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Introduzione  

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) persegue, principalmente, due obiettivi. Il primo è 
quello di promuovere e sostenere la ripresa dell’economia italiana in risposta alla perdita di 
prodotto interno lordo legato alla pandemia. Il secondo è quello di sanare le difficoltà strutturali di 
bassa crescita economica ed elevata disoccupazione che hanno caratterizzato il Paese negli ultimi 
decenni.  
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Tali difficoltà strutturali sono legate alla bassa produttività economica nazionale, ben manifesta 
negli ostacoli che il paese ha riscontrato nel cogliere le opportunità economiche e sociali che la 
rivoluzione digitale ha offerto nell’arco dell’ultimo ventennio. In particolare, l’Italia riscontra un 
fortissimo ritardo nelle competenze digitali: solo il 46 per cento degli individui di età compresa tra 
16-74 anni possiede competenze digitali (almeno di base) contro il 54 per cento della media UE. 
Inoltre, la percentuale di specialisti ICT rispetto alla forza lavoro in Italia è più bassa rispetto alla 
media europea (3,8 per cento IT contro il 4,5 per cento EU27). I dati mostrano, quindi, rilevanti 
carenze nelle suddette competenze digitali; tali carenze rappresentano un forte ostacolo alla 
crescita e limitano fortemente la partecipazione dei cittadini italiani - sia in quanto lavoratori, sia in 
quanto fruitori - a un’economia digitale.  
 

Per questo il PNRR trova nella transizione digitale uno dei suoi assi portanti, investendo circa 50 
miliardi di euro tra infrastrutture, servizi e competenze in tale ambito. Sulle competenze, in 
particolare, il Piano prevede vari interventi di supporto tra loro sinergici e che coprono tutti gli snodi 
del percorso educativo. Tra questi, due iniziative con un investimento pari a 195 milioni di euro, 
mirano all’accrescimento delle competenze digitali di base della cittadinanza: il Servizio Civile 
Digitale e il Network di Facilitazione Digitale. 
 

A queste misure si accompagna il Fondo per la Repubblica Digitale1(FRD) istituito, nell’ambito del 
Fondo Nazionale Complementare (FNC), come partnership tra il Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A..  
 

Il Fondo, con una dotazione di circa 350 milioni di euro, nasce con tre obiettivi.  
 

Primo, per contribuire all’aumento di quelle competenze fondamentali per completare la 
transizione digitale del Paese e, di conseguenza, migliorare i corrispondenti indicatori del Digital 
Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea.  
Secondo, per individuare attraverso la valutazione d’impatto le policies che si dimostrano più efficaci 
ed efficienti nel determinare miglioramenti tangibili nelle competenze digitali e restituire quindi al 
Governo, nell’arco di un quinquennio, un numero limitato di policies da scalare.   
 

Terzo, il Fondo persegue il raggiungimento di alcuni degli obiettivi c.d. trasversali del PNRR, quali: 
l’incremento delle opportunità rivolte a giovani e donne e la riduzione del divario di cittadinanza, 
con particolare riferimento all’intero territorio nazionale.  
 

Con il presente documento, il Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo (CIS), adotta le linee 
strategiche con le quali raggiungere i suddetti obiettivi, determinando:  

a. le priorità di azione del Fondo; 
b. le modalità di intervento;  
c. le modalità di finanziamento dei progetti che saranno finanziati dal Soggetto Attuatore.  

 

In quanto propedeutico alla definizione delle linee guida, nelle pagine che seguono, si illustreranno: 
lo status quo sulle competenze digitali sia dal lato della domanda, sia da quello dell’offerta; le best 
practices nazionali e internazionali sulla formazione, in particolare sulla formazione in età adulta e 
sulla formazione digitale. 
 

                                                
1 Istituito con il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, art.29 (convertito con modificazioni dalla legge 29 
dicembre 2021, n. 233). 
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Si procederà, quindi, a delineare:  
• gli ambiti tematici di intervento 
• i target (in termini di numero e di tipologie di beneficiari) per ogni ambito tematico di 

intervento; 
• i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare; 
• le modalità di costruzione dei bandi; 
• i meccanismi di implementazione, valutazione, monitoraggio e aggiornamento dei bandi; 
• le procedure di verifica di raggiungimento degli obiettivi del Fondo. 
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1. Status quo: gap analysis sulle competenze digitali in Italia e offerta attuale di 
formazione  

1.a La misurazione delle competenze digitali nel DESI 

L’Unione Europea misura i progressi compiuti dagli Stati membri dell'UE verso un'economia e una 
società digitali tramite il Digital Economy and Society Index (DESI). Il DESI, calcolato utilizzando dati 
Eurostat raccolti all’interno dei sondaggi Community Survey on ICT Usage in Households and by 
Individuals, Employment and Unemployment (LFS), e Education Systems (UOE), è composto da 4 
sottodimensioni (Capitale umano, Connettività, Integrazione delle tecnologie digitali, Servizi 
pubblici digitali). Le competenze digitali sono catturate dalla dimensione Human Capital, la quale 
distingue fra Internet user skills e Advanced skills and development. La Tabella 1 presenta la 
descrizione dettagliata dell’indicatore e dei suoi sottocomponenti.  
 

Tabella 1. Struttura della misura di Human Capital nel DESI 

 
 

Le Internet user skills, a loro volta, sono calcolate sulla base di 5 diversi sotto-indicatori: 
• Communication and collaboration skills: competenze utili a comunicare in ambienti digitali, 

condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare 
attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti; 

• Digital content creation skills: competenze necessarie a creare e modificare nuovi contenuti 
(da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i 
contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e 
applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze; 

• Information and data literacy skills: competenze utili ad identificare, localizzare, recuperare, 
conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e 
scopo;  

• Problem solving skills: competenze utili ad identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere 
decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, 
risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le 
tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui;  
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● Safety skills: competenze per la protezione personale, protezione dei dati, protezione 
dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile.  

 

Le Advanced skills si basano invece sul numero di specialisti in Internet and Communication 
Technologies (ICT), in generale e donne nello specifico; la percentuale di imprese che forniscono 
formazione ICT; ed il numero di laureati ICT. 

 

1.b Il gap Italiano nelle competenze digitali 

L’Italia riscontra un forte ritardo complessivo rispetto alla media UE nella classifica DESI (18mo 
posto, Figura 1), e soprattutto nella componente Human Capital (Figura 2). 
  
Figura 1: Ranking complessivo DESI 

 
 
 
 

Figura 2: Performance relativa per dimensione  
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 Il ritardo è significativo per quanto riguarda le Internet user skills, per le quali gli indicatori DESI 
mostrano che in Italia solo il 46 per cento degli individui di età 16-74 anni possiedono competenze 
digitali almeno di base in questo ambito contro il 54 per cento in UE. Il gap è evidente per tutte le 
sottocomponenti dell’indice, anche se sono mediamente più pronunciate per le categorie problem 
solving skills e Information and data literacy skills (Figura 3). Interventi atti a migliorare le 
competenze digitali, come quelli che verranno portati avanti dal Fondo, si innestano, quindi, in un 
contesto di deficit di conoscenze di natura più generale.  

 

Figura 3: Gap di competenze digitali per categoria 

 
 

In termini assoluti il gap nelle competenze digitali di base è maggiore soprattutto per le fasce d’età 
tra i 45-74 anni, ma il gap relativo rispetto alla media UE è più marcato per la fascia 16-24 anni e 35-
44 anni (Figura 4).   
 

Figura 4: Gap di competenze digitali per età 
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All’interno del ritardo dell’Italia sulle competenze digitali vi è un forte divario di genere equivalente 
a 5 punti percentuali (Tabella 2). 
 

Tabella 2: Competenze digitali di base per genere 
 Totale Uomini Donne Diff 
Media UE 53,90% 55,60% 52,30% 3,30 p.p. 
IT 45,60% 48,20% 43,10% 5,10 p.p. 
Eurostat, Table isoc_sk_dskl_i21: Individuals' level of digital skills (from 2021 onwards), 2021 

 
Un altro divario importante rispetto alla media UE si rileva sia nelle competenze dei lavoratori, sia 
in quelle dei non lavoratori. La Tabella 3 sottolinea due fatti molto rilevanti. In termini assoluti, la 
distanza tra Europa ed Italia in termini di competenze digitali è quasi doppia all’esterno del mondo 
del lavoro (inattivi, pensionati, disoccupati, studenti). In termini percentuali, inattivi e pensionati (-
31 per cento) e disoccupati (-17 per cento) sono le categorie più distanti dalla media europea. 

 

Tabella 3: Competenze digitali di base per situazione lavorativa 

 Media UE IT Diff Diff% 

Lavoratori dipendenti e autonomi 63,02% 58,00% -5,02 p.p. -7,96% 

Disoccupati 48,56% 40,31% -8,25 p.p. -16,98% 

Studenti 76,82% 67,46% -9,36 p.p. -12,18% 

Pensionati e inattivi 28,89% 19,89% -9,00 p.p. -31,15% 

Eurostat, Table isoc_sk_dskl_i21: Individuals' level of digital skills (from 2021 onwards), 2021 

 
 

Le regioni del Nord Italia hanno un livello di competenze digitali di base superiori rispetto alle 
regioni del Centro-Sud (52 per cento nella Provincia Autonoma di Trento vs. 32 per cento in Sicilia). 
Inoltre, tra i 25,5 milioni di cittadini senza competenze digitali, 15 milioni si trovano nel Centro-Sud 
Italia corrispondente al 59 per cento (Figura 5). 
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Figura 5 Competenze di base per provincia 

 
L’Italia registra un forte ritardo rispetto alla media UE anche per quanto riguarda le Advanced skills. 
Per esempio, la percentuale di specialisti ICT rispetto alla forza lavoro in Italia è più bassa rispetto 
alla media europea (3,8 per cento IT contro il 4,5 per cento EU27, Tabella 4) e mostra anche una più 
lenta crescita rispetto agli altri paesi europei. Di questi, la percentuale di donne è stabile al 16 per 
cento (contro il 19 per cento della media EU27). La percentuale di ICT graduates risulta essere circa 
un terzo della media UE, stabile al 1,3 per cento (contro il 3,9 per cento UE). Infine, solo il 15 per 
cento delle imprese italiane offre ICT training ai propri lavoratori (contro il 20 per cento EU27, 
Tabella 5). Il gap rispetto alla media europea si concentra soprattutto nelle imprese piccole e, in 
misura minore, in quelle medie. 

Tabella 4: Specialisti ICT 

 Media UE IT Diff Diff% 
Totale 4,50% 3,80% -0,70 p.p. -15,56% 
Uomini 80,90% 83,90% 3,00 p.p. 3,71% 
Donne 19,10% 16,10% -3,00 p.p. -15,71% 
Eurostat, Table isoc_sks_itsps: ICT specialists by sex, 2021 

 

Tabella 5: Imprese che offrono ICT training 

 Media UE IT Diff Diff% 
Totale 19,70% 15,50% -4,20 p.p. -21,32% 
Piccole imprese (10-49 dipendenti) 17,33% 14,26% -3,07 p.p. -17,69% 
Medie imprese (50-249 dipendenti) * 38,62% 33,32% -5,30 p.p. -13,73% 
Grandi imprese (250+ dipendenti) * 67,78% 59,29% -8,49 p.p. -12,53% 
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*escluso il settore finanziario 
Eurostat, Table isoc_ske_ittn2 : Enterprises that provided training to develop/upgrade ICT skills of their personnel (NACE Rev. 2 activity) 2020 

 

Il ritardo dell’Italia nelle competenze digitali è evidente anche da esercizi di misurazione condotti da 
altre organizzazioni internazionali. Il database ICT Access and Usage by households and individuals, 
per esempio, viene utilizzato dall’OCSE per il report Digital Economy Outlook, il quale esamina le 
tendenze e analizza le opportunità e le sfide emergenti nell'economia digitale. Esso comprende sette 
dimensioni, ed include una sezione su ICT Skills.2 Gli indicatori presenti nella dimensione ICT Skills 
sono focalizzati sull’utilizzo di specifici strumenti digitali negli ultimi 12 mesi, e spesso questo utilizzo 
è legato ad una task specifica (per es. utilizzo di funzioni avanzate di un foglio di calcolo per 
organizzare ed analizzare dati, negli ultimi 12 mesi).3 I dati dell’OCSE confermano il ritardo dell’Italia 
sullo svolgimento di molte attività online. La Figura 6, per esempio, mostra che l’Italia si posiziona 
sotto la media OCSE nella diffusione di quasi tutte le attività – e soprattutto nella fruizione di notizie 
online e nella creazione di contenuti digitali – ad eccezione degli acquisti e la ricerca del lavoro 
online. 

1.c Le conseguenze del gap digitale 

L’esercizio della cittadinanza e la partecipazione a processi culturali e sociali dipendono in modo 
cruciale dall’alfabetizzazione digitale. Inoltre, le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione stanno avendo un profondo impatto sulle competenze richieste nel mondo del 
lavoro. La carenza di competenze digitali rappresenta, dunque, un importante ostacolo allo 
sviluppo del Paese, limitando la piena fruizione di strumenti digitali forniti dal settore pubblico, 
nonché l’attiva e produttiva partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro.  
 

Figura 6 

                                                
2 Le sette dimensioni sono: 1) Household access to ICT, 2) ICTs and Internet Use, 3) Internet activities, 4) E-government, 
5) E-commerce, 6) ICT Skills, 7) Security and Privacy. 
3 Alcune competenze digitali sono anche misurate nel PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies), un'indagine condotta dall'OCSE con l'obiettivo di misurare le competenze cognitive della popolazione 
adulta. In questo contesto, le competenze digitali fanno parte di indici atti a misurare l'intersezione tra l'alfabetizzazione 
informatica e le competenze cognitive necessarie per risolvere i problemi in ambienti “technology-rich” (PS-TRE). L'Italia, 
insieme ad altri 23 paesi, ha partecipato al primo round dell'indagine (2011-2012). Tuttavia, anche se il PIAAC italiano 
ha misurato le capacità di calcolo e di alfabetizzazione, non sono state misurate le capacità PS-TRE. L’Italia è stato l’unico 
paese (insieme a Spagna, Francia e Cipro) a non partecipare a questo utile esercizio di misurazione. 
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Gli indicatori DESI, per esempio, mostrano che l’Italia ha una delle percentuali più basse nella UE di 
persone che dichiarano di avere trovato informazioni su siti di enti pubblici (Figura 7). Dati OCSE lo 
confermano: solo il 23,4 per cento dei cittadini utilizza Internet per interagire con le autorità 
pubbliche (contro il 57,9 per cento della media OCSE, Figura 8).  
 

Figura 7: Utilizzo internet per informazioni su enti pubblici  

 

Figura 8: Utilizzo internet per informazioni su enti pubblici per livello lavorativo 
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Inoltre, la carenza di competenze digitali è associata ad un basso tasso di partecipazione alla forza 
lavoro (OECD, 2015). Anche a parità di fattori demografici e lavorativi,4 si presenta una differenza di 
partecipazione alla forza lavoro di 6 punti percentuali tra gli adulti con i più alti e i più bassi livelli di 
competenze digitali, e di 15 punti percentuali tra gli adulti con basse competenze ICT e quelli che 
non hanno esperienza nell'uso delle tecnologie. Su questo fronte, l’Italia soffre non solo di carenza 
di competenze digitali nell’insieme dei disoccupati (42 per cento contro il 39 per cento EU hanno 
basse conoscenze digitali), ma anche dell’assenza di formazione digitale indirizzata in modo 
specifico a questa fascia della popolazione (Figura 9). I dati DESI mostrano infatti che solo il 6 per 
cento di individui disoccupati ha intrapreso corsi atti a migliorare la propria abilità ad utilizzare 
tecnologie digitali (contro la media del 12 per cento UE).  
 

Infine, l’acquisizione di competenze digitali riveste un ruolo centrale in attività di reskilling e 
upskilling necessarie per l’aggiornamento di conoscenze e competenze degli occupati in lavori “a 
rischio” (per esempio, profili occupazionali con una elevata proporzione di tasks automatizzabili), 
oltre che per la transizione digitale delle imprese stesse. Infatti, la letteratura ha evidenziato una 
forte complementarietà tra le skills digitali della forza lavoro e la produttività e l’adozione di 
tecnologie digitali a livello d’impresa. L’acquisizione di competenze digitali nei manager e 
imprenditori, attività nelle quali l’Italia registra un forte ritardo rispetto ad altri paesi OCSE, è inoltre 
considerata di importanza cruciale per il miglioramento della produttività delle imprese italiane, in 
particolare quelle di piccole e medie dimensioni5,6  
 

 

                                                
4 Questi fattori sono età, sesso, livello d'istruzione, competenze in alfabetizzazione e calcolo, e uso dell’email a casa. 
5 Calvino, F., et al. (2022), "Closing the Italian digital gap: The role of skills, intangibles and policies", OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, No. 126, OECD Publishing, Paris 
6 Schivardi, F., and T. Schmitz (2020), "The IT Revolution and Southern Europe’s Two Lost Decades", Journal of The 
European Economic Association, 18 (5) pp. 2441-1486. 
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Figura 9 

 
 

1.d Panoramica degli investimenti in competenze digitali in Italia  

Negli ultimi anni diversi soggetti pubblici e privati sono intervenuti per aiutare a colmare il gap 
digitale con particolare riferimento alla cittadinanza. Tuttavia, si riscontra un numero limitato di 
progetti dedicati a categorie specifiche di popolazione, quali le donne e ragazze, gli inattivi e 
disoccupati, nonché i lavoratori che necessitano upskilling e reskilling di competenze. 
 

Le principali iniziative intraprese sino ad oggi hanno recentemente trovato un punto di aggregazione 
nella Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali, un’alleanza di soggetti pubblici e privati nata 
nel 2014 che sostiene iniziative tese al miglioramento delle competenze digitali del Paese favorendo 
lo scambio delle esperienze e il riutilizzo delle buone prassi. Ad oggi, la Coalizione comprende 210+ 
enti ed un totale di 278 iniziative.7 Le iniziative hanno finora coinvolto circa 4 milioni di cittadini.8 Le 
iniziative sono prevalentemente indirizzate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (65 per 
cento), mentre alcune sono destinate a regioni e località specifiche. In particolare, più della metà 
delle iniziative territoriali sono collocate al Nord (54 per cento), il 22 per cento al Centro e il 23 per 

                                                
7 L’elenco completo degli enti coinvolti è riportato in Appendice. 
8 MITD (2021), Primo rapporto di monitoraggio del Piano Operativo 
https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/assets/docs/Piano-Operativo-Primo-rapporto-di-monitoraggio-
Dicembre2021.pdf 
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cento al Sud. In termini di audience, oltre il 53 per cento dei progetti è rivolto ai cittadini, mentre il 
22 per cento al settore privato ed il 25 per cento al settore pubblico. Il 52 per cento dei progetti si 
rivolge a giovani e studenti, mentre il 12 per cento si rivolge ai pensionati. Una minoranza di queste 
iniziative (3 per cento) si rivolge a ragazze e donne e solo il 5 per cento è destinato a persone 
momentaneamente disoccupate.  
 

L’accrescimento delle competenze digitali è uno dei principali temi trasversali del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 22 giugno 2021. Il PNRR riconosce le competenze digitali 
come parte fondante delle riforme previste, e destina una quota rilevante di risorse, pari a circa 7 
miliardi, a interventi collegati allo sviluppo del capitale umano.  
 

Dal punto di vista dei contenuti e delle finalità primarie degli interventi, i progetti attuati nell’ambito 
della Coalizione Nazionale, o in procinto di essere attuati nell’ambito del PNRR, possono essere 
classificati in tre macro-gruppi: 
 

A. Interventi mirati all’accrescimento delle competenze digitali di base della cittadinanza, inclusa 
l'abilità di usufruire di servizi pubblici digitali. All’interno di questo gruppo troviamo alcune iniziative 
della Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali, che include interventi mirati allo sviluppo di 
conoscenze digitali di base. 
 

In questo ambito troviamo due iniziative del PNRR con un investimento pari a 195 milioni di euro: 
- il “Servizio Civile Digitale”, un programma condotto dal Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che mobilita 
una rete di giovani volontari sul territorio nazionale per offrire ai cittadini facilitazione in materia di 
competenze digitali di base. Il programma ha come obiettivo finale nel 2026 l'attivazione di 900 
progetti, la formazione di circa 9.700 volontari e la formazione di 1 milione di cittadini; 
- Il “Network di Facilitazione Digitale”, un programma condotto dal Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale insieme alle regioni e alle province autonome, che prevede la realizzazione 
di punti di accesso fisici che forniscano ai cittadini facilitazioni e la formazione (sia di persona, sia 
online) al fine di supportare efficacemente la loro inclusione digitale. L’iniziativa Network di 
Facilitazione Digitale mira a garantire uno sviluppo diffuso a livello nazionale. Sebbene 600 centri 
siano già attivi, la loro presenza sarà ulteriormente rafforzata con l'obiettivo generale di creare 2.400 
nuovi punti di accesso in tutta Italia e di formare oltre 2 milioni di cittadini a rischio di esclusione 
digitale. Dei 3.000 centri, circa 1.200 saranno concentrati nel Mezzogiorno. 
 

Il target principale delle due misure è costituito dai segmenti fragili della popolazione a rischio 
esclusione: anziani, immigrati, persone con disabilità. Le misure descritte saranno accompagnate 
dalla creazione di una piattaforma di monitoraggio e knowledge management per tracciare l’attività 
e per condividere le migliori esperienze con le comunità coinvolte. Le misure mirano a raggiungere 
in totale 3 milioni di cittadini. 
 

B. Interventi mirati a migliorare le competenze digitali degli inattivi e dei disoccupati. Una 
minoranza dei progetti che fanno capo alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali rientra 
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in questa categoria, come ad esempio interventi che mirano allo sviluppo di coding skills di base fra 
i giovani. Una frazione di questi investimenti si focalizza invece sullo sviluppo di competenze digitali 
più avanzate e specializzate, in parte specificamente finalizzate ai NEET9 o all’inserimento e 
reinserimento di disoccupati in determinati segmenti del mercato del lavoro.  

 

La riqualificazione digitale dei disoccupati ha invece un grande rilievo all’interno del PNRR e in modo 
specifico all’interno del piano GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), parte della Missione 5, 
Componente 1, del PNRR. Questo programma prevede, fra altre componenti, processi di upskilling 
(interventi formativi di breve durata e dal contenuto professionalizzante per lavoratori lontani dal 
mercato del lavoro ma con competenze spendibili) e il reskilling (formazione professionalizzante più 
approfondita per lavoratori lontani dal mercato del lavoro e con competenze non adeguate ai 
fabbisogni richiesti). Il programma ha un target di 3 milioni di partecipanti entro il 2025, fra cui 
almeno 300mila dovranno partecipare ad attività per il rafforzamento delle competenze digitali e di 
cui almeno il 75 per cento dovranno essere persone in categorie specifiche (donne, disoccupati di 
lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55). Dal lato della domanda 
di competenze, sarà di fondamentale importanza migliorare la percezione dell'utilità dei percorsi 
di formazione digitale nella popolazione. Dal lato dell’offerta di competenze, sarà necessario che 
inattivi e disoccupati seguano percorsi di formazione digitale capaci di fornire loro competenze 
immediatamente spendibili sul mercato del lavoro e che aiutino loro a trovare efficacemente un 
lavoro. 
 
 
 
 

C. Interventi mirati al reskilling o upskilling digitale di lavoratori ed imprenditori.  
Solo parte degli interventi che fanno capo alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali 
rientrano in questa categoria (ad esempio, programmi Google descritti in dettaglio nella sezione 
1.e).  
 

Il reskilling digitale degli occupati è invece una della priorità che il Governo intende perseguire 
nell’ambito del PNRR tramite il Fondo Nuove Competenze. Si tratta di un fondo pubblico, 
cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia 
Covid-19. Il suo scopo è di permettere alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, 
destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione con oneri a carico del fondo. Questa attività 
può essere coadiuvata dai Fondi Interprofessionali, che rappresentano uno dei principali strumenti 
per il finanziamento della formazione continua in Italia (900,000 aziende coinvolte, 10 milioni di 
lavoratori e 659 milioni l'anno). Le risorse di questi fondi, tuttavia, sono tipicamente sottoutilizzate 
dalle imprese, in particolare le piccole e medie10. Inoltre, anche fra le imprese che accedono ai 
fondi, l’utilizzo delle risorse è spesso eterogeneo, sia in termini della tipologia dei corsi che della 

                                                
9Not in Education, Employment or Training.  
10 Calvino, F., et al. (2022), "Closing the Italian digital gap: The role of skills, intangibles and policies", OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, No. 126, OECD Publishing, Paris 
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loro efficacia. L’OCSE (2022) ritiene che il mancato utilizzo dei Fondi sia strettamente collegato 
all’assenza di modelli formativi efficaci, noti alle imprese e facilmente realizzabili da esse, 
soprattutto per le PMI.  

 

Infine, il reskilling manageriale e dei lavoratori è incluso nel pacchetto di incentivi previsti 
dall’iniziativa Formazione 4.0 - un credito di imposta, pari al 50 per cento, 40 per cento, e 30 per 
cento rispettivamente per le micro e piccole imprese, medie imprese e grandi imprese. Il credito è 
finalizzato alla copertura delle spese sostenute da ciascuna azienda per la formazione di lavoratori 
e manager. Come per il Fondo Nuove Competenze e i Fondi Interprofessionali, la messa a punto dei 
paradigmi formativi è lasciata totalmente in mano alle aziende, con conseguenti potenziali divari in 
termini di efficacia. Anche in questo caso è cruciale l’identificazione e la comunicazione di modelli 
efficaci e semplici che le imprese possano implementare. 

1.e Approfondimenti su programmi specifici 

Pur tenendo presente che quasi nessuna delle iniziative esistenti nel campo delle competenze 
digitali è stata ad oggi valutata con un approccio statistico controfattuale, fra le diverse iniziative 
intraprese in Italia, alcune spiccano per la loro ambizione e potenziale efficacia e scalabilità. I 
programmi più rilevanti sulla base di questi criteri sono sintetizzati nella Tabella 8. 
 

Tabella 8. Progetti Rilevanti, Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali 

Ente Nome del 
progetto 

Descrizione Target Skills 

Regione 
Emilia- 
Romagna 

Pane e Internet Punti che offrono ai cittadini 
formazione, facilitazione digitale ed 
eventi di cultura digitale. Le attività 
formative sono progettate ed 
erogate con la collaborazione della 
rete dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni.  

Cittadini Alfabetizzazione 
e cittadinanza 
digitale 

Telefono 
Azzurro 

Cittadinanza 
digitale 

Progetto su rischi ed opportunità 
del digitale per bambini e 
adolescenti.  

Cittadini Safety skills 

Cisco Cisco Academy Programma di formazione su 
competenze digitali di base e 
specializzate richieste dalle 
aziende. Forma oggi circa 60 mila 
persone all'anno attraverso 1.500 
docenti principalmente sui temi 
della cybersecurity e 
dell'infrastruttura di rete.  

Disoccupati Competenze 
digitali di base e 
specializzate. Tra 
i corsi più 
importanti i corsi 
career ready utili 
per il 
conseguimento di 

https://www.paneeinternet.it/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Facademy.azzurro.it%2Fcustom_assets%2FBrochure-Cittadinanza-Digitale.pdf&e=890ecce2&h=37265706&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Facademy.azzurro.it%2Fcustom_assets%2FBrochure-Cittadinanza-Digitale.pdf&e=890ecce2&h=37265706&f=n&p=y
https://www.cisco.com/c/it_it/training-events/networking-academy.html
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Lo studente può usufruire dei corsi 
in modalità blended (in classe e 
online) basata su piattaforma 
cloud. In classe, l'apprendimento è 
supportato da un istruttore Cisco 
accreditato.  

certificazioni 
industriali tra le 
più richieste dal 
mondo del 
lavoro. Una delle 
certificazioni più 
conosciute è la 
CCNA Routing & 
Switching. 

Generation 
Italy 

Generation Italy Corsi di formazione per accrescere 
e rafforzare competenze 
specializzate focalizzate sul mondo 
IT. 

Disoccupati Competenze 
specializzate 

Develhope Develhope Academy/tech school con focus 
sulla formazione di developers nel 
Mezzogiorno. Gli studenti pagano 
solo se e quando trovano lavoro 
dopo il corso, che si svolge da 
remoto. Al termine del percorso 
formativo, gli studenti sono in 
grado di sviluppare app e siti in 
autonomia e vengono supportati 
nell’inserimento lavorativo da un 
team specializzato. 

Disoccupati 
e inattivi 

Competenze 
specializzate tra 
cui Web 
development, 
Back-end 
development, 
Mobile 
development, 
Salesforce o Data 
Engineer. Oltre al 
coding, si lavora 
fortemente 
anche sulle soft 
skills e sullo 
sviluppo umano 
dello studente, 
offrendo 
un’esperienza di 
crescita a 360°.  

Unioncame
re + Google 

Eccellenze in 
digitale 

Progetto di formazione gratuita a 
tutti i lavoratori che vogliano 
accrescere le proprie competenze 
digitali. Offre seminari e webinar di 
formazione gratuiti per imparare ad 
usare gli strumenti digitali. 
Si può ospitare gratuitamente un 
tirocinante nell'azienda grazie a 
Crescere in Digitale, il progetto 

Occupati - 
manager e 
lavoratori 

Competenze di 
base e 
specializzate; 
upskilling. I temi 
sono legati 
principalmente a: 
far trovare online 
l'azienda, 
rintracciare i 

https://italy.generation.org/
https://develhope.co/
https://www.eccellenzeindigitale.it/
https://www.eccellenzeindigitale.it/
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attuato nella prima edizione da 
Unioncamere in partnership con 
Google, promosso da ANPAL e 
Ministero del Lavoro all'interno del 
programma Garanzia Giovani. 

clienti, gestire e 
ottimizzare il sito 
web e i canali 
social aziendali, 
acquisire 
competenze sul 
web marketing e 
sulla gestione di 
strategie di 
comunicazione, 
strumenti per 
gestire le attività 
online e da 
remoto. 

Google L’Italia Cresce in 
Digitale 

Corsi gratuiti su tematiche digitali 
per professionisti 

Occupati - 
lavoratori 

Competenze di 
base e 
specializzate; 
upskilling 

 
Cittadini 
Un esempio di progetto che mira ad accrescere il tasso di alfabetizzazione digitale e migliorare le 
competenze digitali di base dei cittadini è “Pane e Internet”, finanziato dalla regione Emilia-
Romagna nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale. Il progetto è incentrato sull’idea del cittadino 
digitale, che – ad ogni età – usa le tecnologie per accedere a informazioni (information and data 
literacy skills), comunicare (communication e collaboration skills) e usufruire di servizi online. Fra le 
attività del progetto vi sono corsi di formazione online, servizi di facilitazione digitale ed eventi di 
cultura digitale erogati dalla rete dei comuni. Il progetto Pane e Internet ha coinvolto circa 30.000 
individui in 6 anni. Sempre nell’ottica della formazione di cittadini digitali e con un maggior focus 
sulle safety skills, altri progetti (come “Cittadinanza Digitale” del Telefono Azzurro) sono atti a 
sensibilizzare adulti (genitori e docenti) e ragazzi circa i rischi e le opportunità del mondo digitale.  
 

Infine, l’elenco di progetti include anche iniziative finalizzate ad accrescere le coding skills di base e 
facilitare la creation of digital content dei giovani nelle scuole superiori. Un esempio è dato da 
“NERD - Non È Roba per Donne”, lanciato da IBM e focalizzato su un segmento specifico della 
popolazione: le ragazze e giovani donne negli ultimi anni delle scuole superiori. Il progetto, che ha 
formato 4.250 ragazze in sette anni, prevede iniziative quali laboratori e sessioni plenarie in cui 
ragazze imparano a programmare app con la piattaforma IBM cloud. Un'iniziativa simile è “Girls 
Code It Better,” un progetto gratuito di creatività digitale e imprenditorialità volto ad alimentare 
l’interesse per le tecnologie e l’innovazione delle ragazze sostenendo percorsi in ambito STEM.  
 

Inattivi e Disoccupati  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Flearndigital.withgoogle.com%2Fdigitaltraining%2F&e=890ecce2&h=9cfdfd79&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Flearndigital.withgoogle.com%2Fdigitaltraining%2F&e=890ecce2&h=9cfdfd79&f=n&p=y
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Fra i progetti atti a sviluppare competenze digitali richieste dal mercato del lavoro troviamo “CISCO 
Academy”, un programma completo di formazione erogata in maniera “blended” 
(autoapprendimento e lezioni frontali) atto a fornire le competenze digitali più richieste dalle 
aziende. Il progetto è fra i più grandi come numero di partecipanti, con 30.000 diplomati negli ultimi 
20 anni in Italia. La Academy offre corsi su temi come Networking, Operations Systems and IT, 
Cybersecurity, e Programmazione a studenti presso scuole, università e centri di formazione 
professionale. Sebbene non esista una valutazione rigorosa del programma, secondo l’aziendal’88 
per cento dei diplomati Networking Academy trova un lavoro o migliora la posizione lavorativa nei 
6 mesi successivi alla fine del corso; 100 per cento dei diplomati trova lavoro grazie ai programmi 
Junior dell’Academy (Networking e Vocational Master).  
 

Un altro progetto significativo è “Crescere in Digitale”, offerto da Google. Questa iniziativa è volta a 
promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non 
studiano e non lavorano, investendo sulle loro competenze e allo stesso tempo accompagnandone 
il percorso di digitalizzazione delle PMI. Prevede tirocini finanziabili tramite il programma di politiche 
attive “Garanzia Giovani”. Il progetto ha trovato molto successo nella sua prima edizione 2015-2018 
con 113.485 iscritti, 5.327 persone presenti in attività di laboratorio, e 3.148 tirocini attivati. Il 
programma ha tuttavia subito un forte rallentamento a partire dal 2019 ad oggi.    
 

In questa categoria troviamo anche progetti mirati a creare profili IT specializzati. Un esempio sono 
le attività di Generation Italy, che prevedono corsi gratuiti di formazione e supporto più ampio (ad 
es. social skills) per sviluppare profili IT specialistici che non richiedono titoli di istruzione avanzati. 
Il percorso inizia con una selezione molto attenta, basata soprattutto sulla motivazione e 
determinazione dei candidati. Al termine del percorso formativo, della durata di circa 6 mesi, ai 
partecipanti viene garantito almeno un colloquio in azienda. Gli studenti formati in 3 anni sono stati 
1.500; di questi, l’82 per cento ha trovato lavoro al termine del percorso. Un altro progetto 
significativo è Develhope, un programma di formazione che ha l’obiettivo di formare developers nel 
mezzogiorno. Il modello di business della Scuola, che si svolge in modalità intensiva ma flessibile e 
da remoto, permette agli studenti di pagarne il costo solo se e quando trovano lavoro. Oltre al 
coding, si lavora fortemente anche sulle soft skills e sullo sviluppo psicologico dello studente. Fino a 
oggi, il 90 per cento dei “Develhopers” ha trovato lavoro in 3 mesi, anche se, come per il programma 
Generation, bisogna tenere presente che la popolazione di studenti è stata fortemente selezionata 
all’entrata. Develhope conta di poter formare circa 10.000 sviluppatori all’anno entro tre anni. Altri 
operatori privati (quali Boolean, Talent Garden, Aulab) riescono ad ottenere buoni risultati 
occupazionali (spesso superiori al 90 per cento dei partecipanti) per gli studenti seguendo modelli 
simili: forte selezione degli studenti (principalmente basata su tratti caratteriali e motivazione), corsi 
molto intensi accompagnati da forme di coaching e placement e forme di pagamento condizionate 
all’esito occupazionale del programma. 
 

Lavoratori Occupati e Imprenditori 
Fra i progetti della Coalizione troviamo anche iniziative volte a favorire il reskilling e l’upskilling della 
forza lavoro occupata. Un progetto significativo in questo ambito è “Eccellenze in Digitale”, erogato 
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da Unioncamere in collaborazione con Google. Facendo leva sui Punti Impresa Digitali delle Camere 
di Commercio, questa iniziativa offre formazione gratuita a tutti i lavoratori che vogliano 
accrescere le proprie competenze digitali di base sotto forma di seminari e webinar di formazione 
gratuiti, anche sotto forma di sessioni personalizzate. Tra gli obiettivi del progetto vi è quello di 
aiutare manager e lavoratori a massimizzare la presenza dell’impresa online, rintracciare nuovi 
clienti attraverso siti web e canali social e usare al meglio strumenti di web marketing. Sebbene 
Google riporti un ampio accesso alle risorse messe a disposizione, non esiste una valutazione precisa 
dei benefici del programma. 

1.f Sintesi dell’offerta attuale di formazione 

Il numero e la varietà di enti (si veda la lista in appendice) e progetti implementati nell’ambito della 
Coalizione e pianificati dal PNRR sono indice dell’esistenza di un terreno fertile di iniziative e di un 
forte interesse a lavorare per l’accrescimento delle competenze digitali.  
 

Tuttavia, l’analisi rivela anche delle criticità. Prima di tutto, a parte alcune eccezioni, le iniziative 
rimangono di limitate dimensioni, frammentate e non inquadrate e implementate all’interno di 
un coordinamento di ampio respiro. In secondo luogo, poche delle iniziative in essere sono state 
ad oggi valutate in maniera rigorosa, ed è pertanto al momento difficile capirne l’efficacia (sia in 
termini assoluti che relativi fra progetti) e la scalabilità. Questi elementi di valutazione mancano 
soprattutto per le platee più deboli, che sono tipicamente difficili da raggiungere. Pertanto, 
nonostante i numerosi interventi avvenuti nel campo della formazione digitale ad oggi in Italia, è 
difficile valutare la reale efficacia dei programmi già adottati. L’assenza di valutazione, inoltre, non 
permette la piena realizzazione di politiche economiche efficaci mirate ad accrescere le 
competenze digitali. Per esempio, percorsi IT professionalizzanti indirizzati ai giovani, pur 
registrando ottimi risultati in termini occupazionali, si basano su forti meccanismi di selezione dei 
partecipanti e hanno costi elevati. La valutazione sistematica dell’effetto causale di questi 
programmi, e della loro validità su platee meno selezionate di studenti, potrebbe aiutare a capire 
l'opportunità di estendere questi approcci su scala. 
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2. Buone pratiche sulla formazione, in particolare sulla formazione in età adulta e 
sulla formazione digitale  

2.a Caratteristiche dei programmi 

L’OCSE ha sviluppato una dashboard sulle priorità dell’apprendimento degli adulti (Priorities for 
Adult Learning: PAL) che confronta i diversi sistemi nazionali lungo diverse dimensioni come 
inclusività e allineamento con i bisogni di competenze (OECD 2016, 2016a, 2019). Sebbene non tutte 
le raccomandazioni che emergono dal lavoro dell’OCSE siano attuabili nel contesto italiano, da 
questo lavoro emergono comunque delle raccomandazioni generali utili per il FRD. 

Le raccomandazioni si concentrano su tre aspetti: 

Prima di tutto, i programmi devono fornire competenze digitali utili, ovvero è fondamentale che vi 
sia allineamento dell’apprendimento con la domanda di competenze nel mercato del lavoro. Per 
raggiungere questo obiettivo, l’OCSE raccomanda di: 

● Utilizzare esercizi nazionali di skills assessment and anticipation e/o la raccolta sistematica 
di informazioni sulle skills più richieste sul mercato del lavoro per disegnare interventi e 
politiche volte ad allineare i programmi di apprendimento alla domanda di skills digitali; 

● Disegnare programmi di apprendimento dedicati a lavoratori in settori soggetti a 
cambiamenti strutturali, che rispondano in modo preciso alle esigenze formative e 
comportamentali di questa platea; 

● Sviluppare percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali all’interno di 
programmi ad ampio spettro che includano lo sviluppo di competenze complementari (ad 
esempio, soft skills). In termini di contenuti, in base alle raccomandazioni del rapporto DESI, 
è auspicabile, quindi, che i corsi prevedano diverse tipologie di formazione: quelle sulle 
competenze di base, potenzialmente trasversali a tutti i target; quelle incentrate sulle soft 
skills e quelle specialistiche, focalizzate sulle junior competences in ambito ICT utili al 
reinserimento lavorativo. 

● Includere incentivi finanziari e prevedere un forte investimento sistematico in campagne 
informative per incrementare la domanda di corsi finalizzati ad accrescere le competenze 
digitali. 

 

In secondo luogo, è essenziale che i programmi abbiano una ampia partecipazione e inclusività. Per 
raggiungere questo obiettivo, l’OCSE raccomanda di: 

● Fornire informazioni attraverso campagne mirate, che aumentino la consapevolezza 
individuale e la percezione dei benefici della partecipazione a programmi di apprendimento; 

● Rimuovere le barriere alla partecipazione ai programmi di apprendimento: fornendo 
l’opportunità di corsi flessibili nei moduli e negli orari; prevedendo incentivi finanziari alla 
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partecipazione commisurati al rendimento atteso nella forma di crediti di imposta, sussidi, 
prestiti e voucher; nonché facilitando il supporto dei datori di lavoro attraverso l’istituzione 
di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di apprendimento; 

● Garantire l’accessibilità ai programmi ai gruppi vulnerabili come disoccupati, migranti e 
adulti con basse competenze individuando e rimuovendo le barriere più rilevanti alla loro 
partecipazione; 

● Coinvolgere imprese e datori di lavoro nell’organizzazione e nell’erogazione dei corsi di 
apprendimento attraverso incentivi anche finanziari. 

 

Infine, l’OCSE pone estrema importanza sulla valutazione dei programmi. Per raggiungere questo 
obiettivo, l’OCSE raccomanda di: 

● Dotare le agenzie di formazione di strumenti per valutare e monitorare i corsi erogati 
attraverso l’uso di guidelines, metodi di auto-valutazione e formazione ai docenti. 

● Utilizzare la valutazione di impatto con analisi controfattuale da parte di soggetti terzi per 
stimare l’efficacia dei programmi rendendo pubblici i risultati della valutazione in modo 
trasparente e facilmente accessibile (a titolo esemplificativo, predisponendo un website 
apposito). 
 

Esempi internazionali 
Diverse delle iniziative intraprese a livello internazionale sono in linea con alcune delle buone 
pratiche e in precedenza descritte.  
 

Per lo sviluppo delle competenze di base dei lavoratori, di particolare rilievo è il programma SkillPlus 
in Norvegia che dal 2006 ha coinvolto più di 30.000 lavoratori. Questo programma mira a sviluppare 
le competenze di base e digitali combinando questo tipo di formazione con altre attività di 
apprendimento specifiche al lavoro svolto. Qualsiasi impresa pubblica o privata può richiedere 
accesso ai fondi per l'erogazione di corsi che devono essere coerenti con il piano di sviluppo 
nazionale delle competenze dei lavoratori. Una delle priorità del programma è il disegno di corsi 
che rafforzino la motivazione all’apprendimento dei lavoratori. Infine, un database accessibile al 
pubblico raccoglie tutte le informazioni sui corsi erogati e le caratteristiche delle imprese e dei 
partecipanti.    
 

In Germania, attraverso il programma WeGebAu, l’agenzia pubblica per l’impiego finanzia la 
formazione di lavoratori a bassa qualificazione e in età adulta attraverso l’erogazione del 75 per 
cento dei costi dei corsi alle imprese in cui questi sono occupati. Questa percentuale arriva al 100 
per cento per le imprese con meno di 10 dipendenti. L’apprendimento dei lavoratori è ulteriormente 
supportato da un sussidio al salario, per compensare la perdita di ore lavorative spese in attività di 
formazione. Un tentativo di valutazione di questo programma ha evidenziato effetti positivi sulla 
probabilità di rimanere occupati.11  
 

                                                
11 In questo studio si prova a valutare il programma WeGebAu. 

https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=173022101119066105069082028121124064025072038035075028088056011011119003126113101012000101108016031060018059004008016031005111081064027075057103115087080074121002078020031085123088082029097126026025024070075001091069111&EXT=pdf&INDEX=TRUE
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Un altro esempio virtuoso è quello del progetto Work-In-Tech, un’iniziativa nel campo della 
formazione per figure di ICT support, realizzata da INCO Academy in collaborazione con Google.org. 
Il progetto, diffuso in 17 paesi europei, ha formato 20.000 individui con un tasso di assunzione/stage 
post corso del 79 per cento. L’iniziativa ha come obiettivo il coinvolgimento dei target fragili - quali 
le persone inoccupate e disoccupate, donne in difficoltà lavorativa, migranti e rifugiati - nel mondo 
del lavoro. È di particolare rilievo notare come la focalizzazione sull’erogazione di wrap-around 
services (tutoring, scheduling, coaching, lavori di gruppo, ulteriori esercitazioni) erogati da partner 
territoriali ha permesso un’esecuzione rapida. 
 

Un approccio di erogazione di formazione digitale professionalizzante meritevole di attenzione 
proviene dagli Stati Uniti, dove si sono recentemente sviluppati programmi di formazione settoriali 
(sectoral employment programs). Nel novero di settori inclusi si ritrova anche quello 
dell’information technology.12 Questi programmi, destinati a lavoratori disoccupati o occupati in 
settori con basse prospettive di crescita e a rischio di licenziamento, sono disegnati in 
collaborazione con associazioni locali di datori di lavoro. L’approccio è di tipo “dual customer” in 
cui le esigenze dei datori di lavoro nel soddisfare la domanda di lavoro sono considerate di primaria 
importanza insieme all’apprendimento dei lavoratori. Questi programmi promuovono sia la 
formazione di competenze digitali specifiche sia di competenze generali e trasversali per 
migliorare la performance degli studenti sul mercato del lavoro. In diversi casi, questi programmi 
sono stati valutati in modo sistematico attraverso esperimenti randomizzati. La valutazione ha 
evidenziato effetti positivi e duraturi sulla vita lavorativa di chi ha partecipato a questi programmi 
in termini di salario e probabilità di essere occupati. La valutazione ha consentito di comprendere i 
motivi del successo di questi programmi che risiedono: nella formazione dei lavoratori in settori ad 
alto valore aggiunto e in lavori associati a salari più alti, nella capacità di poter trasferire competenze 
certificate e spendibili nel mercato del lavoro e nella rimozione delle barriere per l’accesso a lavori 
con alti salari, particolarmente per i gruppi vulnerabili.13  
 

Box di approfondimento: Skills Bootcamp, best practice del Regno Unito 
 

- Skills Bootcamps: policy innovativa basata sul raggiungimento dei risultati che consiste in 
corsi gratuiti e flessibili della durata massima di 16 settimane.  

- Destinatari: adulti di età pari o superiore ai 19 anni occupati, disoccupati, in fase di rientro 
al lavoro, lavoratori autonomi e ex detenuti.  

- Pilota: nel 2019 il governo britannico ha avviato progetti pilota per finanziare gli Skills 
Bootcamp in alcune regioni chiave del Regno Unito tra cui Greater Manchester e West 
Midlands. I governi locali di ciascuna regione hanno ricevuto £2-4 milioni per invitare 
organizzazioni locali a presentare proposte, dividendo il budget tra circa 10 fornitori per la 
realizzazione di programmi della durata di 6-12 mesi. 

- Scale-up: nel 2021 il governo britannico ha erogato altre "ondate" di finanziamenti per gli 
Skills Bootcamp con più finanziamenti in più regioni. Nel 2022 il governo ha stanziato £1,5 

                                                
12 Gli altri profili tipicamente coinvolti sono quelli dell’assistenza sanitaria e della manifattura avanzata. 
13 Per un sommario di questi studi si veda questa rassegna del centro di ricerca J-PAL. 

https://www.povertyactionlab.org/publication/sectoral-employment-programs-path-quality-jobs-lessons-randomized-evaluations
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miliardi specificamente per i bootcamp di competenze per il periodo 2023-2029.  
- Metriche di valutazione: I progetti sono valutati in base ai risultati occupazionali e alla sua 

capacità di soddisfare le esigenze specifiche dei datori di lavoro. La valutazione prende 
quindi in considerazione i posti vacanti garantiti, il numero di studenti e le ore di 
apprendimento. 

- Finanziamento: I corsi hanno un budget di £3.000 per adulto formato. Il progetto finanzia 
interamente il costo dei corsi ad esclusione dei lavoratori dipendenti, il cui corso è 
cofinanziato al 10 per cento o al 30 per cento dai datori di lavoro a seconda delle 
dimensioni dell'azienda. 

- Piano di erogazione del finanziamento: nell’ottica della valutazione basata sui risultati 
raggiunti, il piano di erogazione prevede tre momenti: 

- Primo pagamento (~45 per cento del budget) al completamento dei 5 giorni di 
formazione; 

- Secondo pagamento (~35 per cento) al completamento del corso e offerta di un 
colloquio di lavoro (per i disoccupati) o di un nuovo ruolo (per i dipendenti riqualificati, 
cofinanziato); 

- Terzo pagamento (~20 per cento) in caso di esito positivo: i) disoccupati: offerta di un 
nuovo lavoro, di un apprendistato, ecc.; ii) dipendenti riqualificati: offerta di un nuovo 
ruolo. 

 
Sulla base di queste esperienze, si riscontra una durata dei progetti compresa tra il mese e mezzo 
e tre mesi per corsi a tempo pieno e tra i quattro e i sei mesi per corsi a tempo parziale o on-the-
job. Tale durata appare coerente con la necessità di abbassare il rischio di abbandono da parte di 
beneficiari che si trovino ai margini del lavoro ed evitare un eccessivo aggravio lavorativo per 
persone già coinvolte nella forza lavoro. 

2.b Buone pratiche sulla valutazione di progetti sulle competenze digitali o progetti con obiettivi 
comparabili  

Le best practices in ambito di valutazione di politiche di investimento in capitale umano 
suggeriscono di valutare diversi interventi sulla base di una metrica standardizzata e comparabile 
che riassuma il rapporto costi benefici associato ad ogni progetto, al fine di identificare i progetti 
più meritevoli di investimento al netto dei costi.14 L’utilizzo di questo approccio, tuttavia, richiede 
la stima precisa dei benefici e dei costi attribuibili direttamente a ciascun investimento.15 Calcolare 
questi elementi impone particolare attenzione all’implementazione dei progetti in termini del roll-
out degli investimenti, e dei dati raccolti per misurarne l’efficacia. 
 

Roll-out degli investimenti 

                                                
14 Un esempio concreto dell’utilizzo di questo approccio è l’indice “Marginal Value of Public Funds” (MVPF) ideato da 
Nathaniel Hendren (Harvard). Questo approccio, sintetizzato in Hendren e Sprung-Keiser (2022), consiste nel calcolo del 
MVPF come rapporto tra i benefici causali (a breve e lungo termine) di un determinato programma e i suoi costi netti, 
includendo anche costi di lungo periodo. Il MVPF rappresenta una misura facilmente comprensibile e calcolabile 
dell’impatto di una determinata politica pubblica.  
15 Per esempio, nel caso di investimenti atti a incrementare le competenze digitali di base per lavoratori disoccupati, i 
benefici corrispondono ai compensi aggiuntivi che possono essere plausibilmente attributi all’intervento di formazione, 
ed i costi a quanto viene investito per studente, al netto dei maggiori introiti fiscali legati a possibili sbocchi lavorativi. 
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Per poter valutare l’effetto causale di un investimento in formazione, è necessario identificare un 
controfattuale valido, ovvero poter analizzare in dettaglio l’evoluzione di metriche prestabilite (ad 
esempio, esiti occupazionali) in un gruppo di trattamento (T, ovvero persone che ricevono 
l’investimento previsto) e un gruppo di controllo (C, ovvero persone simili a quelle incluse in T, ma 
che non ricevono l’investimento).  
 

Questo approccio è necessario per ottenere una stima rigorosa ed oggettiva dell’impatto 
dell’investimento, ovvero gli effetti sulle competenze digitali e sui risultati indiretti (per esempio 
esiti lavorativi) che sono direttamente attribuibili all’investimento al netto di possibili effetti 
imputabili ad altre variabili. Per esempio, questi approcci aiutano a stabilire che gli effetti dei 
programmi finanziati non dipendono da differenze sistematiche nel modo in cui le persone sono 
selezionate all’interno di ogni progetto.16 L’approccio permette inoltre di rilevare aspetti significativi 
per il disegno di nuove policies, quali possibili effetti indesiderati e le tipologie di persone 
maggiormente impattate dal percorso formativo.   
  
Idealmente, i gruppi T e C vengono costituiti con una randomizzazione tramite lotteria. In pratica, 
qualora una randomizzazione non fosse possibile, si possono utilizzare approcci affini, come ad 
esempio una implementazione in cui sia i gruppi T che C partecipano al programma, ma la data di 
inizio di partecipazione per il gruppo C è differita nel tempo (staggered approach). Vi sono altri 
approcci non randomizzati in cui il gruppo C viene selezionato non tramite una lotteria, ma sulla 
base di caratteristiche individuali simili a quelle degli individui che costituiscono il gruppo T 
(matching methods). L’aspetto cruciale di qualsiasi approccio è la possibilità di poter osservare esiti 
misurabili (ad esempio, status lavorativo, utilizzo di servizi pubblici digitali) sia per il gruppo T che 
per il gruppo C e nel tempo.   
 

La costruzione dei gruppi di trattamento e di controllo richiede alcune accortezze: 
● Verificare che i gruppi T e C siano statisticamente comparabili sulla base di caratteristiche 

individuali antecedenti al trattamento; 
● Avere un gruppo C che per un tempo sufficientemente lungo non riceve il trattamento;  
● Mitigare il rischio di “contaminazione” tra T e C, che si ha ogni qualvolta gli effetti sulle digital 

skills dell’intervento in oggetto sugli individui in T possono avere direttamente o 
indirettamente un impatto sulle digital skills degli individui in C;  

● Potere reclutare un numero sufficiente di individui nei gruppi T e C per essere in grado di 
stimare con precisione gli effetti derivanti dell’implementazione del progetto.  

 

Dati  
Per poter valutare l’effetto degli investimenti è altresì essenziale potersi avvalere di dati 
sufficientemente granulari (ovvero, a livello di individuo), longitudinali (raccolti per lo stesso 
individuo in diversi momenti), e disponibili per entrambe i gruppi C e T. Inoltre: 

                                                
16 Nello specifico, alcuni programmi potrebbero attrarre persone sistematicamente più motivate, che avrebbero 
comunque migliorato le proprie competenze digitali anche senza partecipare al programma. 
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● I dati devono includere per gli individui nei gruppi C e T informazioni che permettano di 
misurare caratteristiche individuali antecedenti al trattamento 

● La raccolta di dati successivi all’implementazione deve invece includere misure obiettive e 
validate sia della modalità di investimento (modalità di trattamento, misure riguardanti la 
partecipazione degli individui al programma), sia degli effetti attribuibili all’investimento. 
Oltre al completamento del programma di formazione, i dati devono includere informazioni 
sull’impatto diretto della formazione (ad esempio livello di competenza acquisito di digital 
skills) e indiretti (ad esempio sbocco lavorativo, retribuzione oraria, etc.) per un periodo 
sufficientemente lungo (ovvero anche diversi mesi dopo la partecipazione al corso di 
formazione). La valutazione richiede quindi la predisposizione di un sistema di raccolta dati 
a intervalli periodici e frequenti e per una durata sufficientemente lunga per ciascun 
individuo nel gruppo T e nel gruppo C.  

 

Esempi di Randomized Controlled Trials in Italia 
L’utilizzo dei metodi di valutazione appena descritti sono ampiamente utilizzati nella valutazione di 
investimenti in capitale umano condotti nel settore pubblico e nel terzo settore, e si stanno 
gradualmente diffondendo anche nel settore privato.  
 

In Italia, un esempio di questo tipo è Lavoro e Psiche, un programma messo a punto dalla Regione 
Lombardia col supporto della Fondazione Cariplo per aumentare le opportunità sul mercato del 
lavoro di individui con patologie mentali gravi. Il programma, strutturato come un Randomized 
Controlled Trial (RCT), prevedeva l’assegnazione, ai partecipanti assegnati al gruppo trattamento, di 
un job coach che li aiutasse nella ricerca di tirocinio e ha portato ad un aumento significativo nel 
tasso di impiego di questo gruppo rispetto a un gruppo di controllo che riceveva supporto di tipo 
standard (Martini, Rettore, Barbetta 2017).  
 

Il progetto Percorsi, lanciato a Torino dalla Compagnia di San Paolo, ha fornito a un campione di 
studenti di scuola superiore –selezionati in maniera casuale all’interno di un campione di studenti 
interessati– un conto corrente di risparmio con uno schema di matching di fondi 4 a 1 (per ogni euro 
contribuito dagli studenti, 4 euro venivano contribuiti dal programma). Monitorando le decisioni in 
termini di istruzione universitaria dei gruppi trattamento e controllo, Martini, Azzolini, Romano e 
Vergolini (2020) mostrano come il programma abbia migliorato in maniera significativa i tassi di 
iscrizione universitaria e permanenza all’interno dei corsi di studio.  
 

Anche uno dei principali programmi di aggiornamento professionale per insegnanti di matematica 
finanziati con fondi UE, PON M@t.abel+, è stato valutato per mezzo di RCT su tre coorti di 
insegnanti, i cui risultati sono stati misurati per tre anni. La valutazione ha permesso di portare alla 
luce miglioramenti sostanziali in termini di apprendimento degli studenti.  
 

Non da ultimo, il programma FA.C.E. Farsi Comunità Educanti ha fornito supporto a famiglie fragili 
nelle città di Napoli, Reggio Emilia, Teramo e Palermo con lo scopo di migliorare la qualità del tempo 
speso con i propri figli e promuovere attività di tipo educativo. Il supporto è stato offerto in maniera 
casuale a un sottocampione della popolazione rilevante (gruppo di trattamento). A entrambi i gruppi 
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(trattamento e controllo) è stato somministrato un questionario finale, che ha portato alla luce 
differenze significative in termini di qualità del tempo speso con i propri figli in attività educative 
(Del Boca, Pronzato e Schiavon 2020). Questi esempi dimostrano come l’utilizzo di metodi di 
valutazione basati su RCTs – o comunque su una somministrazione oculata dei vari programmi 
combinata ad una misurazione precisa ed estesa nel tempo degli outcome rilevanti – ha reso 
possibile, in contesti anche diversi, l’individuazione di interventi pubblici e privati di successo. 
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3. Linee di indirizzo 

3.a Ambiti tematici di intervento 
 

La necessità di individuare ambiti di intervento prioritari deriva dal vincolo rappresentato dalle 
somme complessivamente a disposizione sul Fondo.  
 

Il processo di selezione delle suddette aree di intervento si è basato, in primo luogo, sull’analisi dei 
bisogni formativi della popolazione residente, misurato dal digital skills gap dei diversi segmenti 
della popolazione rispetto a quelli corrispondenti nel contesto europeo, come riportato nel 
paragrafo 1. 

 

In secondo luogo, tale selezione ha tenuto conto degli interventi già finanziati attraverso risorse 
pubbliche diverse da quelle del FRD (a partire proprio dagli altri progetti finanziati con il PNRR e il 
PNC), per evitare effetti di congestione e individuare possibili complementarietà ed effetti di leva 
con altre iniziative. 
 

Infine, la selezione tiene conto in via prioritaria di progetti brownfield di più facile realizzabilità sia 
in termini di scala, sia di brevità dei tempi. Tale scelta si rende necessaria dati i tempi di attuazione 
stringenti e dei particolari strumenti di monitoraggio, entrambi previsti per le risorse finanziate con 
il PNC (come il FRD). In tal modo, infatti, si valorizzeranno progetti che hanno già dimostrato la loro 
utilità e di cui siano ben stimati i tempi di attuazione e l'efficacia in termini di realizzazione di obiettivi 
concreti di politica economica di breve e medio termine. 
 

Alla luce di tali considerazioni preliminari, le aree di intervento sono state individuate nei seguenti 
termini: 

● quelle per le quali il settore pubblico ha già investito risorse, ma per le quali non vi sono 
ancora progetti strutturati per utilizzarle. In questa categoria rientrano interventi finalizzati 
ad accrescere le competenze digitali degli inattivi e disoccupati ed il reskilling degli 
occupati in lavori “a rischio” (per esempio, profili occupazionali con un'elevata 
proporzione di tasks automatizzabili). Il FRD aiuterà, infatti, a validare l’efficacia e a scalare 
modelli di formazione digitale professionalizzante (sulla falsariga dei modelli di sectoral 
employment programs descritti nel paragrafo 2.a, e già presenti sul territorio nazionale su 
piccola scala);  

● quelle per le quali non sono state ancora individuate risorse pubbliche da investire, ma 
esistono già progetti strutturati e potenzialmente scalabili. In questa categoria rientrano 
progetti di investimento finalizzati a specifiche fasce demografiche quali i progetti dedicati 
in modo specifico all’accrescimento delle competenze digitali delle ragazze e delle donne.  

 

Più in particolare, considerate le finalità del Fondo e la necessità di individuare ambiti tematici di 
intervento in stretta complementarietà con le risorse del PNRR e del PNC finalizzate alle competenze 
digitali, il Fondo destinerà le risorse ai seguenti ambiti di intervento: 
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• l’upskilling e il reskilling digitale dei NEET - persone nella fascia di età 15-34 anni che non 
studiano, non lavorano e non fanno formazione - volto al loro inserimento lavorativo; 

• l’upskilling e il reskilling digitale di donne e ragazze con la duplice finalità di favorire la 
partecipazione femminile al mercato del lavoro e di correggere le asimmetrie che 
ostacolano le pari opportunità in linea con le priorità trasversali del PNRR; 

• l’upskilling e il reskilling digitale di residenti ai margini del mercato del lavoro -, disoccupati 
ed inattivi sopra i 34 anni- mirato al rientro e all’aumento della forza lavoro attiva; 

• l’upskilling di lavoratori con mansioni a forte rischio di sostituibilità a causa 
dell’automazione e dell’innovazione tecnologica, mirato all’acquisizione di competenze 
digitali e soft skills necessarie per reinventarsi nel mondo del lavoro. 

 

3.b Target  

La scelta di ambiti tematici di intervento ha implicazioni dirette sui costi degli stessi e, quindi, sul 
numero di persone che possono effettivamente beneficiare delle risorse erogate dal Fondo.  
 

Alla luce dei modelli di formazione più efficaci per le aree di interesse prescelte, come esposto nel 
paragrafo 1, le risorse attualmente previste dal FRD consentiranno di formare almeno 100.000 
beneficiari entro il 2026, fermo rimanendo l’obiettivo trasversale di garantire le pari opportunità 
di genere. 

 

Il target potrà essere ridefinito sulla base dei risultati della valutazione effettuata al termine della 
prima fase del funzionamento del Fondo di cui al paragrafo 3.d. 
 

3.c Modalità di costruzione dei bandi e finanziamento  
Le modalità di costruzione dei bandi e le modalità di finanziamento seguiranno tre princìpi cardine: 

1. I progetti selezionati riceveranno parte delle risorse solo all’ottenimento del risultato 
previsto (pay-for-performance). Dato che il PNRR e il PNC sono programmi performance-
based e non di spesa17, il FRD porrà un forte accento sulla capacità di dimostrare che gli 
interventi finanziati portino a risultati tangibili. 

2. L’obiettivo del fondo è trovare quali sono i progetti migliori e più scalabili all’interno di 
un’offerta di formazione molto eterogenea. Ciò implica che i bandi dovranno essere 
costruiti chiedendo ai partecipanti di rispettare target e Key Performance Indicators (KPI) 
chiari, omogenei tra progetti partecipanti allo stesso bando, mantenendo una flessibilità 
operativa, gestionale e finanziaria che garantisca al FRD di trovare best practices scalabili 
sul territorio nazionale in un contesto di fondamentale incertezza sui risultati auspicati. 

3. I vincitori dei primi bandi, se raggiungono gli obiettivi previsti e se valutati positivamente 
dal Comitato Scientifico, riceveranno un rilevante coefficiente premiale per la 
partecipazione a bandi successivi nella stessa area di intervento. La valutazione terrà conto 

                                                
17 Ragioneria dello Stato (2021), Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHE-AvvisI-2.pdf
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anche degli effetti a medio termine degli interventi come, per esempio, se i beneficiari non 
solo otterranno un nuovo lavoro, ma se riusciranno a mantenerlo o trasformarlo a sei e a 
dodici mesi dalla conclusione del programma. Il FRD vuole infatti selezionare buone pratiche 
da scalare nel tempo, dando quindi un vantaggio ai progetti che si dimostrano efficaci ed 
efficienti. 

4. Le risorse dei bandi saranno suddivise per aree geografiche: Nord e Centro, e Sud in 
maniera tale da poter garantire il rispetto del principio di omogeneità territoriale 
nazionale previsto dalla legislazione primaria di riferimento. Resta ferma la possibilità di 
prevedere clausole di salvaguardia per la redistribuzione delle risorse non assegnate. Il 
principio di territorialità si applica alla regione di provenienza o lavoro dei beneficiari, non 
già al luogo di erogazione della formazione. 

 

 
 
 
 
Di seguito sono riportate le modalità di finanziamento previste per ciascun ambito: 
 

Upskilling e reskilling digitale dei NEET  
 

L’obiettivo dell’intervento è quello di formare i beneficiari affinché possano inserirsi nella forza 
lavoro. Segue che il principale metro di valutazione di questi programmi sarà la capacità degli 
erogatori di generare esiti occupazionali che garantiscano possibilità di inserimento e crescita nel 
mercato del lavoro. 
 

Alla luce del punto 1 del paragrafo 3.c, questi interventi riceveranno la loro quota di pay-for-
performance sulla base dell’occupazione effettiva dei beneficiari. In particolare, nella logica del 
Fondo, fermo rimanendo l’anticipo di risorse per l’avvio e il completamento dei programmi e i 
pagamenti connessi all’erogazione dei servizi formativi, una quota del pagamento sarà effettuata 
solo in base al raggiungimento di risultati concordati ex-ante e in termini di obiettivi raggiunti e del 
rispetto dei tempi previsti. 
 

Le modalità di pagamento possono essere così esemplificate: 
• Anticipo (~20 per cento); 
• Primo pagamento (~40 per cento) al completamento dei 5 giorni di formazione; 
• Secondo pagamento (~20 per cento) al completamento del corso e offerta di un colloquio di 

lavoro, apprendistato o stage; 
• Terzo pagamento (~20 per cento) in caso di esito positivo dell’offerta di un nuovo lavoro, 

apprendistato o stage. 
 

Per il secondo e terzo pagamento, saranno individuate dal soggetto attuatore modalità specifiche 
per tenere conto di quei partecipanti che aprano posizioni lavorative da non-dipendenti, come per 
esempio partite IVA.  
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Il contributo erogato coprirà tutti i costi operativi (tra i quali non rientrano i costi fissi quali quelli 
connessi alle infrastrutture) con un budget massimo di 3.000 euro per beneficiario formato e un 
finanziamento complessivo di massimo 1 milione di euro per progetto 
 
 
 
 
 

Upskilling e reskilling digitale delle donne  
 

L’obiettivo dell’intervento è quello di formare i beneficiari per una delle due seguenti finalità: 
l'inserimento nella forza lavoro o l’impiego in mansioni a più alto valore aggiunto. 
Conseguentemente, il principale metro di valutazione di questi programmi sarà la capacità degli 
erogatori di generare occupazione oppure la capacità degli erogatori di far ottenere nuove offerte 
di lavoro ai beneficiari o scatti salariali. 
 

Le modalità di pagamento possono essere così esemplificate: 
● Anticipo (~30 per cento); 
● Primo pagamento (~40 per cento) al completamento dei 5 giorni di formazione; 
● Secondo pagamento (~15 per cento) al completamento del corso e offerta di un colloquio di 

lavoro, apprendistato o stage, o offerta di colloquio per un nuovo ruolo; 
● Terzo pagamento (~15 per cento) in caso di esito positivo dell’offerta di lavoro, 

apprendistato o stage o di un nuovo ruolo entro 6 mesi dalla fine del programma.  
 

Per il secondo e terzo pagamento, saranno individuate dal soggetto attuatore modalità specifiche 
per tenere conto di quei partecipanti che aprano posizioni lavorative da non-dipendenti, come per 
esempio partite IVA.  

 

Il contributo erogato coprirà tutti i costi operativi (tra i quali non rientrano i costi fissi quali quelli 
connessi alle infrastrutture) prevedendo un tetto massimo di 3.500 euro per beneficiario formato e 
un finanziamento complessivo di massimo 1 milione di euro per progetto.  
 
 

Upskilling e reskilling digitale di residenti ai margini del mercato del lavoro - disoccupati ed inattivi 
compresi tra i 34 e i 50 anni di età 
 

L’obiettivo dell’intervento è quello di formare i beneficiari affinché possano inserirsi nella forza 
lavoro. Conseguentemente, il principale metro di valutazione di questi programmi sarà la capacità 
degli erogatori di generare occupazione. 
 

Le modalità di pagamento possono essere così esemplificate: 
 

● Anticipo (~20 per cento); 
● Primo pagamento (~40 per cento) al completamento dei 5 giorni di formazione; 
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● Secondo pagamento (~20 per cento) al completamento del corso e offerta di un colloquio di 
lavoro, di apprendistato o di stage; 

● Terzo pagamento (~20 per cento) in caso di esito positivo dell’offerta di un nuovo lavoro, di 
un apprendistato o di stage. 

 

Per il secondo e terzo pagamento, saranno individuate dal soggetto attuatore modalità specifiche 
per tenere conto di quei partecipanti che aprano posizioni lavorative da non-dipendenti, come per 
esempio partite IVA.  
 

Il contributo erogato coprirà tutti i costi operativi (tra i quali non rientrano i costi fissi quali quelli 
connessi alle infrastrutture) prevedendo un tetto massimo di 3.000 euro per beneficiario formato 
per un finanziamento complessivo di massimo 1 milione di euro per progetto.  
 
 

Upskilling di lavoratori coinvolti nella forza lavoro con mansioni automatizzabili dall’innovazione 
tecnologica  
 

L’obiettivo dell’intervento è quello di formare i lavoratori con mansioni facilmente a forte rischio di 
sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica, al fine consentire loro di 
essere impiegati in mansioni a più alto valore aggiunto. Il principale metro di valutazione di questi 
programmi sarà la capacità degli erogatori di far ottenere nuove offerte di lavoro ai beneficiari o 
scatti salariali. 
 

Le modalità di pagamento possono essere così esemplificate:  
● Anticipo (~20 per cento); 
● Primo pagamento (~40 per cento) al completamento dei 5 giorni di formazione; 
● Secondo pagamento (~20 per cento) al completamento del corso e offerta di colloquio per 

un nuovo ruolo; 
● Terzo pagamento (~20 per cento) all’offerta di un nuovo ruolo entro 6 mesi dalla fine del 

programma o scatto salariale. 
 

Per il secondo e terzo pagamento, saranno individuate dal soggetto attuatore modalità specifiche 
per tenere conto di quei partecipanti che aprano posizioni lavorative da non-dipendenti, come per 
esempio partite IVA.  

 

Il contributo erogato coprirà tutti i costi operativi (tra i quali non rientrano i costi fissi quali quelli 
connessi alle infrastrutture) prevedendo un tetto massimo di 3.000 euro per beneficiario formato 
e un finanziamento complessivo di massimo 1 milione di euro per progetto.  

3.d Funzionamento del Fondo  

 

L’obiettivo principale del Fondo è quello di individuare best practices scalabili sul territorio nazionale 
in riferimento agli ambiti di intervento definiti. Per farlo, il FRD prevede la selezione dei progetti 
attraverso una serie di bandi pubblicati dal Soggetto Attuatore e la successiva valutazione dei 
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progetti finanziati da parte del Comitato Scientifico. In termini operativi, il funzionamento del Fondo 
si suddivide nelle seguenti fasi: 
 

1. Nei primi 18 mesi saranno individuati un numero limitato di progetti pilota per ciascuna delle 
aree di investimento; tali progetti pilota saranno scelti tramite almeno quattro bandi (uno 
per ogni target descritto nel paragrafo 3.b): i primi due saranno pubblicati entro la fine del 
2022 (relativi a NEET e donne), i rimanenti entro marzo 2023 (relativi a disoccupati/inattivi 
e lavoratori con mansioni automatizzabili). Ciascun bando finanzierà un numero contenuto 
di investimenti (ad esempio massimo 10 per bando) al fine di evitare una parcellizzazione 
delle risorse. Il numero dei beneficiari definito ex-ante sarà sufficientemente alto e specifico 
in modo tale da evitare effetti di cream skimming - ovvero selezione sistematica dei 
partecipanti più facili da trattare. 

2. Nei sei mesi successivi, il Comitato Scientifico valuterà tutti gli investimenti finanziati al fine 
di individuare, all’interno di ogni bando, gli approcci più efficaci e scalabili per ciascuna delle 
platee di interesse. 

3. Dal terzo anno, il FRD si pone come secondo obiettivo intermedio quello di finanziare con 
maggiori risorse i progetti più promettenti, quindi testare lo scale-up di questi interventi. I 
progetti valutati positivamente dal Comitato Scientifico nella fase 1 riceveranno un rilevante 
coefficiente premiale per la partecipazione a bandi successivi nella stessa area di intervento, 
in modo da aumentare significativamente i volumi trattati. 

Infine, una volta verificata l’efficienza, l’efficacia e la scalabilità dei progetti, il FRD sarà in grado di 
individuare le progettualità best practice per il raggiungimento dei target specifici per ciascuna area 
di intervento identificata. 

 

Figura 11 - Dettaglio dell’erogazione fondi 

 

Ulteriori dettagli riguardo al processo di funzionamento del Fondo sono inclusi nell’Allegato I, già 
condivisi nella sessione del Comitato di Indirizzo Strategico dell’11 Febbraio 2022.  
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3.e Requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare  

I progetti che parteciperanno ai bandi dovranno rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità: 
● prevedere la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di intervento 

indicati nel bando; 
● essere inviati esclusivamente online e rispettare le indicazioni del soggetto attuatore; 
● prevedere una durata complessiva dei progetti coerente con i risultati formativi e gli esiti 

occupazionali attesi; 
● non destinare le risorse del fondo assegnate a interventi di acquisto o costruzione di 

infrastrutture immobiliari, nonché la riqualificazione/ristrutturazione di immobili. 

I progetti potranno essere presentati unicamente da enti pubblici, privati senza fini di lucro o enti 
del terzo settore. Nel rispetto della normativa vigente, i progetti potranno essere presentati anche 
da raggruppamenti temporanei (RTI/ATI) ai quali partecipino privati con fini di lucro.  
 

I progetti che aderiranno ai bandi si impegnano a essere valutati, secondo i criteri e le modalità di 
rilevazione dei dati relativi alla partecipazione e ai risultati dei programmi formativi stabiliti dal 
Comitato Scientifico e a inviare periodicamente tutti i dati necessari alla valutazione (quali lo stato 
occupazionale e il reddito lordo percepito pre trattamento e post trattamento). 
Le proposte di investimento devono includere descrizioni precise ed esaustive: 

I. della popolazione di interesse sulla quale il progetto vuole avere un impatto, 
descrivendo in modo preciso il target di persone che si intende formare dal punto di 
vista del loro profilo psico-sociale e lavorativo;  

II. del numero di beneficiari attesi; 
III. del bisogno specifico che il progetto intende colmare nella popolazione di interesse, 

avvalendosi il più possibile di evidenze empiriche che dimostrino l'utilità 
dell’intervento (ad esempio, dimostrando che le competenze digitali sono 
effettivamente richieste nel mercato del lavoro per la popolazione di interesse); 

IV. dei risultati attesi del progetto in termini degli effetti diretti sulle competenze (digitali 
e complementari a quelle digitali–ad esempio, social skills) che il progetto intende 
promuovere nella popolazione di interesse, dei risultati indiretti (ad esempio, 
occupazionali e reddituali per progetti finalizzati a migliorare le competenze relative 
al mondo del lavoro), e del numero di persone che si intende formare;  

V. della capacità organizzativa di fornire i servizi di formazione e di poter adeguare le 
proprie attività in modo rapido ed efficace a possibili problemi di implementazione; 

VI. dell’esperienza pregressa nell’erogazione di corsi di formazione (per esempio, aver 
già formato un minimo di 300 partecipanti) e/o dell’esperienza nelle aree di 
intervento oggetto del bando (per esempio, aver esperienza in programmi che 
beneficiano i NEET).  

VII. della valutabilità della qualità della formazione erogata e dei risultati diretti ed 
indiretti derivanti da essa (ad esempio, utilizzo di strumenti digitali, esiti 
occupazionali, etc.) utilizzando le best practices illustrate nel paragrafo 2.b; 
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VIII. della resilienza dei programmi di formazione in modo da mettere in luce gli strumenti 
con i quali far fronte, in maniera veloce e efficace, ai rischi di implementazione.  

 

Una volta pubblicati i bandi, all’interno di ogni bando saranno selezionati i progetti specifici che 
abbiano una elevata probabilità di:  

● erogare formazione di qualità, capace di migliorare le competenze effettive dei partecipanti 
in modo concreto, misurabile e in modo tale da raggiungere gli obiettivi prefissati ex-ante; 

● essere scalabili, quindi capaci di attrarre e trattenere un numero elevato di partecipanti, 
includendo persone che hanno maggiore bisogno di formazione e che sono tipicamente le 
più difficili da raggiungere; 

● essere resilienti, in modo da fare fronte, velocemente e efficacemente, a inevitabili rischi di 
implementazione del programma; 

● essere valutabili, prevedendo un design di implementazione e misurazione dei dati 
individuali dei partecipanti ai progetti tali da rendere possibile una stima credibile della 
metrica che riassume il rapporto costi benefici associato al progetto e descritta nel paragrafo 
2b. 

 

3.f Meccanismi di implementazione, valutazione, monitoraggio e aggiornamento dei bandi  

La valutazione degli investimenti finanziati con il FRD ha un ruolo chiave per massimizzare l’efficacia 
delle risorse erogate, permettendo, già in una prima fase, l’individuazione dei progetti più 
promettenti e scalabili di cui tener conto per le iniziative di policy da adottare nel successivo biennio. 
A tal fine il Comitato Scientifico e la Struttura di valutazione: 

● monitorano, tramite il soggetto attuatore, che l’implementazione del progetto e la raccolta 
dati siano coerenti con quanto previsto nei bandi; 

● valutano l’efficacia e scalabilità dei progetti finanziati, utilizzando metodi incentrati 
sull’approccio controfattuale e metodi di natura qualitativa, contribuendo in particolare al 
disegno di strumenti di misurazione dei risultati che verranno utilizzati per definire l’esito dei 
progetti su obiettivi diretti e indiretti della formazione. La valutazione d’efficacia riguarderà 
tre momenti principali. Infatti, il Comitato Scientifico valuterà i livelli di competenze digitali 
raggiunti dai beneficiari della formazione al termine della formazione e misurerà 
l’occupazione effettiva dei progetti a sei e dodici mesi dal completamento del corso.  
 

Il corretto funzionamento del FDR si basa sulla stretta collaborazione tra i soggetti erogatori, il 
Soggetto Attuatore e il Comitato Scientifico per la verifica dei dati relativi ai partecipanti, compreso 
il tipo di partecipante (NEET, disoccupati, etc.), la partecipazione alle formazioni (liste d’appello, etc) 
e gli esiti lavorativi (offerta colloquio, nuovo contratto di lavoro, etc.). Gli erogatori si impegnano a 
raccogliere i dati richiesti direttamente dai partecipanti, seguendo la normativa vigente sul 
trattamento dei dati, e trasmetterli – direttamente o indirettamente - al Soggetto Attuatore, il quale 
potrà effettuare verifiche facendo uso di dati ufficiali (ad es. INPS per la situazione lavorativa) o 
contattando direttamente i partecipanti.  
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Il Comitato di Indirizzo strategico, anche sulla base della relazione annuale predisposta dal Comitato 
Scientifico, potrà valutare l'aggiornamento di requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione e 
di selezione di cui al presente documento. 

3.g Procedure di verifica di raggiungimento degli obiettivi del Fondo 

Il Comitato di Indirizzo Strategico anche sulla base dei pareri del comitato Scientifico di cui 
all'articolo 6, comma 3, del Protocollo d'Intesa, predisporrà con cadenza periodica una relazione che 
dia conto dei processi di selezione e valutazione dei progetti finanziati con il Fondo, evidenziandone 
le capacità di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee 
con le linee di indirizzo di cui al presente documento. La relazione sarà pubblicata sul sito dell'ACRI 
e su quello del Dipartimento della Trasformazione Digitale. 

Parimenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Protocollo d'Intesa, il Comitato Scientifico darà 
pubblicità alla valutazione dei singoli progetti su un'apposita sezione del sito del Fondo, nonché 
delle modalità di valutazione.  
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Allegato I: Processo funzionamento del Fondo 

ATTIVITÀ ORGANO 
RESPONSABILE 

ESEMPIO 

1. Definizione delle linee strategiche e 
priorità d’azione del Fondo 

(Articolo 3, comma 5: “Al Comitato è 
affidato il compito di definire le linee 
strategiche e le priorità d’azione per 
l’utilizzo del Fondo” e comma 7: “da 
pubblicare sul sito ACRI e sul sito del 
Dipartimento della Trasformazione 
digitale”) 

Comitato di 
indirizzo 

- Per esempio, il Comitato di indirizzo 
decide di intervenire principalmente in 
specifici ambiti di intervento (ad esempio 
classi di età) 

- Questa linea strategica viene pubblicata 
sul sito ACRI e sul sito del Dipartimento 
della Trasformazione digitale 

- Il Comitato di indirizzo decide altresì che 
saranno emessi due bandi per 
raggiungere 15.000 persone attraverso 
un numero definito di progetti pilota 

2. Definizione del processo di 
selezione e valutazione dei progetti 

(Articolo 3, comma 5: “Al Comitato è 
affidato il compito di [...] la verifica dei 
processi di selezione e di valutazione 
dei progetti in considerazione della 
capacità degli stessi di accrescere il 
livello delle competenze digitali dei 
cittadini e della coerenza con le linee 
strategiche.” Articolo 6, comma 3: “Il 
Comitato scientifico indipendente 
concorre, altresì, a perseguire le finalità 
di cui all’articolo 1 mediante: [...] d) 
pareri sul processo di selezione dei 
progetti a supporto della funzione del 
Comitato d’indirizzo strategico di 
individuazione dei progetti 
maggiormente efficaci 
nell’accrescimento del livello delle 
competenze digitali dei cittadini di cui 
all’articolo 3, commi 5 e 6.”) 

Comitato di 
indirizzo, con 
supporto del 
Comitato 
Scientifico 
Indipendente 

- Il Comitato di indirizzo, con il supporto 
del Comitato Scientifico Indipendente 
stabilisce che i progetti debbano 
raccogliere dati a livello individuale sui 
partecipanti al progetto prima e dopo 
l’intervento, e prevedere un approccio di 
implementazione che permetta di capire 
l’effetto causale dell’intervento sulle 
competenze digitali di base della 
popolazione coinvolta. Il Comitato 
Scientifico Indipendente supporta il 
Comitato di indirizzo per specificare 
questi requisiti minimi nei bandi. 

- Si stabilisce quindi che ogni bando debba 
conformarsi a queste richieste e che i 
progetti debbano conferire i dati utili alla 
valutazione e approcci di 
implementazione compatibili con i 
requisiti minimi di valutazione come 
condizione di accesso ai fondi. 

3. Definizione periodica degli ambiti 
tematici e target specifici per ogni 
ambito 

Comitato di 
indirizzo, con 
supporto del 
Comitato 

il Comitato di indirizzo definisce come uno 
degli ambiti tematici la formazione digitale 
degli over 55, con un focus sui cittadini 
residenti nei piccoli comuni per la promozione 
dell’invecchiamento attivo e la riduzione del 
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(Articolo 3, comma 6: “Il Comitato, 
inoltre, definisce periodicamente: a) gli 
ambiti tematici e i target specifici per 
ogni ambito tematico”. Articolo 6, 
comma 3: “Il Comitato scientifico 
indipendente concorre, altresì, a 
perseguire le finalità di cui all’articolo 1 
mediante: a) il supporto al Comitato 
strategico di indirizzo nella definizione 
degli ambiti tematici e dei target per 
ogni ambito tematico di cui all’articolo 
3, comma 6, lettera a)) 

Scientifico 
Indipendente 

digital divide. Inoltre, il Comitato di indirizzo 
stabilisce un target di 300 cittadini 55-64 che 
hanno acquisito competenze digitali di base 
tramite i progetti pilota. 

4. Definizione periodica di requisiti di 
ammissibilità, i criteri di valutazione e 
di selezione 

(Articolo 3, comma 6: “Il Comitato, 
inoltre, definisce periodicamente: [...] 
b) i requisiti di ammissibilità, i criteri di 
valutazione e di selezione dei progetti 
da finanziare”. Articolo 6, comma 3: “Il 
Comitato scientifico indipendente 
concorre, altresì, a perseguire le finalità 
di cui all’articolo 1 mediante: [...] d) 
pareri sul processo di selezione dei 
progetti a supporto della funzione del 
Comitato d’indirizzo strategico di 
individuazione dei progetti 
maggiormente efficaci 
nell’accrescimento del livello delle 
competenze digitali dei cittadini di cui 
all’articolo 3, commi 5 e 6.”) 

Comitato di 
indirizzo, con 
supporto del 
Comitato 
Scientifico 
Indipendente 

- Il Comitato di indirizzo, con il supporto 
del Comitato Scientifico Indipendente, 
definisce le caratteristiche dei soggetti 
ammissibili al bando (per es. avere sede 
legale nella regione di intervento), i 
requisiti di eventuali soggetti coinvolti in 
partnership (per es. deve essere 
potenziato lo spazio aggregativo di 
prossimità) per l’implementazione del 
progetto, e le condizioni di ammissibilità 
dei progetti (per es. durata complessiva 
del progetto non inferiore a 12 mesi). 

- Il Comitato di indirizzo inoltre, con il 
supporto del Comitato Scientifico 
Indipendente, definisce i criteri da 
utilizzare per la selezione dei progetti da 
finanziare, quali: indicatori di potenziale 
efficacia dell’intervento (ad esempio, 
percentuale attesa di cittadini over 55 
coinvolti nel progetto che 
raggiungeranno le competenze digitali di 
base come definito dal framework 
DigComp europeo); potenziale per 
l’estensione futura dell’intervento su 
ampi campioni di cittadini; adesione ai 
requisiti minimi di valutazione stabiliti 
nei bandi 
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5. Definizione delle procedure di 
verifica per il raggiungimento degli 
obiettivi 

(Articolo 3, comma 6: “Il Comitato, 
inoltre, definisce periodicamente: [...] 
c) le procedure di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi del 
Fondo. Articolo 6, comma 1: ”Al fine di 
selezionare le progettualità più efficaci 
per il perseguimento degli obiettivi di 
cui all’articolo 1 e di valutare i risultati 
raggiunti dai progetti finanziati dal 
Fondo, anche identificando le modalità 
di implementazione più efficaci, il 
Comitato di cui all’articolo 3 si avvale 
del Comitato scientifico indipendente 
che a tal fine monitora e valuta i 
progetti finanziati. ) 

Comitato di 
indirizzo, con 
supporto del 
Soggetto 
attuatore 

Il Comitato di indirizzo stabilisce che i 
responsabili dei progetti selezionati mettano 
a disposizione del Soggetto attuatore, i dati 
necessari al Comitato Scientifico 
Indipendente per valutare l’efficacia dei 
progetti finanziati in modo tempestivo, 
trasparente ed esaustivo per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi specifici 
all’ambito tematico identificato. 

6. Redazione dei bandi 

(Articolo 4, comma 3: “Il Soggetto 
attuatore si fa carico di tutte le attività 
operative quali [...] la redazione dei 
bandi avvalendosi anche della 
collaborazione del Comitato Scientifico 
Indipendente”. Articolo 6, comma 3: “Il 
Comitato scientifico indipendente 
concorre, altresì, a perseguire le finalità 
di cui all’articolo 1 mediante: [...] b) il 
supporto alla definizione tecnica dei 
bandi ai fini di consentire la valutazione 
d’efficacia) 

Soggetto 
attuatore, con 
supporto del 
Comitato 
Scientifico 
Indipendente 

- Il Soggetto attuatore redige i bandi. 
- Il Soggetto attuatore è supportato dal 

Comitato Scientifico Indipendente nella 
definizione tecnica dei bandi affinché gli 
enti partecipanti inoltrino proposte di 
progetto in linea con i requisiti minimi 
per consentire la valutazione d’efficacia, 
tra cui la disponibilità tempestiva ed 
esaustiva dei dati raccolti e la coerenza 
con i criteri di valutazione specificati. 

7. Pubblicazione dei bandi 

(Articolo 4, comma 3: “Il Soggetto 
attuatore si fa carico di tutte le attività 
operative quali l’approntamento degli 
strumenti operativi) 

Soggetto 
attuatore 

Come esplicitato nell’articolo 7, comma 3, del 
Protocollo ciascun bando prevede una chiara 
descrizione degli obiettivi perseguiti, delle 
modalità di partecipazione, dei documenti 
necessari, dei criteri e delle procedure di 
valutazione, delle modalità di erogazione del 
contributo, a seguito dell’indirizzo strategico 
del Comitato di indirizzo. 



38 
 

8. Fase istruttoria ex ante delle idee 
progettuali 

(Articolo 4, comma 3: Il Soggetto 
attuatore si fa carico di tutte le attività 
operative [...] l’istruttoria ex ante delle 
proposte di progetto”) 

Soggetto 
attuatore 

Il Soggetto attuatore esamina le idee 
progettuali pervenute: esamina che queste 
soddisfino i requisiti di ammissibilità, effettua 
i controlli amministrativi necessari e valuta il 
contenuto delle proposte secondo i criteri 
prestabiliti dal Comitato di indirizzo con il 
supporto del Comitato Scientifico 
Indipendente. 

9. Selezione dei progetti a “doppia 
fase” 

(Articolo 4, comma 3: “Il Soggetto 
attuatore si fa carico di tutte le attività 
operative [...] l’istruttoria ex ante delle 
proposte di progetto, la loro selezione e 
approvazione”) 

Soggetto 
attuatore 

- Conclusa la fase istruttoria ex ante, il 
Soggetto attuatore fa una selezione delle 
idee progettuali 

- Il Soggetto attuatore invita gli enti delle 
idee progettuali selezionate ad elaborare 
il progetto esecutivo, fornendo il 
supporto informativo per addivenire a un 
progetto esecutivo che soddisfi il più 
possibile i criteri del bando e di 
valutazione (capacity building). 

- Una volta ricevuti i progetti esecutivi, il 
Soggetto attuatore seleziona i progetti 
esecutivi migliori per il finanziamento. 

- Il Soggetto attuatore pubblica la 
graduatoria finale dei progetti finanziati 
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10. Monitoraggio e valutazione di 
efficacia dei progetti e della policy 

(Articolo 6, comma 3: “Il Comitato 
scientifico indipendente concorre, 
altresì, a perseguire le finalità di cui 
all’articolo 1 mediante: [...] c) la 
valutazione dei progetti stessi; d) 
esprime pareri sul processo di selezione 
dei progetti a supporto della funzione 
del Comitato d’indirizzo strategico di 
individuazione dei progetti 
maggiormente efficaci 
nell’accrescimento del livello delle 
competenze digitali dei cittadini di cui 
all’articolo 3, commi 5 e 6.” ) 

  

Comitato 
Scientifico 
Indipendente, 
con il supporto 
del Soggetto 
attuatore 

- Il Comitato Scientifico Indipendente si 
avvale delle risorse dedicate per 
condurre il monitoraggio e la valutazione 
dei progetti, sulla base dei dati previsti 
dai bandi e raccolti dal Soggetto 
attuatore secondo le modalità di 
rilevazione definite in accordo con il 
Comitato Scientifico, utilizzando metodi 
incentrati sull’approccio controfattuale e 
metodi di natura qualitativa. 

- Al termine della valutazione, il Comitato 
Scientifico Indipendente produce un 
report di valutazione che indica a) la 
valutazione per ogni progetto e le 
motivazioni b) la valutazione di come si 
possano rafforzare i bandi futuri per 
affinare la policy. Il Comitato Scientifico 
Indipendente ne dà pubblicità sui canali 
del Soggetto attuatore con apposita 
pagina di valutazione. 

11. Resoconto annuale 

(Articolo 3, comma 7: “Per le finalità di 
cui al comma 5, il Comitato predispone 
annualmente, sulla base del 
monitoraggio di cui all'articolo 6, un 
resoconto sui processi di selezione e di 
valutazione dei progetti in 
considerazione della capacità degli 
stessi di accrescere il livello delle 
competenze digitali dei cittadini e della 
coerenza con le linee strategiche, da 
pubblicare sul sito ACRI e sul sito del 
Dipartimento della Trasformazione 
Digitale, al fine di assicurare la 
trasparenza, il migliore utilizzo delle 
risorse e l’efficacia degli interventi.”) 

Comitato di 
indirizzo 

  

12. Attività operative 

(Articolo 4, comma 3: “Il Soggetto 
attuatore si fa carico di tutte le attività 
operative quali [...] le attività di 
comunicazione sulla base del budget 
dei costi di funzionamento approvato 

Soggetto 
attuatore 

Durante tutte le fasi, il Soggetto attuatore è 
responsabile di tutte le attività operative tra 
cui 1) piattaforma gestionale delle proposte di 
progetto, 2) call center e help desk, 3) attività 
di comunicazione 
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da ACRI a valere sulle risorse del 
Fondo.”) 

 

Appendice  

A.1 Come viene misurato il DESI  

Il Digital Economy and Society Index (DESI) è un indice composito costruito per sintetizzare la 
performance della popolazione in termini di digital skills in Europa, in relazione a 4 dimensioni: 
capitale umano, connettività, integrazione, e servizi pubblici digitali. Ciascuna di queste dimensioni 
è a sua volta composta da sottodimensioni, che ricevono ugual peso nel calcolo dell’indice finale. La 
tabella A2 illustra i sottoindicatori della dimensione capitale umano (human capital). 
Le unità di misura di ciascun indicatore differiscono tra di loro; per questo motivo, gli indicatori 
vengono normalizzati attraverso un metodo min-max che consente il calcolo di un valore 
normalizzato tra 0 e 1: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉 =
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 −  𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉

𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉 −  𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉
 

  
Il DESI corrisponde quindi alla media pesata di ciascun indicatore: 

 
DESI = 0.25 * capitale umano + 0.25 * connettività + 0.25 * integrazione + 0.25 * servizi pubblici 

digitali 
 
 
La maggior parte degli indicatori DESI proviene da Eurostat. In Italia la misurazione di questi dati è 
affidata a ISTAT.  
 

1. Cittadini e ICT: L’indagine sull'“Uso delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione e da parte delle famiglie e degli individui” fornisce le statistiche utilizzate 
dal Consiglio europeo. In accordo con il regolamento europeo n. 808/2004 i quesiti sull’uso 
delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione sono stati inseriti a partire 
dal 2005 all’interno dell’indagine annuale multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”. La 
rilevazione è condotta con cadenza annuale nel primo trimestre dell’anno su un campione 
di circa 24 mila famiglie. Ad oggi, l’indagine è svolta con tecnica mista sequenziale 
CAWI/PAPI. Le famiglie sono state in prima battuta invitate a partecipare alla rilevazione 
rispondendo alle domande presenti nei modelli di rilevazione tramite web (CAWI). In questa 
modalità i questionari vengono entrambi compilati direttamente dal rispondente. 
Successivamente, alle famiglie che non avevano partecipato all’indagine via web, è stata data 
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la possibilità di essere intervistate tramite tecnica PAPI, con l’ausilio di un rilevatore 
comunale che ha provveduto a somministrare uno dei due modelli di rilevazione per 
intervista diretta, mentre l’altro modello è stato consegnato a ciascun componente delle 
famiglie che ha provveduto a compilarlo personalmente. 

2. Imprese e ICT: La “Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle 
imprese” fornisce un ampio e articolato insieme di informazioni relative all’utilizzo delle 
suddette tecnologie nelle imprese italiane con almeno 10 addetti. La rilevazione è annuale e 
realizzata nel rispetto del Regolamento Ue n. 2019/2152 della Commissione. Dal 2021, 
l’unità di rilevazione è l’unità giuridica mentre l’unità di analisi è l’impresa così come definita 
nella popolazione di riferimento. La rilevazione è campionaria nel caso di imprese con 
almeno 10 addetti e meno di 250 addetti, mentre è censuaria per quelle di maggiore 
dimensione. La tecnica utilizzata per la raccolta dati è quella dell’auto compilazione di un 
questionario elettronico. Dal 2016 le imprese accedono al questionario attraverso il Portale 
delle imprese come unico punto di accesso. Il primo contatto e i promemoria alle imprese 
che durante il periodo di raccolta dati non risultavano ancora rispondenti, sono stati 
effettuati mediante posta elettronica certificata, invio di mail massive personalizzate 
indirizzate ai delegati delle imprese registrate nel Portale e contatti telefonici commissionati 
alla società esterna di contact center utilizzata anche per la risoluzione di problemi incontrati 
dalle imprese per l’accesso al Portale o relativi all’indagine ma risolvibili con l’utilizzo di FAQ 
specifiche.  
 

A.2 DESI - Sottoindicatori della dimensione “Capitale umano” 
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A.3 Indicatori ICT skills del database OCSE “ICT Access and Usage by households and individuals 

 
  
 
 
 

A.4 Enti partecipanti alla Coalizione Nazionale per le competenze digitali 

Settore privato
1. ACCA software S.p.A.  
2. Accademia Italiana Videogiochi 
3. Amazon Services Europe 
4. Accenture 
5. ACI Informatica S.p.A. 
6. Cisco 
7. IBM 
8. Wikimedia Italia 
9. Italia4Blockchain 
10. Osservatorio Agenda Digitale, Politecnico 

di Milano 
11. FuturMakers 
12. CoDe RTD  
13. Facebook 
14. Talent Garden  
15. TIM S.p.A. 
16. Vodafone Italia 
17. Microsoft Italia 
18. SOGEI S.p.A. 
19. COP S.r.l. 

20. Developer Circle Rome 
21. Digital Transformation Institute 
22. Domanipress 
23. Edupuntozero S.r.l. 
24. European Grants International Academy 
25. Ninja Academy 
26. Pasubio Tecnologia srl 
27. Engineering ingegneria Informatica S.p.A.    
28. Ex Idea Srl-Soc. Benefit 
29. Capgemini in Italia  
30. 012Factory  
31. Bridge The Gaps  
32. Treccani Scuola 
33. GAMS 
34. Sabanet 
35. CERTIPASS SRL 
36. KANTEA S.r.l. 
37. Smart Bananas s.c.r.l. 
38. Benessere Digitale Scuole 
39. The Communities Bay 
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40. Powercoders Italia 
41. SheTech 
42. Fab Lab Western Sicily 
43. OpenTLC 
44. Gruppo Atlantide 
45. Uer Academy 
46. Gruppo Maggioli 
47. Fidia formazione e consulenza 
48. CREVIT 
49. Dataninja 
50. Italiaonline 
51. Image Line 
52. Impianti & Computer 
53. DIGIT srl 
54. Harpaceas S.r.l. 
55. Maker Camp S.r.l.s. 
56. Oilproject S.r.l. - WeSchool 
57. Smart Nation 
58. SORINT.lab S.p.A. 
59. Studio consulenza del lavoro Casiglia e 

Ronzoni  
60. Cifa 
61. Kilometro rosso 

62. Darwin technologies  
63. Web Marketing Festival 
64. Fastweb 
65. DITEDI S.c.a r.l. 
66. Centro Studi Coding e Dintorni 
67. Webidoo S.p.A. 
68. Centro di ricerca universitario DITES - Link 

Campus University 
69. Synesthesia S.r.l. 
70. Madeinitalyfor.me S.r.l. 
71. Il gruppo VALIDATE 
72. Prometeo-Lab 
73. Alteredu 
74. Eutopian 
75. HPE 
76. MakeHub 
77. FORMA.Azione 
78. Giove IN Formatica 
79. Coder Kids 
80. Oracle 
81. IDCERT 
82. Puntoradio 
83. Agricolus

 
Settore pubblico

84. Comune di Milano 
85. Comune di Cagliari 
86. Comune di Cinisi 
87. Comune di Venezia 
88. Comune di Palermo 
89. Comune di Lecco 
90. Comune di Modena 
91. Comune di Narni 
92. Comune di Prato 
93. Comune di Gussago 
94. Comune di Marsciano 
95. Comune di Assisi 
96. Comune di Firenze 
97. Comune di Gubbio 
98. Roma Capitale 
99. Regione Liguria 

100. Regione del Veneto 
101. Regione Toscana  
102. Città di Torino 
103. Progetto FUSS - Provincia 

Autonoma di Bolzano 
104. UPI - Unione Province d'Italia 
105. Unione di Comuni Bassa Reggiana 
106. Centro Europe Direct del comune 

di Reggio Calabria 
107. Istituto Europeo per l'Innovazione e 

la Sostenibilità 
108. Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia    
109. Istituto Istruzione Superiore 'DA 

VINCI - NITTI' - Cosenza 
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110. Dipartimento per le Politiche di 
Coesione - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

111. Dipartimento di Informatica 
dell’Università degli Studi di Torino 

112. Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali “Marco Fanno” – 
Università di Padova 

113. Università di Bari 
114. Biblioteca civica multimediale 

Archimede di Settimo Torinese 
115. IIS Tecnico economico e 

professionale Casagrande Cesi - Terni 
116. IIS Tecnico economico e 

professionale Casagrande Cesi - Terni 
117. Università di Urbino 

118. BABEL - Università di Firenze 
119. Corecom Toscana  
120. PA Social 
121. XV Istituto Comprensivo Paolo Orsi 

di Siracusa 
122. Trentino School of Management 
123. FonARCom 
124. FPA 
125. Ente Nazionale per la 

Trasformazione Digitale 
126. UNINFO 
127. CINI - Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l'Informatica 
128. Registro.it dell'Istituto di 

Informatica e telematica del Cnr

 
Associazioni / Terzo settore

129. AICA 
130. Associazione Future Is Now 
131. Anitec-Assinform  
132. ANORC 
133. Unioncamere 
134. Camera di Commercio di Verona 
135. Digital Innovation Hub Vicenza - 

Confartigianato Vicenza 
136. Club TI Milano  
137. Consorzio Informatica e Territorio 
138. Consulenti Associati Campania 

S.r.l.s. 
139. Associazione Great Innova s.s.l. 
140. Associazione M.E.C. Media 

Educazione Comunità 
141. Innova Camera Azienda Speciale 

Camera di Commercio di Roma 
142. Confcommercio Imprese per l’Italia 
143. Unione Nazionale Consumatori  
144. Associazione Nazionale Giovani 

Innovatori 
145. AGIA - Associazione Giovani 

Imprenditori Agricoli 

146. Confcommercio Bari BAT 
147. Camera di Commercio di Cosenza 
148. Sistema Impresa Roma - 

Associazione di imprese e professionisti 
149. Digital Innovation Hub di 

Confcommercio Imprese per l'Italia 
150. AIB - Associazione italiana 

Biblioteche  
151. Associazione InnovaFiducia 
152. Associazione Open Genova 
153. Associazione Touch M.E. 
154. Assopam 
155. FamigliAttiva ODV 
156. Comunità di Sant’Egidio 
157. CD: 50/50 – Coding Diversity  
158. Calabresi Digitali 
159. Lumen APS 
160. ADICONSUM  
161. Associazione FOCUS ON 
162. IIDEA 
163. Consorzio Comunità Brianza 
164. AEIT 
165. SIMTUR 
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166. Moige 
167. Open Group 
168. Pro Loco Villa San Pietro 
169. CIO Club Italia 
170. AIPSI 
171. Associazione Io Riparto 
172. Telefono Azzurro 
173. Fondazione Homo Ex Machina 
174. Fuzzy Brains APS 
175. Informatici Senza Frontiere 
176. Liber Liber 
177. Parole O_Stili 
178. Altroconsumo 
179. Fondazione Vodafone  
180. Fondazione Leonardo 
181. Grey Panthers 
182. Generazione Ypsilon 
183. Fondazione IBM Italia 
184. Fondazione Mondo Digitale 
185. Fondazione Pico 
186. Associazione internazionale per la 

promozione della Scuola a Rete DiCultHer 
187. Club Dirigenti Tecnologie 

dell'Informazione di Roma 
188. InContra Innovazione 

Contrattazione Partecipazione 

189. Inforav 
190. Associazione di Promozione Sociale 

Binario 10 - Barletta 
191. Stati Generali dell'Innovazione 
192. IMIS - Istituto per il Management 

dell'Innovazione in Sanità 
193. onData 
194. Elis 
195. Assinter 
196. WikiPoesia 
197. ALI-Legautonomie 
198. Assosinderesi 
199. Great Innova 
200. socialgnock - Women Ignite 

Relationships 
201. DSchola 
202. CST Consorzio Sannio.it 
203. Gli Amici di Conca D'Oro - APS 
204. NerosuBianco 
205. Associazione Sloweb 
206. Bein 
207. MigliorAttivaMente 
208. APS Palestra Per la Mente 
209. Mappina APS 
210. Fondazione Ampioraggio
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