR 10,500 11,500 11,100 9,600 9,300 52,000 1.5%

HR 5,300 13,800 1,700 13,400 5,000 39,100 2.5%

SI 5,700 11,300 3,200 3,500 3,900 27,500 3.0%

LT 6,000 10,300 2,300 600 5,500 24,800 1.9%

EE 6,100 10,800 1,900 3,400 2,200 24,400 3.9%

LV 7,100 9,300 400 4,000 2,600 23,400 2.7%

LU 4,900 7,400 1,000 1,500 1,300 16,200 6.6%

CY 1,600 3,100 900 1,100 1,000 7,700 2.1%

MT 1,100 2,100 300 1,100 1,600 6,300 3.4%

EU28 1,823,000 2,710,000 615,000 1,293,000 1,095,000 7,535,000 3.5%

Fonte: empirica Basato sui dati EU-LFS (Eurostat). 
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Figura 11: Laureati in materie TIC (laurea di primo grado in ISCED 5A e prime 
qualifi che in 5B) in Europa 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU28 109,000 121,000 128,000 130,000 125,000 122,000 115,000 115,000 114,000 111,000

Francia 16,100 18,100 20,000 19,700 18,400 17,600 19,100 20,000 20,700 20,000

Regno Unito 31,000 27,700 29,600 28,200 25,200 23,800 19,200 19,200 19,500 19,900

Germania 8,400 11,100 12,800 14,200 16,100 16,500 17,200 16,800 16,500 16,800

Spagna 19,300 19,700 18,600 17,300 15,800 14,600 15,100 15,100 14,800 11,900

Polonia 5,900 10,700 13,100 14,800 14,200 13,000 12,400 12,500 12,300 10,900

Paesi Bassi 1,770 3,600 4,000 4,700 4,500 4,100 4,000 3,900 3,700 4,000

Repubblica Ceca 1,220 1,500 1,640 2,100 2,400 2,900 3,000 2,900 2,800 2,900

Grecia 1,210 1,330 2,900 2,000 1,100 2,200 2,200 2,300 2,300 2,700

Italia 2,800 3,200 3,500 3,500 3,400 2,900 2,900 2,800 2,400 2,200

Ungheria 640 1,290 1,330 2,900 3,000 2,600 2,200 2,200 1,970 1,670

Svezia 2,200 2,200 2,100 2,000 1,630 1,430 1,360 1,400 1,620 1,660

Romania 3,800 4,400 4,400 4,500 4,400 4,600 2,800 2,100 2,000 1,600

Danimarca 1,390 1,520 1,220 1,000 840 870 900 1,240 1,430 1,540

Austria 560 1,080 1,500 1,970 2,000 1,820 2,000 1,630 1,560 1,520

Croazia 460 360 450 470 630 1,150 1,250 740 1,120 1,500

Belgio 2,700 2,800 2,700 2,500 2,600 1,840 1,140 1,340 1,370 1,380

Slovacchia 960 1,100 1,060 1,090 1,370 1,480 1,580 1,500 1,380 1,270

Irlanda 4,000 3,400 1,080 1,160 1,240 1,330 1,410 1,630 870 1,250

Bulgaria 640 730 710 760 750 760 800 980 1,100 1,240

Finlandia 1,610 1,780 1,810 1,720 1,750 3,000 1,060 1,230 1,120 1,110

Lituania 610 780 910 1,200 1,160 970 910 970 820 840

Portogallo 890 1,030 1,100 910 1,180 1,240 1,010 770 780 700

Slovenia 120 140 180 200 270 290 340 430 540 690

Lettonia 520 540 560 610 610 600 580 580 620 610

Estonia 300 360 540 500 560 380 380 400 410 410

Malta 40 50 50 130 90 150 150 150 230 210

Cipro 190 210 210 180 230 220 190 180 300 210

Lussemburgo 60 110 110 140 70 30 30 30 30 30

Fonte: basato su Eurostat, alcune stime.
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CAPITOLO 5
Competenze digitali negli Stati Uniti

Introduzione

In quanto economia avanzata e leader in molti campi della tecnologia, il futuro degli 
Stati Uniti dipende da una forza-lavoro con competenze e specializzazioni digitali 
diff use, competenze nelle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e mate-
matica), oltre che su individui altamente specializzati con titoli di studio avanzati in 
campi come l’informatica e l’ingegneria. Grazie alle università di altissimo livello, le 
industrie e i laboratori di ricerca che att raggono le menti migliori e più brillanti del 
pianeta, lo strato superiore della forza-lavoro nel campo del digitale è molto forte. 
Tutt avia, la quantità di professionisti con competenze digitali non soddisfa la do-
manda del mercato. Questa penuria è alimentata dall’incapacità di erogare l’adegua-
ta formazione in materia di informatica e di altre competenze digitali a molti studen-
ti delle scuole primarie e secondarie, da un sistema di immigrazione restritt ivo che 
rifi uta l’ingresso a molti stranieri professionalmente qualifi cati (fra cui anche laureati 
delle prestigiose università americane), e dal lento adeguamento del sistema uni-
versitario in termini di sistemazione e formazione di molti studenti di informatica. 

Competenze digitali nel mercato
Le competenze digitali stanno diventando sempre più importanti in tutt i i sett ori 
dell’economia e hanno a tutt i gli eff ett i rivoluzionato diversi sett ori, dal marketing 
alla produzione. Negli Stati Uniti, le professioni IT stanno crescendo molto più in 
frett a che tutt e le altre occupazioni. Nell’ultimo decennio, l’economia americana ha 
aggiunto oltre 1,1 milioni di nuovi posti di lavoro in questo sett ore (Bureau of Labor 
Statistics), con un aumento del 36% rispett o all’incremento di appena il 3% nel mer-
cato del lavoro americano generale. La stragrande maggioranza di queste occupazio-
ni IT si trova, in eff ett i, non nel sett ore IT, ma in quelli che utilizzano le IT. Sebbene 
sia le IT che il mercato del lavoro nel suo complesso abbiano ricevuto una batosta 
durante la recessione del 2008, il sett ore IT ha recuperato rapidamente, crescendo 
di nuovo l’anno successivo e, entro il 2011, aveva superato i livelli precedenti la crisi 
(Bureau of Labor Statistics). Con tassi di disoccupazione che – nel 2010 – hanno 
raggiunto il 9,4% nell’economia americana nel suo complesso, questa percentuale si 
aggirava att orno al 4% per i laureati di materie STEM, e si calcola che – durante la 
Grande Recessione – ci fossero due off erte di lavoro per posizioni di ambito STEM 
per ogni disoccupato laureato in queste materie (Change the Equation).

Oggi, i neolaureati in ingegneria e informatica vengono rapidamente inglobati 
nel mondo del lavoro. Molti applicano le competenze STEM in occupazioni che 
vanno al di là delle tradizionali industrie tecnologiche, lavorando per esempio 
nella fi nanza (Lindenburger M., 2014). Ogni sett ore dell’economia richiede 
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lavoratori con competenze STEM, non solo le industrie che si occupano di 
tecnologia (Nager A., 2014). L’81% dei laureati in materie STEM occupa posti 
di lavoro inerenti ai propri studi, una percentuale che si abbassa al 72,5% se si 
considerano i laureati di tutt e le materie. I salari di ingresso medi per i laureati 
in informatica e in ingegneria si att estano rispett ivamente fra i 67.300 e i 64.400 
dollari, sono cioè dell’80% più elevati rispett o ai salari d’ingresso per i laureati 
in materie umanistiche (National Association of Colleges and Employers, 2014).

I salari elevati e i tassi di occupazione derivano dall’elevata richieste di questi 
lavoratori digitalmente specializzati. Gli Stati Uniti, infatt i, si trovano di fronte a 
una grave penuria di lavoratori in ambito STEM qualifi cati, con qualcosa come 
mezzo milione di posti di lavoro vacanti e in att esa di lavoratori adeguatamente 
qualifi cati (Lapowsky I, 2015). La maggior parte degli amministratori delegati 
delle aziende aff erma di avere diffi  coltà nel trovare lavoratori con una formazione 
IT avanzata. Di conseguenza, la corsa per aggiudicarsi i pochi talenti disponibili 
ha portato a un aumento dei salari, costringendo molti sett ori dell’economia a 
rinunciare ai vantaggi derivanti dall’adozione delle IT. Stando alle proiezioni sulla 
crescita dell’occupazione e alle att uali cifre sul numero di laureati, è assai probabile 
che la penuria di lavoratori in ambito STEM si aggravi.

Le competenze digitali nelle scuole primarie e 
secondarie americane
A dispett o della signifi cativa domanda di competenze informatiche e digitali nella 
forza-lavoro, le scuole primarie e secondarie americane non sono quasi mai state 
in grado di adatt arsi e insegnare i concett i informatici richiesti. Sebbene i progressi 
recenti siano incoraggianti, resta il fatt o che la maggior parte degli studenti 
americani non ha l’opportunità di seguire rigorose lezioni di informatica prima 
dell’università.

La tecnologia può svolgere almeno tre ruoli principali nell’istruzione: in primo 
luogo può fungere da veicolo per migliorare l’accesso a eccellenti insegnanti 
e altre opportunità di formazione; in secondo luogo può essere un supporto 
all’insegnamento che facilita l’apprendimento; e in terzo luogo può essere 
un mezzo per aiutare gli studenti a sviluppare le competenze TIC necessarie 
nell’economia della conoscenza (UNESCO Institute for Statistics, 2006). 
Con un rapporto studenti-computer di tre a uno, gli Stati Uniti hanno fatt o un 
investimento considerevole nell’uso delle TIC per ott enere il primo obiett ivo 
(National Center for Education Statistics). Tutt avia, i computer nelle scuole 
americane vengono utilizzati per insegnare tecnologia, in corsi che normalmente 
non si concentrano sui concett i di informatica, ma sulle competenze di base, fra 
cui scrivere e imparare a usare obsoleti soft ware per la modifi ca dei testi e fogli di 
calcolo. Soltanto il 37% degli Stati americani hanno standard che comprendono i 
concett i di informatica anziché le sole competenze (Computer Science Teachers 
Association).



51 CAPITOLO 5  COMPETENZE DIGITALI NEGLI STATI UNITI

Rispett o all’istruzione nelle materie STEM, le scuole superiori americane pongono 
l’accento su biologia, chimica e fi sica – in questo ordine – con l’informatica spesso 
non considerata da scuole che non l’insegnano aff att o, e l’ingegneria a malapena 
rappresentata. Purtroppo, il 51% delle scuole che insegnano informatica 
segnalano che accade assai di frequente che gli studenti interessati e portai per la 
materia non partecipano ai corsi di informatica perché i tradizionali corsi STEM 
sono considerati più importanti (Computer Science Teachers Association).

Alcuni distrett i scolastici, tutt avia, stanno tentando di raggiungere gli studenti 
fi n dalla giovane età. Nel giro di dieci anni, tutt e le scuole pubbliche di New 
York City off riranno corsi di informatica (Turkel D., 2015). All’inizio del 2015, 
lo Stato dell’Arkansas ha promulgato una legge che obbliga all’insegnamento 
dell’informatica tutt e le scuole pubbliche e paritarie (Lapowsky I., 2015). 

Dal momento che il labirinto di standard statali (o la loro mancanza) in tema di 
informatica e formazione per le competenze digitali manca di coerenza, l’esame di 
informatica Advanced Placement (AP) è di fatt o il criterio nazionale per misurare 
i progressi nell’apprendimento dell’informatica. Purtroppo, i test di informatica 
comprendono una parte molto ridott a di tutt i i test somministrati e questa quota è 
calata nell’ultimo decennio (sebbene sia leggermente aumentata dal 2010). Questo 
risulta particolarmente problematico perché gli studenti che hanno sostenuto gli 
esami AP di informatica hanno una probabilità di ott o volte maggiore delle altre 
matricole di specializzarsi in informatica (Matt ern K., Shaw E., Ewing M., 2015). 

Figura 1: Studenti che hanno sostenuto il test AP in informatica

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: College Board, AP Program Participation and Performance Data 2015

Percentuale del totale degli esami APIndividui che hanno sostenuto 
in test di informatica
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Un problema è rappresentato dal fatt o che l’esame AP per l’informatica non è 
disponibile nella maggior parte delle scuole, il che in parte rifl ett e la mancanza 
di att enzione sulla didatt ica dell’informatica nelle scuole superiori. Infatt i, solo 
il 18% delle scuole che off rono gli esami AP di calcolo off rono anche quelli di 
informatica (College Board, 2013-2014). Inoltre, i maschi bianchi e asiatici 
sono la maggioranza degli studenti che sostengono il test AP per informatica, e 
solo il 20% dei candidati è rappresentato da ragazze, il che costituisce il più grave 
divario di genere in qualunque esame AP. Purtroppo, questi tassi contribuiscono 
dirett amente ad ampliare i divari di genere nel mercato del lavoro. Oggi, il 76% 
degli occupati americani nel sett ore informatico è costituito da maschi (Bureau 
of Labor Statistics). Inoltre, gli studenti ispanici e afroamericani sono sott o-
rappresentati. E, di media, i loro risultati sono signifi cativamente più bassi. 

Sebbene le iscrizioni il totale delle iscrizioni ai corsi AP per informatica resti basso, 
è comunque aumentato dell’85% dal 2010, dopo essere rimasto stagnante per gran 
parte degli anni Novanta e degli anni Duemila (College Board, 2015). Questo in-
cremento sembra in parte essere stato stimolato dal fatt o che 25 Stati hanno varato 
riforme che consentono all’informatica di essere considerata come corso di ma-
tematica o di scienze, mentre in precedenza questa materia era opzionale. Negli 
Stati in cui l’informatica è tratt ata come facoltativa, le dimensioni medie delle classi 
sono di appena 6,2 studenti, rispett o ai 9,5 degli Stati in cui l’informatica è una ma-
teria fondamentale per il diploma (Code.org e Computing in the Core).

Inoltre, negli Stati Uniti sono stati fatt i sforzi per creare scuole private o paritarie 
incentrate sulla didatt ica della tecnologia. Per esempio la High-Tech High 
school di San Diego, la Pathways in Technology Early High School (P-TECH) 
fi nanziata da IBM ela Microsoft ’s School of the Future di Philadelphia, fra le 
tante, off rono opportunità di apprendimento non tradizionali e incentrate sulle 
STEM a studenti che desiderano approfondire l’istruzione tecnologica prima 
dell’università (Kolderie T. e McDonald T., 2009).

Le competenze digitali nelle università 
americane
Sebbene le scuole primarie e secondarie americane siano rimaste indietro 
nel riconoscimento dell’importanza delle competenze digitali, gli Stati Uniti 
possono vantare dipartimenti universitari di informatica di livello mondiale. 
Con alla testa il Massachusett s Institute of Technology (MIT), Harvard e 
Stanford, gli Stati Uniti hanno 19 delle 50 migliori università di informatica al 
mondo (U.S News Education).

Nel 2013, le università americane hanno laureato 50.962 scienziati informatici 
con lauree di primo grado—un primato degli ultimi anni, che rifl ett e un 
probabile picco di interesse per l’informatica – oltre che 24.603 informatici con 
lauree specialistiche (National Center for Educational Statistics, 2014). Solo il 
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5% circa degli studenti con laurea di primo grado in informatica sono di origine 
straniera, ma il 49% degli studenti con titolo di studio di post-baccalaureato in 
informatica provengono dall’estero (National Science Foundation, 2012).

Figura 2: Lauree di primo grado in informatica, 1971-2013

Fonte: National Center for Educational Statistics

Figura 3: Lauree di primo grado in informatica conferite a studenti e studentesse 
rispett o al totale delle lauree, 1997-2013

Fonte: National Center for Educational Statistics
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A dispett o del recente incremento nelle lauree in informatica, i dati indicano 
che le università non stanno espandendo le iscrizioni abbastanza da rispondere 
all’aumento della domanda. Off rire più corsi è costoso per le università, 
specie per quelle fi nanziate dagli Stati e con budget limitato, dal momento 
che l’informatica è più costosa da insegnare rispett o alla maggior parte delle 
materie non-STEM. Le università, pubbliche e private, devono anche superare 
l’ostacolo rappresentato dall’adatt amento del corpo docenti in risposta alla 
crescita della domanda in particolari campi e al calo in altri, sopratt utt o nei casi 
in cui i docenti sono di ruolo. Anziché aff rontare queste sfi de in maniera dirett a, 
molte università hanno deciso di limitare il numero di studenti di informatica, 
incrementando il tutoraggio per gli studenti che si specializzano o limitando 
il numero di specializzazioni e implementando le classi per studenti che non 
raggiungono la media di voti necessaria. Altre ancora abbassano la qualità dei 
corsi che off rono, ricorrendo a un’ingente quantità di lezioni frontali o corsi 
online (Lazowska E., Roberts E., Kurose J., 2014).

Iniziative non tradizionali 
Sebbene il sistema scolastico americano non abbia ancora risposto appieno 
all’incremento dell’importanza dell’informatica e delle competenze digitali, 
sono sempre di più di datori di lavoro, i genitori e gli studenti stessi che 
riconoscono i vantaggi dell’apprendimento dell’informatica. Ecco perché è 
nata una nuova generazione di organizzazioni no-profi t e gruppi tematici, 
programmi di apprendimento e corsi. Organizzazioni no-profi t come Code.
org, Code Academy, CS10k, Computer Science First, Black Girls Code, 
CompuGirls e Girls who Code cercano di rendere democratico l’accesso 
allo studio dell’informatica al di là dei generi e dei divari socio-economici, di 
presentare l’informatica agli alunni sin dai primi anni del percorso scolastico, di 
formare più insegnanti e portare l’informatica in più scuole.

In quanto organizzazioni no-profi t, queste iniziative sono per lo più fi nanziate 
da una combinazione di borse di studio di fondazioni private, lasciti e fi lantropia 
aziendale. Quest’ultima in particolare svolge un ruolo cruciale nel fi nanziare 
queste iniziative. Per esempio, Google collabora con i Boys and Girls Clubs 
of America per off rire opportunità nel campo dell’informatica ai giovani; 
Microsoft  ha recentemente destinato 75 milioni di dollari al fi nanziamento 
dell’istruzione informatica no-profi t, mentre diverse altre grandi aziende si 
sono impegnate a fornire fondi per mett ere in contatt o studenti con programmi 
didatt ici di informatica e STEM di alta qualità. 

Anche i programmi di apprendimento per gli adulti stanno guadagnando 
sempre più popolarità. Molti americani stanno cominciando a capire che 
un’ulteriore formazione in informatica può ampliare le loro competenze att uali e 
migliorare le loro prospett ive di carriera. La recente TechHire Initiative, lanciata 
dall’amministrazione Obama nel marzo del 2015, investirà 100 milioni di 
dollari nella formazione e nella riqualifi cazione professionale nelle competenze 
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digitali (Lapowsky I., 2015). Le iniziative private come Recurse Center e altre 
forniscono a loro volta una formazione continua in informatica, consentendo 
alle persone di reinventare le proprie competenze digitali. Con la crescita dei 
benefi ci delle cosiddett e “double-deep skills”, o esperienza complementare nel 
digitale e in altri campi, molti lavoratori potrebbero voler seguire corsi di base 
per dotarsi delle competenze aggiuntive necessarie per il successo (Moschella 
D., 2015). 

L’immigrazione sostiene la forza-lavoro 
qualifi cata americana.
L’immigrazione qualifi cata è un’ancora di salvezza per mitigare la carenza 
di competenze in ambito STEM. Storicamente, gli Stati Uniti hanno sempre 
rappresentato una destinazione interessante per i lavoratori qualifi cati. Mentre 
il dibatt ito nazionale sull’immigrazione è ancora concentrato sull’ingresso nel 
paese di lavoratori non qualifi cati dall’America Latina, i politici americani non 
sono stati in grado di incrementare la disponibilità di green cards e altri tipi di 
visti che consentirebbero al talento globale di stabilirsi negli Stati Uniti. I visti 
per i lavoratori ospiti H-1B sono contingentati al limitante numero di 85.000 
l’anno, a dispett o del fatt o che gli USA hanno ricevuto 235.000 domande per 
l’anno fi scale 2016. La maggior parte dei lavoratori ospiti H-1B sono impiegati 
nel sett ore IT o dell’ingegneria. I posti per i residenti permanenti sono ancora 
molto lontani dalla domanda di lavoratori di ambito STEM. Persino gli studenti 
stranieri che si laureano in università americane scoprono che le opportunità di 
restare negli Stati Uniti per lavorare sono limitate.

Conclusione
Nel proprio tentativo di dotare la propria forza-lavoro di competenze digitali, 
gli Stati Uniti si trovano a un bivio. Sebbene le università americane di livello 
mondiale producano eccellenti laureati nel campo dell’informatica, il sistema 
scolastico americano non riesce ancora a produrre la quantità di lavoratori 
qualifi cati necessaria a soddisfare la domanda nazionale. Inoltre, il sistema 
che regola l’immigrazione non permett e di accett are abbastanza stranieri per 
colmare il divario. Tutt avia, le recenti iniziative pubbliche e private al di fuori 
del sistema scolastico hanno da poco iniziato a off rire le competenze digitali 
tanto agli studenti quanto ai professionisti. 
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CAPITOLO 6 
Competenze digitali in Giappone

Introduzione: la situazione dell’economia e del 
sett ore della tecnologia dell’informazione
Con un tasso di crescita del 2% circa, il PIL del Giappone è att ualmente il terzo 
al mondo, dopo quello americano e quello cinese. Uno dei principali fatt ori che 
infl uenzano la crescita lenta è il calo demografi co. Nel 2015, il sett ore IT resta 
a un livello stabile ma basso. I preparativi per i Giochi Olimpici e Paraolimpici 
di Tokyo 2016 daranno nuovo slancio ai budget per le IT, di cui trarranno 
benefi cio il sett ore pubblico, le comunicazioni e le infrastrutt ure sociali come 
i media e i trasporti. 

Ci si att ende un elevato tasso di crescita in aree come Cloud, big data, mobilità, 
social media e nuovi ambiti come l’Internet delle cose (IoT), contrariamente 
a quanto accadrà in sett ori più convenzionali. Ne consegue che le strutt ure 
aziendali stanno cambiando il mercato domestico delle IT. In passato, le 
IT venivano usate per migliorare la produtt ività e incrementare l’effi  cienza, 
concentrandosi principalmente sull’integrazione dei sistemi ma, più di recente, 
le imprese stanno usando le IT per nuovi sviluppi aziendali e per la creazione 
di nuovi mercati. Tutt avia, la sicurezza delle informazioni rappresenta un serio 
timore e, se non adeguatamente aff rontata da aziende, sett ore accademico e 
governo, avrà un grave impatt o sulla società.

L’Information Technology Promotion Agency (IPA) promuove varie att ività 
nel sett ore IT sott o l’egida del Ministero dell’Economia, del Commercio e 
dell’Industria del governo giapponese. La sua principale missione è sviluppare 
la sicurezza delle informazioni, incrementare l’affi  dabilità dei soft ware e 
garantire l’ampliamento delle risorse umane nel sett ore IT. 

La sfi da dello sviluppo delle risorse umane nel 
sett ore IT
A seguito della crisi fi nanziaria del 2007-2008, il volume e la qualità del lavoro 
nella tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono stati un 
problema serio in Giappone. Ecco perché il paese sta cercando di incrementare 
le competenze digitali della propria forza-lavoro sviluppando risorse umane 
all’interno delle imprese e in un nuovo bacino di lavoratori, stimolando 
l’impiego femminile e assumendo lavoratori dall’estero. Tutt avia, decine di 
migliaia di lavoratori non hanno le competenze necessarie a profi li professionali 
come “scienziato dei dati” e “specialista della sicurezza delle informazioni”, 



57 CAPITOLO 6  COMPETENZE DIGITALI IN GIAPPONE

quindi il Giappone sta perdendo opportunità di business. Le iniziative delle 
imprese volte a tratt enere la forza-lavoro sono insuffi  cienti per soddisfare la 
domanda di profi li professionali in aree economiche nuove e globali. Dall’altra 
parte, ci si att ende una crescita delle imprese giapponesi combinata con uno 
spostamento dei tradizionali modelli di business. Ci si aspett a inoltre che i 
giovani imprenditori e le start-up conducano e accelerino questo passaggio. 

Figura 1. Cronologia della penuria della forza-lavoro nel sett ore TIC

Fonte: IPA, 2015

Att ività di sviluppo delle risorse umane nel 
sett ore IT

Per risolvere le questioni descritt e sopra, l’IPA sta muovendo una serie di passi.

1) Sviluppo delle risorse umane

 Per aff rontare le sfi de dello sviluppo delle risorse umane nel sett ore IT 
occorre comprendere la situazione att uale delle competenze digitali in 
Giappone. Dal 2007, l’IPA pubblica annualmente un libro bianco sulle 
risorse umane, basato su un sondaggio condott o nel sett ore IT, nelle IT 
in altri sett ori e nelle istituzioni accademiche. Le risposte forniscono 
una panoramica sullo stato e sulle tendenze att uali delle risorse umane 
nel sett ore IT. I risultati vengono usati per la strategia di sviluppo delle 
risorse umane e lo sviluppo di programmi didatt ici da parte di reparti 
del personale, istituti di formazione e università. Ad oggi i dati vengono 
utilizzati solo in Giappone, ma l’IPA vorrebbe eff ett uare degli scambi con 
altri paesi per confrontare i risultati a livello globale.

Molto carente Abbastanza carente
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2) Qualifi che nelle IT 

 Dal 2004, l’IPA ha supervisionato un programma di certifi cazione IT 
sviluppato dal governo giapponese (att raverso il METI, il Ministero 
dell’Economia, del Commercio e dell’Industria). Il programma è 
organizzato in livelli di competenze (livelli da 1 a 3) ed è contraddistinto 
dagli esami sostenuti dalle persone dei diversi sett ori industriali. Il 
livello più alto, il 4, è per i professionisti più avanzati, come illustrato nel 
diagramma sott ostante. Circa 400 membri delle commissioni d’esame 
preparano le domande del sett ore industriale e accademico, e gli esami si 
tengono due volte l’anno. 

 Ogni anno, sono circa 460.000 gli operatori delle aziende e gli studenti 
che sostengono questi esami. Alcune imprese danno così tanto valore 
alle competenze previste da questo programma che hanno messo 
il conseguimento di questo esame come condizione necessaria 
all’avanzamento di carriera o agli aumenti salariali. Il programma è stato 
usato anche in paesi asiatici, per esempio con i livelli da 1 a 3 sviluppati 
in Bangladesh, Malesia, Mongolia, Myanmar, Filippine, Tailandia e 
Vietnam.

Figura 2. Esami/certifi cazioni nazionali per le IT in Giappone

Fonte: IPA, 2015

3)  Quadro delle competenze digitali 

 Per misurare le competenze digitali nel sett ore industriale e accademico, 
nel 2002 è stato sviluppato un primo quadro delle competenze, revisionato 
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in seguito. L’“i Competence Dictionary” (iCD) è stato pubblicato nel 
2014, in sostituzione del “Common Career Skills Framework”, creato nel 
2008. L’iCD espande in maniera sostanziale il quadro delle competenze 
per rispecchiare la diversifi cazione delle imprese e i cambiamenti 
nell’aspett o delle risorse umane dal ruolo convenzionale a quello di 
sviluppo delle imprese. Le defi nizioni dei compiti e delle competenze 
necessarie delineate nell’iCD sono importanti per le organizzazioni, in 
quanto supportano la selezione del personale e il cambiamento aziendale. 
Pertanto, i contenuti dell’iCD sono presentati da “compiti” organizzativi 
da svolgere e dalle “competenze” necessarie per portarli a termine. 

 L’iCD ha contribuito a migliorare lo sviluppo delle risorse umane e le 
comunicazioni all’interno delle aziende. È stato promosso in associazione 
con tutt i i sett ori industriali, le agenzie e le istituzioni per la formazione 
att raverso seminari e workshop, ed è stato adott ato da molte aziende. A 
livello internazionale, è utilizzato in Vietnam, Filippine e Tailandia, ed è stato 
promosso in seminari e workshop nell’area dell’Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN).

4) Progett o MITOH 
 (MITOH signifi ca “strada non batt uta”)

 Il progett o MITOH sostiene la scoperta di giovani talenti nell’innovazione 
in aree delle nuove tecnologie e capaci di applicare le proprie idee in 
modo pratico. Rivolto a giovani fi no a 25 anni, il progett o è stato avviato 
nel 2000. È stato inizialmente sviluppato per l’industria del soft ware IT, 
ma negli ultimi anni il suo raggio d’azione è stato ampliato all’hardware e 
agli audio-visivi.

 Con il progett o MITOH, i giovani sono affi  ancati da un project manager 
esperto nel campo delle IT. Il compito del project manager è quello di 
valutare nel dett aglio l’originalità delle idee presentate dal suo allievo. Il 
project manager esamina il contenuto del progett o sviluppato dal giovane 
e il tema selezionato per lo sviluppo, fornisce consigli, guida il processo di 
innovazione, monitora i progressi e valuta il risultato fi nale. Il diagramma 
sott ostante illustra il funzionamento di MITOH. 
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Figure 3: Panoramica del progett o MITOH
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Fonte: IPA, 2015

 Fino ad oggi, sono stati scoperti circa 1600 “creatori” e, dopo il programma 
di formazione e mentoring, 270 persone sono diventate “super creatori”. I 
super creatori scoperti e formati att raverso MITOH sono oggi att ivamente 
impiegati in diversi campi IT. Per esempio, insegnano agli studenti delle 
scuole o lavorano in istituti di ricerca universitaria, oppure si occupano 
di ricerca su nuove tecnologie innovative e sviluppano nuove strade nel 
sett ore aziendale per le IT o in nuovi mercati.

5) Risorse umane specializzate nella sicurezza delle 
 informazioni e campi per la sicurezza

 I cyber-att acchi e i crimini informatici stanno diventando sempre più 
complessi e ingegnosi, e il loro impatt o sul sett ore delle IT è sempre più 
negativo. Nel contesto dello sviluppo delle competenze digitali, sono 
quindi necessarie sempre più persone nel campo della sicurezza delle 
informazioni. “Il certifi cato di cyber sicurezza di base” è il fondamento della 
strategia per la cyber sicurezza in Giappone. In questo contesto, l’IPA ha 
avviato un “indice delle competenze corrispondente all’implementazione 
della sicurezza delle informazioni” e sta promuovendo questa att ività 
presso le imprese. 

 L’IPA organizza anche un campo nazionale per la sicurezza delle 
informazioni in Giappone, rivolto ai giovani studenti interessati al tema 
della sicurezza online. Questo evento, che off re una formazione pratica, 
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si tiene in collaborazione con il “consiglio per l’implementazione del 
campo per la sicurezza dell’IPA”. La fi gura illustra come viene organizzato 
il campo.

Figura 5. Panoramica del campo nazionale sulla sicurezza delle informazioni

Fonte: IPA, 2015

L’IPA ha promosso lo sviluppo e sostenuto l’adozione di un sistema di esami 
nel campo delle IT e un quadro di competenze IT in una serie di paesi asiatici. 
L’IPA ha anche visitato diverse nazioni europee, gli Stati Uniti e svariati paesi 
asiatici per scambiare informazioni e dati sullo sviluppo delle risorse umane in 
campo IT.

Nell’ambito di questo scambio con il sett ore europeo delle informazioni e 
dell’IT, sono stati eff ett uati scambi di forza-lavoro, sviluppo delle risorse 
umane e quadri delle competenze (in particolare lo sviluppo di un corpus di 
conoscenze condiviso) e sono state implementate delle collaborazioni. Infi ne, 
l’UE è stata invitata a tenere presentazioni al simposio globale dell’IPA a Tokyo, 
lo scorso autunno. La situazione delle risorse umane nel sett ore IT in Europa e 
in Giappone è simile, quindi la condivisione delle informazioni e delle migliori 
pratiche è preziosa per i sett ori IT di entrambi.
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Raccomandazioni
Ulteriori scambi di informazioni e di dati sulle competenze digitali fra Giappone, 
UE e Stati Uniti contribuiranno a migliorare il talento IT a livello globale, 
supporteranno la crescita del sett ore e amplieranno la portata del progresso 
tecnologico per tutt i in Giappone, Asia, UE e USA.

Sarebbe anche utile, ai fi ni comparativi, pubblicare dati annuali o biennali 
sulla forza-lavoro ITC e completare un quadro europeo sulla necessità di 
competenze, in considerazione della diff erenza di cultura, economia, lingua e 
storia nell’UE. Workshop globali con paesi al di fuori dell’UE aggiungerebbero 
poi ulteriori spunti. 

Infi ne, data la diversifi cazione all’interno dell’UE, si raccomanda inoltre un 
indice forte e obiett ivo per esaminare e certifi care le competenze. 

 



63 CAPITOLO 7  COMPETENZE DIGITALI NEL SETTORE PUBBLICO

CAPITOLO 7
Competenze digitali nel sett ore 
pubblico: lezioni dall’Estonia

Introduzione
Sono fi niti i tempi in cui le competenze nell’ambito della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) si riducevano alla capacità di 
usare Excel e Word. Oggi, i processi TIC stanno diventando parte integrante 
della vita quotidiana di ogni sett ore. I programmi per le competenze digitali 
devono specializzarsi e diversifi carsi, sia per quanto riguarda i temi sia per 
quanto att iene il pubblico, e questo al fi ne di stimolare la creazione di valore.

Dal momento che l’Estonia è uno Stato relativamente nuovo e l’età media dei suoi 
dipendenti pubblici è bassa rispett o a quella degli altri paesi, nel sett ore pubblico le 
competenze di base nel sett ore IT (programmi per l’uffi  cio, soluzioni di gruppo ba-
sate su web) sono relativamente buone e il loro sviluppo non richiede più uno sforzo 
concertato. L’Estonia ha raccolto tutt i i frutt i iniziali della digitalizzazione, e la sua 
amministrazione pubblica e i suoi citt adini sono oggi completamente digitalizzati. 
La fi rma digitale sui documenti è la prassi da oltre un decennio: per esempio, il 99% 
dei rimborsi fi scali e il 100% delle operazioni bancarie viene eff ett uato elett ronica-
mente. Esiste un unico sistema per l’identità elett ronica dei citt adini e un’unica piat-
taforma tecnica e amministrativa per i servizi del sett ore pubblico basati sulle TIC. 

L’Estonia, però, non è la sola: molti altri governi europei stanno raggiungendo 
la condizione di “digitale di default”.

Adesso l’Estonia deve rispondere alla domanda: “e ora”? Come sfrutt are la tec-
nologia per cambiare la relativa operatività pubblica? L’elevato livello di com-
petenze digitali dei diplomati e l’innato desiderio degli estoni di usare le tecno-
logie per migliorare la propria vita rappresentano una buona base di partenza.

Tutt avia, le seguenti tre aree di sviluppo delle competenze digitali sono 
particolarmente importanti per il futuro:

• incrementare la qualità della pianifi cazione strategica e della preparazione di 
progett i TIC;

• analitiche dei dati;
• cyber sicurezza.

Queste priorità non riguardano solo l’Estonia, ma rappresentano una sfi da 
enorme per la maggior parte delle amministrazioni pubbliche che siano oltre 
un certo livello di sviluppo in Europa.
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Pianifi cazione strategica e della preparazione di 
progett i TIC
Al fi ne di trarre il massimo valore dagli investimenti pubblici nelle TIC, il 
Ministero degli Aff ari Economici estone (responsabile delle politiche per le 
TIC in Estonia) ha fatt o la scelta consapevole di mett ere la pianifi cazione dei 
progett i TIC e la gestione delle competenze proprio al centro delle proprie 
priorità politiche nazionali in materia di TIC. In quanto ente responsabile per le 
decisioni di fi nanziamento per i progett i TIC fi nanziati da fondi strutt urali UE, 
il Ministero ha anche la possibilità di implementare questa priorità.

Le agenzie governative tendono a tratt are la tecnologia come uno strumento 
per realizzare progressi incrementali anziché come facilitatore di cambiamenti 
fondamentali nel funzionamento del pubblico sett ore. Ecco perché gli enti 
pubblici spesso spendono ingenti somme su sviluppi TIC inutili e non 
riescono a trarre vantaggio dai benefi ci reali che la digitalizzazione è in grado 
di off rire. Ci sono stati casi di grandiose e costose soluzioni TIC per pubblici 
servizi utilizzate da una manciata di utenti, laddove sarebbe stata suffi  ciente 
una tabella di Excel ben progett ata. Non necessariamente il sett ore pubblico 
ha la motivazione fi nanziaria e competitiva del sett ore privato, quindi non è 
alla ricerca di miglioramenti costanti. Anche quando sono mossi dalle migliori 
intenzioni, il lato tecnico e aziendale spesso non parlano la stessa lingua.

Per superare questi divari, è stato introdott o un approccio alla gestione delle 
TIC basato sul modello aziendale. Tutt i i potenziali investimenti nelle TIC 
devono essere presentati con una valutazione dell’impatt o economico che 
illustri la creazione di valore sia per l’ente pubblico che utilizza il servizio sia 
per gli utenti. Inoltre, ogni progett o deve ripagarsi nel giro di cinque anni 
sott o forma di risparmi di costi per il sett ore pubblico. Le eccezioni possono 
aversi nei casi di progett i che potrebbero avere un impatt o signifi cativo per i 
citt adini o le imprese, quindi giustifi cano un investimento anche se i costi di 
implementazione non cambiano o persino aumentano. 

Per qualunque investimento su larga scala, gli enti pubblici devono preparare 
una strategia TIC aziendale, che si basi sugli obiett ivi di business e spieghi 
in che modo le TIC possono contribuire a ott enerli. Questa strategia TIC 
dovrebbe contenere sia nuovi progett i che portino a un salto di innovazione 
qualitativa e a iniziative dal basso più incrementali. Una volta all’anno, tutt e le 
aree del governo presentano le loro strategie TIC e le necessità di investimento. 

Da quando è stato introdott o questo approccio di stampo aziendale, i risultati 
sono già visibili e gli enti pubblici stanno cominciando ad analizzare i loro 
processi e cooperando fra loro per essere più effi  cienti. Per esempio, l’autorità 
fi scale nazionale ha ideato un nuovo registro dei dipendenti e, così facendo, ha 
risolto il problema che si presentava ogni qual volta qualcuno aveva bisogno 
di inoltrare informazioni su un nuovo dipendente a diverse agenzie. Usando il 
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nuovo sistema, i datori di lavoro possono ora registrare un nuovo dipendente 
nel sistema e questi dati vengono inviati automaticamente ad altre agenzie. 
Il principale obiett ivo del nuovo sistema era di contrastare l’evasione fi scale 
derivante dalle retribuzioni “in nero”, ma l’implementazione smart di questo 
approccio ha anche ridott o il peso amministrativo per le imprese e facilitato la 
comunicazione con il governo.

Un aspett o cruciale è quello di descrivere i criteri di successo di un progett o e di 
usare parametri misurabili. Per ogni progett o, infatt i, deve essere chiaro quando 
e dove sarà misurato il suo successo. Per esempio, nell’esempio sul registro dei 
dipendenti, l’agenzia ha identifi cato il proprio obiett ivo nell’incremento del 
gett ito fi scale nel primo anno di utilizzo del sistema, ma questo risultato è stato 
ott enuto in appena nove mesi!

Questi risultati sono stati sostenuti da una serie di iniziative per condividere 
le migliori pratiche e sviluppare competenze per la pianifi cazione strategica, 
usando un approccio aziendale e dei criteri di misurazione.

Nel 2014, quando è stato introdott o questo approccio di stampo aziendale, ci 
si è rivolti a un consulente affi  nché preparasse i modelli aziendali per i primi 
progett i e aiutasse le agenzie a ideare le loro strategie. Queste furono poi a loro 
volta presentate ai manager IT delle altre agenzie. 

Per migliorare lo scambio di informazioni, sono stati organizzati incontri mensili 
dei manager del sett ore pubblico delle IT. Nel corso di seminari biennali, le 
organizzazioni di maggior successo presentano le proprie strategie, i casi e il 
fl usso di lavoro. Inoltre, sono stati sviluppati materiali contenenti semplici guide 
e suggerimenti concreti.

In parallelo ai manager IT è stato anche importante alzare i livelli di competenza 
lato imprese, vale a dire per quanto riguarda i manager responsabili dello svilup-
po di varie aree politiche come la sanità, l’istruzione, ecc. Nel 2015 sarà lanciata 
una serie di seminari dal titolo “IT manager + 3”. Le fi nalità di questi eventi sono 
di riunire proprietari di aziende e manager del sett ore IT, e migliorare la loro co-
operazione nella pianifi cazione dei progett i TIC. Viene selezionato un manager 
IT del sett ore pubblico. A quel punto si pianifi ca il meeting e si individuano tre 
persone dell’agenzia che trarranno il massimo vantaggio da una collaborazione 
più serrata. I workshop vengono preparati sulla base di case studies concreti e 
viene impiegato un consulente esterno per identifi care specifi che aree di inte-
resse. Un componente cruciale del workshop è come progett are i servizi e pre-
parare i casi per la pianifi cazione dei progett i TIC. 

Infi ne, le soluzioni TIC e i nuovi approcci non possono essere adott ati con 
successo senza il supporto della dirigenza. Per aff rontare questo aspett o, sono 
stati organizzati gli annuali “Corsi di alto livello sulla società dell’informazione” 
che consentono ai dirigenti delle agenzie di riunirsi per qualche giorno e 
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ricevere una panoramica sui temi della società delle informazioni rilevanti per 
migliorare la pubblica amministrazione. Aree come il project management 
delle TIC, le analitiche dei dati, la cyber sicurezza e le innovazioni tecnologiche 
necessitano del supporto e della conoscenza della dirigenza.

Analitiche dei dati
Il sett ore pubblico è inondato di informazioni e dati, provenienti sia dai propri 
registri pubblici che dal più ampio mondo dell’Internet delle cose (IoT) e big 
data. Questi dati, combinati e analizzati, stanno permett endo il miglioramento 
della qualità dei servizi e delle decisioni nel sett ore pubblico e privato. Purtroppo 
mancano le competenze per trasformare questi dati in decisioni. 

Il governo estone ha pianifi cato una serie di azioni per sviluppare e disseminare 
le competenze di analitiche dei dati, che vanno dal semplice stimolare la con-
sapevolezza al supporto di progett i che mett ono in pratica queste competenze. 

Nel 2014 sono stati introdott i dei seminari incentrati sull’importanza delle 
analitiche dei dati e rivolti ai dirigenti delle agenzie e agli area manager. Se non 
si comprende la necessità di usare i dati in modo più effi  ciente e le opportunità 
che questo off re per gestire in modo effi  ciente le organizzazioni, anche gli 
analisti più esperti e i loro strumenti sono inutili. I seminari sono stati progett ati 
per includere i rappresentanti del sett ore pubblico, sia dal lato della domanda 
(sett ore pubblico) sia da quello dell’off erta (provider di soluzioni per le 
analitiche dei dati). Ai partecipanti sono state presentati gli esempi di maggior 
successo delle analitiche dei dati sia nel sett ore pubblico che in quello privato, al 
fi ne di illustrare l’impatt o positivo dell’utilizzo effi  ciente delle analitiche stesse.

Il passo successivo è stato programmare sessioni di formazione che 
combinassero att ività teoriche e pratiche per gli area manager. Inoltre, i 
workshop pratici riuniranno sia la dirigenza delle agenzie che i loro analisti, 
assieme a imprenditori che off rono soluzioni per le analitiche al fi ne di risolvere 
specifi ci problemi aziendali.

È incoraggiante constatare come i rappresentanti del sett ore privato abbiano 
mostrato il desiderio e la disponibilità di creare un gruppo di lavoro pubbli-
co congiunto sulle analitiche dei dati con lo scopo di sviluppare ulteriormente 
questo argomento. Questo gruppo di lavoro sarà sviluppato nel corso del 2015 
per creare una rete di cooperazione con la quale gli enti del sett ore pubblico 
riceveranno una guida su come usare meglio questi dati, quali architett ure di 
analisi dati usare, quali siano i soft ware più adatt i agli specifi ci casi e quali com-
petenze siano necessarie per incrementare la capacità di analisi di un’agenzia.

Questo approccio allo sviluppo delle analitiche dei dati nel sett ore pubblico con-
sentono la promozione della consapevolezza e delle competenze, ed è sostenuto 
dal fi nanziamento per i progett i di sviluppo nell’ambito delle analisi dei dati.
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Cyber sicurezza
Oggi, le nostre vite – funzionamento del sett ore pubblico compreso – sono 
totalmente dipendenti dalla tecnologia. Mentre vengono sviluppati ulteriori 
servizi, è importante che vengano parallelamente messe in campo anche le 
competenze necessarie a mantenerli sicuri. Conoscere le minacce alla cyber 
sicurezza, oltre che le competenze necessarie a contrastarle e a gestirne le 
conseguenze sono aspett i cruciali.

Dal 2006, gli enti pubblici estoni devono seguire gli standard di sicurezza per le 
TIC dett ati dal governo e dal 2001 sono soggett i alla supervisione governativa 
riguardo all’adeguamento a queste regole. Dal 2012, ogni ente del sett ore 
pubblico estone deve avere un Capo della sicurezza delle informazioni (Chief 
Information Security Offi  cer – CISO). Però, la fi gura del CISO e le norme di 
sicurezza sono di scarsa effi  cacia, se la dirigenza non conosce le regole di base 
della cyber sicurezza. La dirigenza deve essere in grado di capire il valore dei 
CISO e la criticità rappresentata dalle minacce online.

Altrett anto importante è la diff usione di principi ampiamente riconosciuti di 
gestione del rischio nel sett ore pubblico, che richiedono ai manager di essere 
non solo meglio informati sui rischi ma di essere in grado di prendere decisioni 
migliori e alzare i livelli di sicurezza dei servizi.

Testare la conoscenza della sicurezza presso i dirigenti degli enti pubblici è parte 
integrante dei corsi annuali “Corsi di alto livello sulla società dell’informazione”. 
La conoscenza dei manager delle cyber-minacce viene esaminata con test a 
sorpresa e seguita da un’analisi e una discussione congiunta del comportamento 
tenuto e delle lezioni che si possono apprendere da queste esercitazioni. 

La parte più effi  ciente del programma di consapevolezza sulla cyber sicurezza 
viene proprio dalle esercitazioni che vengono organizzare ogni anno. Nel 2015, 
per esempio, sono state organizzate diverse simulazioni che hanno riunito i 
dirigenti e gli esperti di diversi enti per lavorare insieme su diversi scenari di 
interruzione di servizio derivanti da cyber-att acchi. Ogni sezione è incentrata 
su uno specifi co dominio. L’obiett ivo dell’esercizio era di trovare lacune nella 
conoscenza, nei modelli di collaborazione e nelle norme. Questi esercizi pratici 
hanno permesso di aff rontare le complicazioni e i problemi di continuità di vari 
servizi (es. elett ricità, connessione). Le esercitazioni hanno anche mostrato alla 
dirigenza le interdipendenze e hanno incoraggiato iniziative di miglioramento 
prima che gli scenari simulati si verifi cassero nella vita reale.

Infi ne, l’Estonia ha avviato un’iniziativa multinazionale per lo sviluppo e 
l’implementazione di guide comportamentali per la cyber-igiene. L’obiett ivo è 
sviluppare e adott are uno standard per la cyber-igiene per utenti fi nali e decisori 
strategici. Questo standard sarà implementato att raverso una piatt aforma 
di eLearning. L’implementazione iniziale comprende gli enti pubblici di sei 
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paesi: Estonia, Austria, Finlandia, Lett onia, Lituania e Paesi Bassi, oltre che il 
Servizio europeo per l’azione esterna e il personale militare. Lo standard sarà 
inizialmente applicato nei Ministeri della Difesa, ma si sta valutando di adott are 
questo sistema in maniera più ampia nel sett ore pubblico nel suo complesso.

Conclusione
Queste tre aree di att enzione illustrano che le competenze digitali del sett ore 
pubblico in Estonia (e molto probabilmente altrove) sono intrecciate con 
lo sviluppo di una gestione strategica generale. Non ha più senso parlare di 
competenze digitali separate. Piutt osto, la comprensione di come le TIC 
cambiano le att ività del governo sta diventando un pre-requisito per il successo.

.  
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CAPITOLO 8
Priorità didatt iche nel mondo 
connesso

Introduzione: competenze digitali, vita 
quotidiana e istruzione formale
Le tecnologie stanno dando forma alla nostra esistenza. La loro presenza nella 
nostra vita quotidiana si alterna fra lavoro e svago, necessità e piacere. Viviamo 
in un mondo iper-connesso. Con un tasso di penetrazione del 96% nel 2014 
(ITU, 2014), il numero di contratt i di telefonia mobile sta avvicinandosi al 
numero di abitanti del pianeta. Nel 2014, l’81% dei nuclei famigliari dei 28 
Stati Membri (UE 28) dell’Unione Europea aveva accesso a Internet (Eurostat, 
2015), mentre il 95% degli individui fra i 16 e i 24 anni residenti nell’UE sono 
regolari utenti di Internet (Grande Coalizione UE per le professioni digitali).

Con più elevati livelli di penetrazione di Internet nel mondo, è sempre più 
importante che tutt i i citt adini siano competenti nell’uso delle tecnologie. Se 
le tecnologie sono infatt i parte delle nostre vite quotidiane, tutt i devono essere 
dotati delle competenze necessarie a usarle, e i giovani non fanno eccezione. Al 
contempo, i bambini navigano su Internt sin da giovanissimi, che possiedano o 
meno le competenze adeguate per farlo: Ofcom (2013) riporta che, nel Regno 
Unito, il 93% di tutt i i bambini e i ragazzi fra i 5 e i 15 anni ha usato Internet nel 
2013, e questa percentuale si att esta all’82% per i bambini fra i 5 e i 7 anni. 

Eppure, quando si esaminano le scuole, emerge un quadro diff erente, che 
illustra la diff erenza fra scuole altamente connesse e dotate di tecnologia da una 
parte e scuole in regioni remote con dispositivi obsoleti, laboratori informatici 
deserti, strumenti inutilizzabili, tassi di studenti di informatica molto bassi e 
scarsi livelli di competenze digitali dall’altra. Sebbene ci siano certamente 
sacche di innovazione, il ricco panorama digitale che incontriamo nella vita 
quotidiana non si rifl ett ono nelle esperienze scolastiche: meno della metà dei 
bambini europei frequenta infatt i scuole con att rezzature tecnologiche avanzate 
(European Schoolnet, 2013). A quanto pare, le scuole restano ancora indietro, 
sebbene venga chiesto loro di prevedere le necessità future e preparare le giovani 
generazioni a richieste imprevedibili.

I giovani e le professioni digitali 
Il contrasto fra l’utilizzo delle tecnologie nella vita quotidiana e la capacità di 
assorbimento delle scuole evidenzia uno dei paradossi che si incontra quando si 
parla di tecnologia, competenze digitali e istruzione formale. Questo contrasto 
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fa parte di una serie di dilemmi e tensioni che confondono il tema delle 
competenze digitali per i giovani, a dispett o del recente impegno di governi e 
sistemi scolastici di raccogliere la sfi da del divario digitale.

Il problema del divario delle competenze digitali è incentrato su due questioni: 
in primo luogo, la domanda di una forza-lavoro altamente qualifi cata nell’ambito 
delle TIC e poi la necessità di elevare il livello di base delle competenze 
digitali. La grande coalizione per le professioni digitali prevede che, entro il 
2020, ci saranno 825.000 posti di lavoro vacanti per i professionisti delle TIC, 
riconoscendo al contempo che entro quella stessa data il 90% delle professioni 
richiederà qualche livello di competenza digitale.

Entrambi questi temi sono al centro dell’agenda europea e l’istruzione deve 
svolgere un ruolo deciso nella loro soluzione. Sebbene debbano essere 
diff erenziate e aff rontate da diversi att ori insieme, queste tematiche devono 
essere considerate fortemente intrecciate tra loro, perché una parte non è 
possibile senza l’altra: sarebbe infatt i impensabile avere un’ampia coorte di 
professionisti di alto livello nel sett ore delle TIC senza investire ampiamente 
nello stimolare le competenze digitali alla base.

“Un’Europa digitale ha bisogno di competenze 
digitali” 
A dispett o della necessità di trovare soluzioni a lungo termine all’att uale e futura 
penuria di professionisti delle TIC, è necessario aff rontare la professionalità 
nelle competenze digitali nel suo complesso. Per i sistemi scolastici formali è 
prioritario aff rontare la necessità di aumentare il livello di competenze digitali 
di tutt i gli studenti e, di default, di tutt i gli insegnanti. Una soglia più elevata di 
competenze digitali consentirà una più facile qualifi cazione e permett erà a un 
numero più elevato di giovani di fare il salto da utenti generici a professionisti 
delle TIC.

In diversi paesi, i giovani sott o i 24 anni superano il numero totale di utenti di 
Internet (Dawkins et al, 2014). I bambini crescono circondati dalla tecnologia, 
ma diversi studi internazionali confermano che la loro familiarità con le 
tecnologie non è sempre supportata dalle necessarie competenze digitali. Solo 
l’8% dei quindicenni che hanno partecipato al sondaggio PISA 2009 (OCSE, 
2014) dimostra di avere la capacità di usare Internet in modo effi  ciente, 
sapendo valutare la credibilità e l’utilità delle informazioni. Nel più recente 
report ICILS (2014), il 17% degli studenti non ha raggiunto il più basso livello 
di alfabetizzazione per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Lo stesso studio ha illustrato che il 25% degli studenti di sett e 
nazioni UE su nove partecipanti dimostrava bassi livelli di alfabetizzazione 
informatica. Il sondaggio sulle TIC nelle scuole (European Schoolnet, 2013) 
ha dimostrato che i giovani, almeno in Europa, sono utenti delle tecnologie 
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sicuri di sé ma non competenti: costoro mostrano una familiarità e una facilità 
di utilizzo dei dispositivi tecnologici che non è necessariamente sostenuta 
da dimostrazioni di buona performance. Gli studenti che usano i dispositivi 
di frequente, a scuola e a casa, considerano l’impatt o delle TIC sul loro 
apprendimento in modo più positivo rispett o agli studenti che dichiarano di 
avere scarso accesso alle tecnologie nel contesto scolastico, ma di utilizzarle 
spesso a casa.

Competenze digitali nel programma di studi
Sarebbe inesatt o aff ermare che l’istruzione formale non sta aff rontando la 
questione delle competenze digitali. Nel 2012, tutt i i paesi europei hanno 
messo in att o strategie nazionali e regionali che aff rontano lo sviluppo delle 
competenze digitali nei loro programmi (Eurydice Network, 2013). Sembrano 
esserci due principali approcci politici: il primo incentrato sulle competenze 
generali per l’uso dei dispositivi tecnologi e il secondo volto a insegnare la 
programmazione come possibile alternativa per modernizzare ciò che le scuole 
att ualmente forniscono in termini di competenze digitali. Questi due approcci 
non si escludono a vicenda.

Secondo un sondaggio condott o nel 2015 da European Schoolnet presso 
i Ministeri dell’Istruzione, 16 delle 21 nazioni partecipanti att ualmente 
integrano la programmazione nel curricolo nazionale, regionale o locale, e la 
Finlandia l’inserita tra le materie fondamentali per il 2016. L’introduzione della 
programmazione nell’istruzione formale è stata una priorità dal rapido sviluppo: 
La Gran Bretagna ha dato l’esempio in quanto una delle prime nazioni europee 
a rendere obbligatoria l’informatica nelle scuole primarie e secondarie a partire 
dal sett embre 2014 (European Schoolnet, 2014). A dispett o di un’adozione 
rapida e relativamente ampia, quasi tutt e le nazioni partecipanti al sondaggio 
del 2015 aff ermano che la programmazione informatica è solo una delle priorità 
che stanno adott ando per lo sviluppo delle competenze digitali. Fra le priorità, 
le nazioni indicano la necessità di sviluppare le competenze TIC degli utenti. 
Sebbene ci fosse la tendenza a considerare come cruciali gli aspett i tecnici delle 
competenze digitali, oggi c’è consenso unanime sul fatt o che la dimestichezza 
con le tecnologie vada al di là delle capacità operative e necessiti un approccio 
critico con il mondo online (Erstad O., 2010). C’è tutt avia una percepita 
mancanza di guida sulle competenze che gli insegnanti dovrebbero sviluppare.

Occorre sviluppare una concezione ampia e coerente delle competenze digitali. 
Assieme alle competenze tecniche e operative, la programmazione informatica e 
la capacità di capire come sono costruiti e funzionano i programmi sono impor-
tanti per preparare i giovani a “pensare digitalmente” (Rissola, G. 2015) non solo 
in termini di pensiero computazionale, ma anche di esatt a percezione dell’aff or-
dance delle tecnologie. Acquisire una strutt ura mentale digitale comporta avere 
competenze di problem-solving att raverso i messi digitali e la possibilità di tra-
sformarsi da utenti a produtt ori. I giovani sono spesso i produtt ori di tecnologia. 
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Pertanto, fornire loro la corrett a strutt ura mentale e un più elevato livello di com-
petenze per accostarsi alle tecnologie faciliterà senza dubbio il passaggio dalle 
competenze digitali generali alla professionalizzazione specializzata. 

Se le politiche didatt iche stanno spianando la strada per lo sviluppo e l’att ualiz-
zazione delle competenze digitali, un altro aspett o da aff rontare è la formazione 
degli insegnanti, che purtroppo viene portata avanti su base individuale e volon-
taria, durante il tempo libero dei docenti. La conoscenza delle tecnologie degli 
insegnanti è spesso a un livello rudimentale (Morris, A. 2010) e questo non basta 
a preparare gli studenti per le nuove sfi de sociali. L’innovazione o l’effi  ciente ca-
pacità di assorbimento non sono stimolate quando la formazione viene erogata a 
livello operativo. Sebbene la formazione nelle TIC sia considerata dagli insegnanti 
una priorità e un’urgenza (OCSE 2013), la partecipazione alla formazione è rara-
mente obbligatoria per gli insegnanti e solo il 25-30% degli studenti europei ha 
insegnanti per i quali la formazione nelle TIC è obbligatoria.

Trucano (2005) ritiene che la formazione degli insegnanti sia una componente 
critica se si vuole massimizzare l’investimento nelle TIC, e specifi ca diversi 
modi per ott imizzare la formazione degli insegnanti nelle TIC, fra cui:

• lo sviluppo professionale degli insegnanti deve essere pianifi cato come 
processo continuativo non come evento;

• preparare gli insegnanti affi  nché traggano vantaggio dalle TIC va oltre le sole 
competenze tecniche. 

Inoltre, le competenze tecniche e operative necessarie a tutt i i discenti per 
diventare utenti effi  caci ed effi  cienti delle tecnologie e avere un ruolo att ivo nella 
nostra società digitalizzata sono a malapena considerate nell’att uale panorama 
delle competenze digitali. 

Lo sviluppo professionale degli insegnanti nell’area delle competenze digitali 
è certamente cruciale. Con il cambiamento nelle competenze necessarie e 
nelle specifi che curriculari, gli insegnanti devono essere urgentemente formati 
su come sviluppare le competenze digitali degli studenti (dall’insegnamento 
della programmazione all’educazione alla sicurezza online). A dispett o della 
percezione comune sull’urgenza dello sviluppo professionale continuo, la 
preparazione dei futuri insegnanti è un’altra area che richiede una convergenza 
di azioni politiche. 

Due terzi degli insegnanti europei hanno più di 40 anni (Eurydice, 2015). Il fatt o 
che la popolazione degli insegnanti stia invecchiando comporta la necessità di 
un ricambio e quindi di tratt enere un ampio numero di insegnanti nel prossimo 
decennio. Att ualmente, la formazione iniziale degli insegnanti è all’altezza della 
sfi da delle competenze digitali? In che modo sono percepite le competenze 
digitali nell’ambito della formazione iniziale degli insegnanti?
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Priorità didatt iche
Il compito dell’istruzione è preparare un’intera generazione per un futuro connes-
so, non necessariamente per un lavoro, ma per le sfi de della vita. Quando si ve-
rifi ca una penuria di studenti iscritt i alle facoltà di informatica e di ingegneria, è 
già troppo tardi. Il dibatt ito sulla promozione delle competenze digitali dovrebbe 
iniziare molto prima, per dare ai giovani la consapevolezza del fatt o che, anzitutt o, 
la tecnologia fa parte della nostra vita, quindi dobbiamo usarla in modo effi  ciente; 
in secondo luogo, occorre spiegare ai giovani che le professioni nel campo delle 
TIC sono alla portata di tutt i e includono molti lavori interessanti.

Il punto principale è la necessità di sviluppare gli att eggiamenti giusti nei confronti 
delle tecnologie, fra cui una maggiore consapevolezza sulle possibili carriere future, 
insieme alle giuste competenze. Non è realistico supporre che oggi possiamo pre-
parare già dalla scuola primaria, gli scienziati informatici e i professionisti delle TIC 
di domani. Questo tutt avia non sminuisce il ruolo fondamentale che l’istruzione 
formale è in grado di svolgere. Se le scuole non sono in grado di prevedere i bisogni 
futuri e le capacità di assorbimento tecnologico futuri, né di preparare i discenti 
con una serie di competenze e conoscenze necessarie a una carriera professiona-
le nelle TIC, possono però favorire l’uso effi  ciente delle tecnologie da parte dei 
discenti, stimolare il loro entusiasmo e mostrare loro che le tecnologie possono 
aprire una pletora di opportunità presenti e future. Le scuole possono e devono 
destinare i dispositivi tecnologici non allo svago ma porli al centro stesso della vita 
scolastica e dell’apprendimento dei giovani. 

Un’agenda per lo sviluppo delle competenze digitali nell’istruzione: 
raccomandazioni

• Oggi la piena partecipazione alla società richiede la capacità di usare le 
tecnologie. Le competenze digitali dovrebbero essere percepite come 
“competenze di vita” e dovrebbero essere considerate importanti quanto 
l’alfabetizzazione e la preparazione matematica;

• è compito dell’istruzione formale preparare i discenti per le sfi de della vita 
che aff rontano, dotandoli quindi delle competenze essenziali per un uso 
sicuro ed effi  ciente delle tecnologie;

• i sistemi didatt ici dovrebbero assicurare che la comprensione ampia e coerente 
delle competenze digitali sia condivisa fra gli stakeholder dell’istruzione;

• scuole e insegnanti dovrebbero stimolare i discenti sulle possibili carriere nel 
campo delle tecnologie. Dovrebbero inoltre fare in modo che gli studenti siano 
pronti a iniziare carriere in ambito tecnologico non solo fornendo loro le com-
petenze di base ma anche favorendo l’att eggiamento giusto verso le tecnologie, 
e aff rontando i pregiudizi comuni che circondano le carriere nelle TIC. 
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 CAPITOLO 9
Inclusione digitale e empowerment: 
aff rontare lo squilibrio

Introduzione 
La strategia di Europa 2020 att ribuisce un ruolo chiave alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) e alle competenze digitali per 
promuovere la crescita e l’occupazione nell’Unione Europea. Iniziative come 
l’Agenda digitale per l’Europa (oggi sostituita dalla strategia per il Mercato 
unico digitale), l’Agenda for New Skills and Jobs, Youth on the Move, European 
Platform Against Poverty and Social Exclusion promuovono l’uso delle TIC 
per l’inclusione sociale ed economica. 

Dai giovani che usano le TIC per migliorare le proprie opportunità, 
all’incremento delle competenze e delle condizioni occupazionali per i 
lavoratori, alla creazione di sistemi di sostegno alle famiglie nella cura degli 
anziani, fi no alla costruzione di un’industria capace di fornire soluzioni ai 
problemi sanitari e al cambiamento demografi co, la capacità di partecipare 
appieno e att ivamente alla società odierna richiede la capacità di usare la 
tecnologia. Oggi, la competenza digitale è considerata una “competenza di vita”. 

Tutt avia, il 18% della popolazione europea fra i 16 e i 74 anni non ha mai 
usato Internet, e il 47% della popolazione ha competenze digitali insuffi  cienti 
(Eurostat, 2015). Questo signifi ca che un ampio gruppo di citt adini è a rischio 
di perdere occasioni di lavoro o di non ricevere formazione adeguata, fi nendo 
potenzialmente per essere escluso da servizi come sanità, partecipazione e 
governo online.

L’inclusione digitale e l’autonomia di tutt i i citt adini (compresi l’accesso 
facilitato a Internet e ai servizi elett ronici, le competenze digitali e l’uso degli 
strumenti digitali) sono essenziali per raggiungere gli obiett ivi di inclusione 
sociale dell’UE. 
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Figura 1. Competenze di base e loro uso

Fonte: Commissione europea

Il divario digitale esiste non solo all’interno di diversi gruppi vulnerabili, ma 
anche nei 28 Stati Membri dell’UE. Alcuni di questi paesi sono storicamente 
considerati leader digitali: paesi scandinavi, Paesi Bassi, Regno Unito e 
Germania. Ci sono poi altri paesi – come Italia, Grecia, Cipro, Portogallo 
– e alcuni nuovi Stati Membri – Romania, Bulgaria, Croazia – restano 
signifi cativamente indietro per quanto riguarda i livelli di eSkill e altri indicatori 
della società dell’informazione. 

Con l’obiett ivo politico di aff rontare le esigenze specifi che dell’inclusione 
digitale di persone scarsamente qualifi cate, l’invecchiamento della popolazione, 
la disoccupazione giovanile e altri gruppi vulnerabili, le sfi de chiave sono:

• In che modo l’inclusione digitale, la competenza digitale, gli interventi sociali 
mediati dalle TIC e l’innovazione sociale possono sostenere i gruppi di 
individui a rischio di esclusione socio-economica? 

• In che modo le politiche UE e degli Stati Membri possono supportare questi 
processi e i relativi att ori? 

Esistono svariate iniziative dell’UE e degli Stati Membri, e moltissimi 
stakeholder pan-europei e nazionali, che lavorano per assicurare le opportunità 
digitali per tutt i i citt adini europei. Tutt avia, si potrebbe pensare a un maggior 
coordinamento e a più azioni mirate. 

Il divario digitale e i gruppi vulnerabili: att enzione all’invecchiamento della 
popolazione e alla disoccupazione giovanile 

European Commission, Digital Agenda Scoreboard
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Il divario digitale è dirett amente collegato ai divari sociali ed economici, e ha 
diversi eff ett i. I gruppi storicamente vulnerabili a cui prestare att enzione nelle 
politiche di eInclusion sono:

• anziani;
• disoccupati (con particolare att enzione per i giovani);
• individui a basso reddito e scarsamente scolarizzati;
• migranti e minoranze etniche. 

Competenze digitali e autonomia degli anziani
Le competenze digitali e l’autonomia degli anziani sta diventando sempre più 
importante, dal momento che la popolazione europea sta invecchiando e le ri-
sorse per erogare servizi sanitari e di altra natura offl  ine sono sempre più scarse. 

Le competenze digitali di base per gli anziani sono erogate da molti governi, ONG 
e programmi fi nanziati da donatori privati. In Lett onia, per esempio, lo sviluppo 
delle competenze digitali per gli anziani è sostenuto per lo più dal CSR project 
di Latt elecom (la più grande società di TIC lett one), che ha avviato la campagna 
“Connett ere la Lett onia” nel 2011. Da allora, oltre 31.000 anziani sono stati prov-
visti delle competenze digitali di base e, in alcuni casi, avanzate. Un altro player in 
Lett onia è la rete delle biblioteche, con 860 biblioteche pubbliche che fungono da 
centri di formazione e consulenza digitale a livello locale per gli anziani. 

In aggiunta alle competenze digitali di base, sarebbe opportuno erogare agli 
anziani una formazione e un supporto digitale mirato, per permett ere loro di 
trarre benefi cio dai servizi online nell’ambito di sanità, governo, assistenza 
sociale e partecipazione. Normalmente, questo tipo di intervento coinvolge 
entrambi i partecipanti, cioè gli anziani che ricevono il servizio e l’erogatore 
del servizio stesso, per esempio gli assistenti sociali, i funzionari comunali o 
altri. Nell’ambito del progett o Carer+, per esempio, gli operatori dell’assistenza 
sociale e sanitaria sono stati formati ad applicare le tecnologie digitali nel loro 
lavoro con gli anziani e, in seguito, hanno erogato dirett amente la formazione 
digitale agli utenti. Molti operatori del sociale e dell’assistenza in tutt a Europa 
potrebbero trarre vantaggio dall’esperienza di questo progett o. 

Infi ne, dovremmo essere in grado di fornire competenze digitali che incoraggino gli 
anziani all’imprenditorialità, avviando piccole imprese, att ività sociali o volontarie. 

Negli ultimi anni ci sono stati molti interessanti esempi di att ività di 
inclusione sociale per gli anziani realizzate da giovani. Questi programmi di 
apprendimento inter-generazionale consentono un “duplice apprendimento”. I 
giovani fungono da esperti formatori nelle competenze TIC, mentre gli anziani 
ricoprono il ruolo di mentori per quanto riguarda le competenze della vita. 
Questo approccio presenta un valore aggiunto per entrambi i gruppi target. Gli 
anziani, infatt i, non ricevono solo una formazione sulle competenze digitali, ma 
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vengono maggiormente coinvolti dal punto di vista sociale ed economico. Dal 
canto loro, i giovani fanno la loro prima esperienza di lavoro come eFacilitatori 
e al contempo traggono vantaggio dal supporto del loro mentore. Questo 
approccio di apprendimento e insegnamento inter-generazionale dovrebbe 
essere esplorato in maniera più approfondita.

Un altro esempio di successo è il progett o eScouts (saite), che è stato testato 
e implementato in ott o nazioni (Bulgaria, Germania, Italia, Polonia, Spagna, 
Lett onia, Lituania e Croazia. Il progett o contribuisce a facilitare l’inclusione 
socio-digitale di anziani e giovani, nell’intento di migliorare la vita della 
comunità locale per mezzo del dialogo inter-generazionale e del reciproco 
supporto. Nell’ambito del ciclo di apprendimento, i giovani supportano gli 
anziani nell’uso delle TIC e, a loro volta, gli anziani fungono da mentori per i 
giovani nel loro sforzo di accedere al mercato del lavoro e mentre aff rontano le 
sfi de della vita adulta, operando così in un’ott ica di reciprocità e scambio.

Un ultimo esempio è l’iniziativa IT guide Sweden, in cui i giovani immigranti 
aiutano gli anziani ad accedere a Internet e spiegano loro tutt o ciò che occorre 
sapere su computer e telefoni cellulari, mentre gli anziani aiutano i migranti a 
integrarsi nella società svedese, aiutandoli con lingua, cultura e normative. 

Citt adini disoccupati (in particolare giovani)
I disoccupati, sopratt utt o i giovani, sono un altro gruppo sociale che non può 
avere successo senza regolari aggiornamenti delle competenze.

Putroppo, essere nati nell’era digitale si è dimostrata una condizione insuffi  ciente 
per essere competenti dal punto di vista digitale. Sebbene le competenze digitali 
siano essenziali per l’impiego, un’ampia percentuale di giovani non possiede la capa-
cità di usarle in modo creativo e critico. Secondo lo EU Digital Agenda Scoreboard 
2014, il 39% della forza-lavoro economicamente att iva nell’UE ha competenze digi-
tali insuffi  cienti, mentre il 14% non ne ha aff att o. Quasi la metà della forza-lavoro eu-
ropea (47%) non ha la fi ducia nel fatt o che le proprie competenze informatiche e di 
Internet siano suffi  cienti nel mercato del lavoro odierno (Commissione europea).

Senza le adeguate competenze digitali, i giovani sono a rischio di esclusione socia-
le e devono essere considerati prioritari per le politiche sociali dell’UE e di eIn-
clusion. Nell’area UE28 nel 2014, circa 5 milioni di giovani sott o i 25 anni erano 
disoccupati, 3,2 milioni dei quali nell’eurozona. Questo dato rappresenta un tasso 
di disoccupazione del 21,4% nell’UE (23% nell’eurozona). Oltre un giovane 
europeo su cinque non riesce a trovare lavoro, mentre cinque milioni di giovani 
europei fra i 15 e i 24 anni sono disoccupati o non inseriti nel sistema scolastico 
(NEETs, Commissione europea). 

Sono state introdott e diverse iniziative di scala europee per aff rontare le tematiche 
della carenza di competenze digitali e della disoccupazione giovanile:
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• la grande coalizione per le professioni digitali, istituita per mobilitare gli 
sforzi e aff rontare lo squilibrio fra i 900.000 posti di lavoro vacanti e l’elevato 
tasso di disoccupazione giovanile in Europa;

• lo Youth Guarantee Fund Creation che aiuta i giovani sott o i 25 anni entro 
quatt ro mesi dalla fi ne della scuola o dalla perdita del lavoro a trovare un buon 
lavoro, adatt o alla loro istruzione, competenze ed esperienza, o ad acquisire le 
competenze necessarie a trovare un lavoro con apprendistato, formazione o 
istruzione permanente;

• Europe Code Week, che è l’iniziativa di base volta a portare la programmazione 
e l’alfabetizzazione informatica a tutt i, in un modo divertente e coinvolgente, 
e mira a insegnare la programmazione informatica e le competenze TIC a 
giovani e bambini.

Il ruolo degli intermediari dell’eInclusion
Il coinvolgimento di gruppi vulnerabili nella formazione alle competenze digitali 
e all’uso dei cosidett i eService si ott iene sopratt utt o al livello di base. In questo 
contesto, gli att ori dell’inclusione digitale e sociale, come centri per le teleco-
municazioni, punti di accesso a Internet pubblici, biblioteche pubbliche, centri 
municipali per l’alfabetizzazione, organizzazioni del terzo sett ore, comprese le 
ONG – vale a dire gli intermediari dell’eInclusion – svolgono un ruolo cruciale. 

Secondo il “Survey on eInclusion Actors in the EU27” condott o da JRC e DG 
CONNECT nell’ambito del progett o MIREIA (Project MIREIA - Measuring the 
Impact of eInclusion Actors on Digital Literacy, Skills and Inclusion goals of the 
Digital Agenda for Europe, si stima che nei 27 Stati Membri dell’UE siano circa 
250.000 gli intermediari dell’eInclusion (la ricerca non comprende la Croazia).

Come nota il sondaggio: “c’è un’ampia varietà di att ori e ruoli nell’ambito 
dell’intermediazione nell’eInclusion. La maggior parte degli att ori appartiene 
al sett ore pubblico (58%) e consiste sopratt utt o in biblioteche pubbliche, 
organizzazioni del governo municipale/locale, e centri informatici gestiti dal 
governo. Le organizzazioni del terzo sett ore rappresentano quasi il 40% del 
totale e comprendono associazioni, organizzazioni di benefi cienza o fondazioni 
e ONG combinate. Il sett ore privato (6%) è per lo più rappresentato da 
organizzazioni di formazione private” (Commissione europea, 2013). 

I principali servizi che gli intermediari dell’eInclusion forniscono ai citt adini sono:

• accesso digitale e formazione alle competenze di base;
• introduzione e consulenza a vari servizi online (eServices);
• consulenza su strumenti e servizi digitali;
• formazione alle competenze TIC per l’impiego, l’imprenditorialità e 

l’innovazione sociale;
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• accesso alle piatt aforme di eLearning; 
• supporto alla partecipazione e allo sviluppo della comunità;
• molte di queste organizzazioni progett ano e sostengono anche molte att ività 

di programmazione informatica.

Nella maggior parte degli Stati Membri, le organizzazioni che fungono da 
intermediari all’eInclusion costituiscono anche reti nazionali o regionali. A 
livello europeo, queste reti sono rappresentate da Telecentre Europe, una ONG 
europea che riunisce 56 membri da 27 nazioni e rappresenta una rete di oltre 
20.000 centri telematici in tutt a Europa.

Gli eFacilitators, o facilitatori di competenza digitale, che lavorano in questi centri 
sono att ori chiave per fornire competenze digitali ai citt adini in generale e ai grup-
pi vulnerabili in particolare. Si stima che, oggi, siano fra le 275.000 e le 375.000 le 
persone che lavorano in questo campo nell’UE. Questo personale ha bisogno di 
una formazione continua e di costanti aggiornamenti delle conoscenze. 

Ancor di più, il personale delle organizzazioni nei sett ori dell’istruzione, dell’im-
piego, della salute, dell’immigrazione e dei servizi sociali che hanno accesso dirett o 
a un’ampia rete di utenti fi nali devono fungere da promotori dei servizi digitali e 
facilitatori delle competenze digitali per i loro clienti. Pertanto, le competenze per 
promuovere e facilitare le competenze digitali diventano parte dei profi li professio-
nali di individui che lavorano come consulenti di carriera per i giovani, funzionari 
delle agenzie di collocamento, operatori sociali, addett i all’assistenza e altri.

Raccomandazioni per la politica
• Gli att uali intermediari dell’eInclusion o i centri telematici devono 

essere supportati a livello pubblico per poter svolgere una funzione di 
ampia portata, mentre le infrastrutt ure esistenti (biblioteche pubbliche, 
centri civici, scuole) dovrebbero essere att rezzate come centri telematici 
per coprire le aree non servite.  Questi att ori dell’inclusione digitale 
potrebbero diventare più effi  cienti e aiutare i citt adini digitalmente esclusi 
quando collaborano con le organizzazioni esistenti che lavorano con i “digital 
offl  iners” (individui che vivono offl  ine) e gruppi di citt adini più vulnerabili, 
come nel caso dei centri per l’impiego, i servizi per l’immigrazione, i servizi 
sociali e gli enti per il welfare. La cooperazione potrebbe essere att ivamente 
supportata dalle politiche nazionali e regionali;

• l’impatt o dei centri telematici potrebbe essere ampliato supportando la 
professionalizzazione di queste organizzazioni.  Le politiche dovrebbero 
sostenere e avviare lo sviluppo e la diff usione del contesto di apprendimento 
(per gli utenti fi nali) e la metodologia (per il personale dei centri telematici), 
gli strumenti per la formazione continua e la valutazione, gli strumenti per lo 
stimolo della consapevolezza e la gestione, il sostentamento e l’ampliamento 
dei centri telematici;
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• il profi lo dell’eFacilitator è un componente chiave per accostarsi ai 
gruppi target più vulnerabili.  Questo profi lo potrebbe essere supportato 
dalla professionalizzazione del personale tramite il riconoscimento formale e 
sociale. Dal momento che non c’è un riconoscimento a livello europeo valido 
per tutt i i paesi, la politica dovrebbe supportare procedure nazionali o persino 
regionali per il riconoscimento di questo profi lo. Le autorità nazionali o 
regionali dell’istruzione dovrebbero promuovere il riconoscimento di questo 
profi lo e creare legami tra profi li esistenti e possibilità di impiego;

• le campagne di consapevolezza e costruzione della fi ducia a livello pan-
europeo, nazionale e regionale svolgono un ruolo importante quando si 
tratt a di coinvolgere e convincere i citt adini digitalmente esclusi.  Queste 
campagne necessitano di sforzi coordinati e dovrebbero essere guidate da 
coalizioni nazionali o locali, e da Digital Champions, che collaborano con 
gli att ori dei diversi sett ori. L’impatt o di queste campagne dovrebbe essere 
misurato e le migliori pratiche illustrate e replicate negli Stati Membri; 

• le metodologie e gli approcci innovativi devono essere esplorati e 
introdott i per ridurre l’esclusione sociale ed economica a seguito 
dell’incremento delle competenze digitali dei gruppi target,  per esempio 
gli esperimenti di apprendimento intergenerazionale, le imprese sociali 
condott e da anziani e giovani, e altro; 

• I fondi sociali UE e di altre fonti devono essere usati a supporto delle 
att ività e dei progett i che aiutino a colmare il divario digitale.  Le att ività 
fi nanziate dall’UE dovrebbero mirare alla scalabilità di progett i e campagne 
innovative che hanno dimostrato un impatt o reale e misurabile, e sono spesso 
progett ate e introdott e da organizzazioni del terzo sett ore.
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R ACCOMANDA ZIONI 

Il mondo digitale si sta evolvendo più in frett a che mai e l’Europa rischia 
di restare indietro. L’Internet delle cose (IoT), le analitiche dei big data e 
l’innovazione digitale sono destinate a restare e, ad oggi, l’Europa manca della 
strutt ura necessaria a cogliere le opportunità create da questi rapidi sviluppi. 

Se l’Europa sarà in grado di capitalizzare su questi progressi e di mett ere in opera 
le necessarie infrastrutt ure, specie quelle proposte dalla strategia del Digital 
Single Market (Mercato unico digitale) della Commissione europea, i vantaggi 
saranno enormi. Per dirla in parole semplici, l’Europa sarà più produtt iva e 
competitiva.

C’è però ancora molta strada da fare. Uno dei problemi più urgenti da risolvere 
è la grave carenza di competenze. Senza talenti in grado di guidare e sfrutt are 
questi sviluppi, l’Europa non può avere successo, crescere e competere in futuro. 

Ci sono stati alcuni passi signifi cativi nella giusta direzione, la strategia UE 
eSkills lanciata nel 2007 e La grande coalizione per le professioni digitali nel 
2013, ma sfi da è multiforme e deve essere aff rontata da diversi fronti.

Questo Manifesto ha esaminato la domanda e l’off erta di competenze digitali 
in Europa, esaminando una serie di aree in cui sono necessarie più riforme e 
formula raccomandazioni per preparare l’Europa ad abbracciare l’ulteriore 
trasformazione digitale.

Il presente Manifesto include anche i contributi di Stati Uniti e Giappone, 
off rendo validi punti di vista sul lavoro condott o altrove e sulle migliori pratiche 
che potrebbero essere condivise. 

1.  Riconoscere l’enorme domanda di 
competenze TIC.

La domanda di lavoratori esperti nelle TIC sta crescendo a un tasso 
allarmante. Secondo una previsione esposta al Capitolo 4 (Domanda e off erta 
delle competenze digitali in Europa 2016-2020), entro il 2020 ci saranno 
oltre 750.000 posti vacanti nel sett ore europeo delle TIC. Il problema sarà 
particolarmente acuto in Germania, Italia e Regno Unito. 

Questi posti vacanti non sono solo nelle occupazioni IT “fondamentali” ma 
sempre più anche nel sett ore altamente qualifi cato, come il management, 
l’architett ura e l’analitica. Inoltre, la domanda di personale specializzato in TIC 
è trasversale a tutt i i sett ori. 
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Dal momento che la domanda sta già superando l’off erta, è necessario aff rontare 
con urgenza il lato dell’off erta, incrementando la qualità e la pertinenza delle 
competenze digitali nella forza-lavoro. 

2.  Identifi care corrett amente e rapidamente il 
divario delle competenze

In quest’epoca di rapido cambiamento digitale, la dura realtà è che il mercato 
andrà dove si trova la forza-lavoro specializzata e, se questa non sarà in Europa, 
il mercato si dirigerà in altre parti del mondo.

Dotare la la forza-lavoro europea con le competenze adeguate ad aff rontare i 
rischi e le opportunità derivanti dalle nuove tecnologie e per soddisfare la 
domanda di lavoratori specializzati nelle TIC resta tutt ora una sfi da cruciale.

Ne consegue che occorre un allineamento fra competenze e domanda. L’“e-
Competence Framework” è già in essere per mappare le competenze necessarie 
alle professioni TIC e aff ronta il divario delle competenze in Europa, ma questo 
importante lavoro deve fare un passo avanti.

3.  Fornire il corrett o ecosistema didatt ico per 
fornire lavoratori specializzati e impiegabili, 
così da sfrutt are al massimo l’IoT

Come notato al Capitolo 2 (L’Internet delle cose cambierà tutt o), Il momento 
di iniziare a sviluppare le competenze appropriate per l’IoT è questo. 

Tutt avia, il solo modo per formare e riqualifi care la forza-lavoro è avere le giuste 
istituzioni didatt iche, in grado di off rire i corsi e la formazione necessari. Questi 
corsi devono essere progett ati in base alle esigenze degli stakeholder, cioè 
devono erogare le competenze che il mercato att uale richiede.

Se l’Europa vuole essere il principale vivaio di talenti digitali, occorre erogare 
corsi di elevata qualità. Come menzionato nel Capitolo 8 (Priorità didatt iche 
nel mondo connesso), questo signifi ca trasformare la sicurezza che gli alunni 
mett ono nel gestire informazioni, comunicazione e tecnologia (ICT) in 
competenze. 

Sebbene ci siano sacche di innovazione, il panorama digitale e la ricchezza 
che incontriamo nella vita quotidiana non si rifl ett ono nelle esperienze 
scolastiche. Sarebbe consigliabile che più scuole europee destinassero i 
dispositivi tecnologici non allo svago ma al centro stesso della vita scolastica e 
dell’apprendimento dei giovani. Questi richiederà lo sviluppo di uno standard 
europeo che permett a agli insegnanti di sviluppare le competenze digitali, senza 
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che ci si affi  di – come accade oggi – alla motivazione dei singoli insegnanti a 
usare la tecnologia digitale per diversi progett i.

Il sistema scolastico americano deve aff rontare sfi de simili e la principale 
conclusione del Capitolo 5 (Competenze digitali negli Stati Uniti) è che le 
competenze e la trasformazione digitali dovrebbero essere insegnate in tutt o il 
sistema scolastico, dall’istruzione primaria alle università, fi no alla formazione 
in azienda e oltre. 

Gli Stati Uniti stanno già adott ando misure in tal senso e l’amministrazione 
Obama ha destinato 100 milioni di dollari alla formazione o alla riqualifi cazione 
professionale nelle competenze digitali.

4.  Incrementare la qualità dell’eLeadership
La carenza di competenze si estende anche ai dirigenti d’azienda che hanno 
bisogno di nuove serie di competenze per aff rontare le sfi de delle nuove 
tecnologie digitali. L’Europa avrà bisogno di circa 40.000 nuovi eLeader 
all’anno fi no al 2020 (empirica, 2010).

Il Capitolo 3 esamina il lavoro che si sta già facendo per migliorare le competenze 
digitali e l’eLeadership, specie nelle scuole di gestione aziendale, e aff erma che 
l’insegnamento di queste competenze deve essere raff orzato e ampliato per 
garantire che gli adeguati programmi di formazione siano disponibili a tutt i (e 
in particolare alle PMI) in ogni fase del loro “viaggio verso l’eLeadership”. Le 
lezioni sullo sviluppo delle competenze di eLeadership nel sett ore pubblico, 
compresa la cyber-sicurezza, sono condivise nel case study sull’Estonia 
(Capitolo 7, Competenze digitali nel sett ore pubblico: lezioni dall’Estonia

Mentre i diversi sett ori diventano più connessi all’interno e all’esterno, le 
competenze di gestione aziendale dovranno evolvere. La capacità di gestire 
il cambiamento avrà un grande valore, i team saranno più piccoli e agili 
(Capitolo2) e, siccome si farà più affi  damento su ecosistemi di terze parti, le 
competenze di collaborazione saranno un punto di forza cruciale.

5.  Rendere accessibili a tutt i i corsi di auto-
apprendimento e i programmi di formazione 
per riqualifi care le persone 

Se la trasformazione digitale deve avvenire, tutt i devono essere “esperti” di 
tecnologia L’auto-apprendimento è uno strumento importante e pratico per le 
PMI che devono migliorare le proprie competenze digitali. Questo approccio 
deve essere incoraggiato per gli individui di tutt e le età, maschi e femmine, 
che vogliono migliorare le loro competenze digitali nel mondo online che si 
sviluppa.
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Lo sviluppo e la fornitura di corsi online ampiamente disponibili, pertinenti, 
fl essibili e sostenibili dal punto di vista economico dovrebbe essere un punto 
chiave per l’UE.

La valutazione della fornitura di competenze digitali descritt a al Capitolo 5 
rivela che, mentre le università americane producono laureati in informatica 
di primo livello, il sistema scolastico non riesce a formare lavoratori altrett anto 
specializzati per soddisfare la domanda. Tutt avia, le organizzazioni no-profi t e 
i gruppi di interesse hanno lanciato iniziative volte a consentire alle persone 
di migliorare le proprie competenze digitali, contribuendo così a colmare il 
divario delle competenze.

6.  Esplorare approcci innovativi per colmare il 
divario digitale

Un’allarmante percentuale della popolazione europea non ha mai usato Internet 
e il 47% della popolazione ha competenze digitali insuffi  cienti (Eurostat, 
2015). Questo fenomeno è particolarmente acuto nelle persone più anziane 
e nei giovani disoccupati, come evidenzia il Capitolo 9 (Inclusione digitale e 
empowerment: aff rontare lo squilibrio).

Con una popolazione che invecchia, è necessario uno sforzo concertato in 
tutt a l’UE per migliorare le competenze digitali di questi citt adini che risultano 
esclusi. Nel Capitolo 9 vengono descritt i alcuni esempi di innovativi programmi 
di apprendimento inter-generazionali in corso nell’UE, che consentono 
un “duplice apprendimento”: i giovani fungono da esperti formatori nelle 
competenze TIC e al contempo gli anziani ricoprono il ruolo di mentori per 
quanto riguarda le competenze della vita. Questo tipo di approccio ha avuto un 
impatt o reale e potrebbe essere implementato nel resto dell’UE. 

7.  Permett ere alle aziende di trarre pieno 
vantaggio dalle nuove tecnologie digitali 
avanzate per competere globalmente e creare 
posti di lavoro

È preoccupante notare che oltre il 41% delle imprese dell’UE non ha ancora 
adott ato tecnologie avanzate (mobile, social media, Cloud e big data), mentre 
solo l’1,7% le utilizza appieno tutt e (Capitolo 1,‘La trasformazione digitale 
dell’economia). Le aziende piccole e grandi devono sfrutt are appieno questa 
nuova ondata di tecnologia digitale, specie in sett ori chiave come la sanità e 
l’istruzione, per crescere, competere e creare posti di lavoro.

Ma questo discorso non vale solo per l’industria. Il sett ore pubblico (come 
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dimostrato dal Capitolo 7 che mett e in evidenza i progressi del Ministero degli 
Aff ari Economici estone) deve a sua volta abbracciare la trasformazione digitale 
e non perdere le opportunità che queste nuove tecnologie possono off rire. 

8.  Incoraggiare tutt e le imprese a riconoscere la 
gestione dei dati come competenza chiave

Le analitiche dei big data e gli ambienti sempre più connessi creati dall’IoT 
fanno sì che la gestione dei dati sia una competenza chiave richiesta da tutt e le 
imprese. Come notato nel Capitolo 2, “la capacità di gestire i dati in tempo reale, 
lo streaming dei dati e le analisi dei big data faranno la diff erenza”.

Di conseguenza, il ruolo di “scienziato dei dati” sta cambiando, non è più un 
“accessorio”, ma dovrà essere posto al centro del processo decisionale della 
gestione aziendale. “I concett i dell’IoT si stanno velocemente facendo strada 
nella gestione aziendale quotidiana,” è un messaggio chiave del Capitolo 2 e “Le 
organizzazioni che riusciranno a cavalcare questo cambiamento nel modo più 
effi  cace avranno i benefi ci più rapidi e veloci.

9.  Riconoscere l’importanza della sicurezza e 
delle competenze necessarie per occuparsene 

Dal momento che la dipendenza dell’Europa dalla tecnologia aumenta, la 
necessità di tenere i dati al sicuro diventa cruciale. Ancor più critica risulta la 
consapevolezza di questo tema a tutt i i livelli delle imprese e della legislazione, 
così come importanti sono le competenze necessarie ad aff rontare i cyber-
att acchi. Ad oggi, le competenze relative alla sicurezza dell’IoT sono già in cima 
alla lista delle professionalità mancanti.

Sia in Giappone (Capitolo 6, Competenze digitali in Giappone) che in Estonia 
(Capitolo 6), i governi hanno messo in att o nuove norme e organizzato seminari 
ed esercitazioni sulla cyber-sicurezza per portare questa tematica all’att enzione 
di lavoratori e pubblico. Gli esempi di buone pratiche potrebbero essere estesi 
agli altri Stati Membri dell’UE.

10.  Lavorare insieme per fi nanziare e supportare 
la trasformazione digitale 

Da soli, gli Stati Membri non possono sfrutt are la trasformazione digitale. È 
dunque necessaria un’azione a livello europeo. Come notato nel Capitolo 1, 
la strategia del Digital Single Market e lo Strategic Policy Forum on Digital 
Entrepreneurship dell’UE sono fatt ori importanti in questo processo. L’UE, 
però, deve portare il supporto a un livello superiore.
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11.  Condividere le migliori pratiche
Due capitoli del presente Manifesto esaminano i passi intrapresi in Giappone 
e Stati Uniti per aff rontare la sfi da dell’incremento delle competenze digitali 
e di come sfrutt are al meglio i vantaggi delle nuove tecnologie digitali. Questi 
casi off rono spunti preziosi e, come suggerisce il capitolo sul Giappone, ci 
dovrebbe essere maggiore collaborazione e condivisione dei dati sulla domanda 
e l’off erta, oltre che delle migliori pratiche, specie in considerazione della natura 
globale delle IT.

12.   Armonizzare le norme esistenti e nuove in 
tutt a l’UE 

L’att uale sistema normativo europeo non mett e le imprese nelle condizioni 
di sfrutt are le opportunità presentate dalla digitalizzazione. L’Europa deve 
identifi care i vuoti normativi e armonizzarli nelle aree necessarie, come i 
brevett i, affi  nché l’innovazione e l’imprenditorialità fi oriscano in maniera 
competitiva. 
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Non solo in Europa, ma in tutt o il mondo, l’economia 
industriale e molte delle sue istituzioni stanno cominciando 
a entrare in crisi. Al contempo, il contorno di imprese, 
industrie e civiltà nuove si sta delineando. Per questa 
ragione, l’Europa di trova a un crocevia critico, dovendosi 
confrontare con il crescente divario digitale che si apre 
fra le domande di trasformazione digitale da una parte 
e competenze, know-how e capacità della forza-lavoro 
dall’altra. Per imbrigliare il potenziale della rivoluzione 
digitale e tenere il passo con la concorrenza globale, 
l’Europa ha urgente bisogno di costruire una forza-lavoro 
competente dal punto di vista digitale. Lavorando insieme, 
l’industria, l’istruzione e il governo hanno il potere di 
assicurare un’azione di lungo termine e un successo che 
porterà posti di lavoro, concorrenza e crescita. 

Questo manifesto è la bozza da cui partire. Esso si basa 
su una serie di prospett ive trasversali ed è una lett ura 
imprescindibile per quanti hanno un interesse nell’acquisire, 
nutrire e conservare il talento digitale nel 21° secolo.
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