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Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              
A

“A revolution doesn’t happen when society 
adopts new tools. 
It happens when society adopts new 
behaviors.”
— Clay Shirky 



LA 
STRATEGIA 

I PILASTRI
•CAD
•Piano Triennale
•PNRR

GLI ATTORI
•AGID
•Dip. Trasformazione digitale
•Dip. Funzione Pubblica
•Ag. Naz Cybersicurezza
•Formez
•PagoPA

LE PIATTAFORME ABILITANTI
•SPID
•CIE
•ANPR Anagrafe Naz. Popolaz. Residente
•App IO
•PagoPA
•IPA Indice Pubbliche Amministrazioni
•INAD Indice Naz. Domicili digitali
•PDND Piatt.Dig.Naz.Dati
•PND Piatt. Notifiche Digitali
•SGD Sistema Gestione Deleghe

LE INIZIATIVE NAZIONALI
•Programma Intelligenza Artificiale
•Repubblica Digitale
•Servizio Civile Digitale
•Centri di facilitazione

LE 
INFRASTRUTTURE
•Banda ultra larga
•Cloud
•Data center

LINEE GUIDA
•Siti web
•Accessibilità
•Protocollo
•Sicurezza

Rete dei 
responsabili della 
transizione digitale 
presso tutte le PA

LA VISIONE DI SISTEMA OGGI
Aggiornamento 2/2023

DATI
Open Data
Metadati



IL CITTADINO 
DIGITALE NELLA 
CITTA’ DIGITALE 
IDEALE

Dati



Di che cittadino parliamo?



Cosa deve 
saper fare 

un 
cittadino 
digitale?

• Trovare in rete informazioni vere e dati 
corretti

• Interagire e collaborare tramite la rete
• Configurare e interagire con apparati e 

oggetti dotati di intelligenza artificiale
• Realizzare contenuti digitali
• Conoscere gli aspetti legali della vita in rete
• Proteggere la propria privacy, gli apparati, i

dati
• Risolvere i problemi tecnici, comprendere in 

quali campi si ha necessità di competenze
• …



Vivere 
“Onlife”...

• Socializzare online: gaming, chat, video call, social

• Creare oggetti multimediali: selfie, audiomessaggi, 
video, foto

• Proporsi sul mercato del lavoro: CV digitali, video 
interviste, ecc.

• Gestire i risultati di esami sanitari consegnati in 
forma digitale

• Installare app e aggiornamenti sui propri apparati

• Acquistare online senza farsi truffare

• Interagire con la PA: prenotazioni, pagamenti, moduli

Onlife: termine coniato da Luciano Floridi che definisce la dimensione vitale, relazionale, sociale e comunicativa, lavorativa ed economica, 
vista come frutto di una continua interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva



zero
Usa il 

telefono solo 
per le 

chiamate

Non tocca i
computer

1.0

Naviga I siti

Ha la e-mail

2.0
Usa I social
Commenta

online

Acquista
online

Ha l’home
banking

3.0
Ha la banda

larga ovunque
Usa servizi in 

cloud e 
streaming
Fa tutto

anche dallo
smartphone
Protegge I 
suoi device

4.0
Installa e 

programma
domotica

Usa soluzioni
dotate di AI 
(Siri, Alexa, 
ChatGPT)

Crea
digitalmente

IL CITTADINO DIGITALE NELLA “ONLIFE  PRIVATA”



zero
Telefona al 

centralino del 
comune

Fa la fila allo
sportello

1.0
Cerca le 

informazioni
sul sito della

PA

Scrive e-mail 
alla PA

2.0
Paga le multe

online

Accede ai 
servizi online 

di 
prenotazione

3.0
Segnala i

problemi con 
le app del 

comune o via 
PEC

Segue gli
eventi della PA 

in streaming
Usa i servizi

online

4.0

È il 
Supercittadino

digitale: 
conosciamolo

meglio …

IL CITTADINO DIGITALE NEL SUO RAPPORTO CON LA PA



Possiede

• SPID
• PEC
• CIE 
• Firma digitale
• e configura i relativi

applicativi

Ricorda
• Le password di tutti gli

applicativi
• Di aggiornarle

periodicamente

È dotato
di

• Smartphone (recente)
• Computer (potente)
• Collegamento a Internet 

veloce

IL SUPERCITTADINO DIGITALE



Per il successo della
PA digitale occorrono
Supercittadini digitali

Quanti potrebbero
essere oggi i
Supercittadini
digitali?



Individui che usano 
Internet per 
interagire con la 
pubblica 
amministrazione

Italia 34%

26% ha cercato 
informazioni e scaricato 
moduli

23% ha compilato moduli 
online

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00012/default/map?lang=en
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Perchè sono così pochi?

È un problema di 
connettività? (non solo)



Famiglie con 
accesso alla 
banda larga

https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview

Media europea
Italia



È  l’uso di Internet il 
problema?
(non solo)



Uso quotidiano 
di Internet

Italia
Sud 70 – 75%
Centro/Nord 80-85%

L’Italia fa meglio di 
Francia e Grecia. Il 
nord è in linea con 
Spagna, Germania 
ed Est Europa

https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview



È un problema di qualità
dei servizi online della PA?

(non solo)



Dove si posiziona l’asticella 
dell’usabilità per gli utenti? 
A cosa sono abituati quando 
navigano, acquistano, 
prenotano  online?

Photo by Włodzimierz Jaworski



Si «formano» e interagiscono con 
queste piattaforme.

I servizi online devono essere allo
stesso livello



Se fosse sopratutto un 
problema di usabilità, non 

avremmo gap di utilizzo su e-
commerce e home banking



Uso di Home 
Banking negli 
ultimi tre mesi

Italia 
Sud 29%
Nord 55%

A parte la Grecia, 
l’Italia fa mediamente 
peggio di tutti gli altri 
paesi

https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview



Acquisto di 
merce e servizi 
nell’ultimo anno

Italia 38-58%

Il gap è ancora più 
forte nell’e-
commerce

https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview



Molti italiani fanno un uso 
solo elementare di Internet: 
perchè? 



% di popolazione tra 
I 16 e 74 anni con 
competenze digitali 
di base

Italia < 50%



C’è un problema di competenze, di 
capitale umano che incide, in 
generale, sullo sviluppo del paese

Per la PA, in gioco ci sono le 
prospettive di utilizzo dei servizi
online al posto di quelli a sportello

Oltre al suo stesso funzionamento
efficiente



• % di individui con competenze digitali di base o avanzate nelle dimensioni: 
informazione, comunicazione, problem solving, creazione di contenuti

• % di impiegati specializzati in ICT
• % di donne specializzate in ICT
• % di imprese con formazione ICT per i dipendenti
• % di laureati in materie ICT







Cosa si
può
fare?



Capisco che ho
bisogno di 

competenze

MOTIVA
ZIONE

Sono
consapevole

CONOSC
ENZA So fareABILITA’

Sono curioso e 
disposto a 

continuare a 
formarmi

ATTITU
DINE

Sono un 
moltiplicatore
di competenze

CONDIV
ISIONE

4 AZIONI PER MOLTIPLICARE I SUPERCITTADINI 
DIGITALI

1 Marketing 
deI digitale

4 Moltiplicare i
luoghi della 
condivisione

Centri di 
facilitazione

Ecc.
2 Comunicazione

3 Accrescere le 
competenze



Il caso del piccolo comune italiano

Nuovi applicativi in cloud 
grazie fondi PNRR

Nuovo sito web e nuovi 
servizi online grazie fondi 
PNRR La necessità di 

ottimizzare le poche 
risorse umane



I nuovi servizi online devono
essere usati dagli utenti, 
altrimenti è solo doppio 
lavoro e un grande spreco di 
risorse

Chi sono gli utenti del piccolo comune?



“L’UTENTE” 
DEI SERVIZI 
DEL 
COMUNE: 
NON SOLO 
RESIDENTI 
“NOTI”

• Vive nel comune
• È residente nel comune ma abita da 

un’altra parte
• Vive altrove, ma aiuta i genitori anziani 

che vivono nel comune
• Ha una casa nel comune ma risiede

altrove
• Verrà a lavorare in una azienda che si

trova nel comune
• Sta valutando se venire a vivere nel

comune (o in quello accanto)



“Canali” dove c’e’ garanzia di trovare 
l’informazione aggiornata

“Modi” per farsi inviare l’informazione sul 
proprio canale preferito

“Luoghi” dove è possibile farsi ascoltare e 
ricevere un consiglio

“Strumenti” con i quali è possibile pagare, 
prenotare, consegnare, notificare, ecc.

COSA CERCA L’UTENTE OGGI?

• Dove trovo le informazioni 
aggiornate su X?

• Come faccio a ricevere 
informazioni puntuali su X?

• Come posso farmi spiegare 
meglio come funziona X?

• Come faccio a pagare, 
prenotare, ecc. X?

1 – MARKETING (motivare all’uso del digitale)
Il cittadino davanti al servizio X della PA. 

• Chi mi aiuta?
• Come reclamo?

• Dove pago?
• Come invio?
• Come prenoto?

• Con che canale
le posso
ricevere?

• Dove sono le 
informazioni?

Informazion
i generali

Informazioni
personalizzate

RelazioniTransazioni

Ogni servizio è 
composto da

I dubbi del cittadino 
poco digitale

Ad ogni dubbio deve 
corrispondere una 

«soluzione» digitale



Obiettivo:
MOTIVAZIONE

Quali leve per  
convincere i cittadini a 

diventare supercittadini 
digitali?



Valorizzare le opportunità in più, nella vita di tutti i giorni, per chi 
possiede competenze digitali evolute e strumentazione adeguata:

• Lavoro, Crescita professionale, Formazione

• Acquisti più facili

• Contatti con parenti e amici lontani, ecc. 

Anche nel rapporto con la PA

• Comunicazioni sicure e protocollate automaticamente

• Si possono ricevere avvisi automatici sulle scadenze (app IO)

• Sul sito c’e’ tutto

• Si fa prima

“Avrai più opportunità” 



Diventare un supercittadino digitale
richiede impegno

Ma è inferiore allo spreco di tempo e 
denaro a restare un cittadino analogico

“E’ conveniente” 



Quando è possible, la PA può fare 
delle “forzature”, servizi digital only:
• Iscrizioni a scuola
• Prenotazioni
• …

(potrebbero servire nuovi
intermediari per aiutare i più fragili)

“O così o niente”



2 - COMUNICAZIONE

Obiettivo: informare con tutti i mezzi a 
disposizione che le cose si possono fare 
in un modo diverso da quelle usuale



Aprire un profilo o un gruppo costa poco (ma richiede impegno e continuità)



Comune di Pietraporzio (CN)
73 abitanti
Una pagina FB con 1480 follower 
aggiornata con continuità



3 - FORMAZIONE
E 

FACILITAZIONE

Le azioni per 
accrescere le 

competenze digitali



Accrescere le competenze della popolazione

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415



https://digital-skills-jobs.europa.eu/digitalskills/



Accrescere le competenze dei dipendenti pubblici

www.syllabus.gov.it/syllabus/



4 - CONTAMINAZIONI POSITIVE



SI APPRENDE PER CONTAMINAZIONI 
POSITIVE
LE DISUGUAGLIANZE SONO IN AGGUATO



SILVER SUFERS O 
ESCLUSI DIGITALI?

Photo by Coventry City Council



MILLENNIALS O TUTOR DIGITALI?



Moltiplicare i
luoghi di 
contaminazione
positiva: esempi



➔ Il facilitatore promuove ai cittadini localmente un 
evento remoto, organizza l'aula seguendo il 
calendario reale dell'attività e supporta i 
partecipanti in loco

➔ E' più semplice proporre un contenuto/format  che 
attivare una riflessione su un bisogno individuale 
del singolo cittadino

➔ Gli stessi facilitatori hanno bisogno di spunti/idee 
per promuovere le attività ai cittadini

➔ I cittadini, soprattutto anziani,  partecipano online 
se aiutati localmente

➔ Questo modello può essere proposto online con 
iscrizione diretta dei cittadini e localmente presso 
le sedi disponibili: potenzialità ampie di scalabilità

Facilitazione ibrida in 
biblioteca a Misano  



La promozione dell'attività da parte 
del Punto di facilitazione  

➔ I canali social  del Comune (Facebook 
e Instagram)

➔ Il sito ufficiale del Comune di Misano 
www.misano.org

➔ La newsletter

➔ I comunicati stampa su quotidiani 
locali (cartacei e online)

➔ La distribuzione di locandine (centro 
anziani, comitati di quartiere, altre 
biblioteche della zona)

52

http://www.misano.org/


È lo stesso RTD che riceve i cittadini (ma 
potrebbero essere volontari del servizio 
civile digitale) 

➔ SPID

➔ App IO

➔ Fascicolo sanitario

➔ Aiuto ad accedere ai servizi online

➔ Sede e orari fissi. Ricevimento su 
appuntamento o libero

Sportello digitale a 
Novellara



Cosa accadrà nei prossimi 3 anni (se PA digitale 
2026 sarà un successo)? 

+ domicili digitali 
+ accessi SPID/CIE
+ pagamenti PagoPA
+ accessi al sito

ü Obiettivi nuovi
ü Organizzazione diversa
ü Comunicazione diversa
ü Competenze aggiornate per 

vecchi e nuovi  assunti
ü Conoscenza di CAD e 

fondamenti di  comunicazione 
per tutti

+ documenti informatici da 
protocollare
+ applicativi integrati
- certificati anagrafici
- persone agli sportelli
- messi notificatori

Serviranno

Cittadini

Comune



PA 1.0

È online

Riceve e invia comunicazioni 
digitali

Usa la PEC

PA 2.0
È in cloud

Eroga servizi online

Rende usabili, accessibili e 
mobile friendly i canali 

digitali

E’ integrata con le 
piattaforme:

SPID, PagoPA, PND, ecc.

Condivide i dati con le altre 
PA (PDND) e in open data

PA 3.0
È presente sui social media

Comunica i servizi con vari 
mezzi

Sviluppa le competenze 
digitali dei dipendenti

Usa i dati per anticipare i 
bisogni dei cittadini e delle 

imprese

PA 4.0
Sviluppa le competenze 

digitali dei cittadini

Investe nel servizio civile 
digitale

Sostiene azioni di 
facilitazione



Link utili
• KIT per la promozione servizi - PagoPA

https://docs.pagopa.it/kit-di-comunicazione-per-gli-enti/
• Storie digitali in video – PagoPA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZcD-ZoVxFzi22qj8EiOvuQW-
aEjyZ1hu

• Linee guida per la promozione dei servizi digitali AGID
https://www.agid.gov.it/it/promozione-servizi-digitali

• Materiali didattici di Pane e Internet (Regione Emilia Romagna)
https://www.paneeinternet.it/public/materiali-didattici

https://docs.pagopa.it/kit-di-comunicazione-per-gli-enti/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZcD-ZoVxFzi22qj8EiOvuQW-aEjyZ1hu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZcD-ZoVxFzi22qj8EiOvuQW-aEjyZ1hu
https://www.agid.gov.it/it/promozione-servizi-digitali


Altri esempi di azioni possibili  a costi ridotti per 
la comunicazione dei servizi online

1. Convincere un «influencer» locale a usare per primo i nuovi servizi online
2. Trasformare i luoghi di aggregazione in luoghi di promozione e condivisione dei nuovi 

servizi
3. Produrre materiali informativi sui nuovi servizi per renderli disponibili nei luoghi di 

aggregazione
4. Usare le integrazioni con l’app IO per sorprendere i residenti con informazioni utili
5. Sfruttare i canali e i gruppi social locali, se ci sono
6. Verificare come partecipare all’iniziativa nazionale sul servizio civico digitale e accogliere 

giovani volontari per l’alfabetizzazione digitale
7. Verificare se la regione può sostenere un centro di facilitazione digitale nel territorio
8. Valorizzare le storie di chi ha usato i nuovi servizi con successo



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              
A Buon lavoro J

Claudio Forghieri
cforghieri.progettofast@gmail.com


