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Una quindicina d’anni fa, definii una teoriaPer gioco, la chiamai «Teoria del filosofo digitale»Dopo molti anni, sono convinto che quanto allora asserito sia valido, 
ancora più, al giorno d’oggi

A mio avviso, i presupposti fondanti di tale teoria determinavano molti 
dei problemi inerenti il processo di informatizzazione della PA



I veri problemi di fondo

L’informatica è nuda senza la cultura



Lo stesso deve accadere per
l’informatica, pur senza dover

essere degli addetti ai lavori

Tutti sono in grado di comprendere concetti
fondamentali legati alle scienze umane di base

(alimentazione, salute, sport, ecc.)

Il filosofo digitale:
l’inammissibilità dell’ignoranza
nel XXI secolo



Il top management dovrebbe 
essere competente in materia e 

altrettanto consapevole

Queste sono competenza dell’organo politico, 
non delle strutture informatiche

Alcune scelte
sull’informatizzazione
dipendono dalle strategie
che si intende adottare
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La formazione:
Driver fondamentale per la 
consapevolezza



Analisi scenario attuale

Digital skills: la maturità digitale e le competenze a prova di futuro
di Giulio Xhaët, 19 settembre 2017

In molti settori, le professioni ad oggi più richieste dal mercato fino a dieci anni fa non esistevano
ancora. La maggior parte dei bambini che oggi stanno affrontando le scuole elementari, un domani
avranno un lavoro che attualmente non esiste.

I manager devono vincere la propria resistenza al cambiamento, devono cioè acquisire una cultura
che gli permetta di comprendere in profondità le logiche delle nuove tecnologie. Una cultura
evoluta, che possiamo definire maturità digitale.

http://www.ilsole24ore.com/art/management/2017-08-30/digital-skills-maturita-digitale-e-
competenze-prova-futuro-130714.shtml?uuid=AE0belJC

http://www.ilsole24ore.com/art/management/2017-08-30/digital-skills-maturita-digitale-e-competenze-prova-futuro-130714.shtml?uuid=AE0belJC


Analisi scenario attuale

Competenze, emergenza nazionale: ecco la strategia suggerita dall’Ocse
di Nello Iacono, 13 ottobre 2017

Il rapporto Ocse sulle competenze in Italia descrive una spirale negativa che porta sempre più alla penalizzazione
dei talenti e delle competenze. Il nostro Paese incontra maggiori difficoltà rispetto agli altri nell’adottare una cultura
delle competenze prospera e dinamica.

Il rapporto Ocse sottolinea come l’Italia «sia oggi incagliata in un “equilibrio di basse competenze” in cui la scarsa
offerta di competenze è accompagnata da una scarsa domanda di competenze da parte delle imprese».

Le scarse competenze dei manager portano a una bassa valorizzazione delle competenze dei lavoratori, per cui si
registra anche una situazione di loro sovra-qualificazione rispetto ai lavori svolti, con forte spinta di fuga all’estero.

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-emergenza-nazionale-ecco-la-strategia-suggerita-
dallocse/

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-emergenza-nazionale-ecco-la-strategia-suggerita-dallocse/


La Pubblica Amministrazione:
come è



Individualismo e 
parcellizzazione generano 
frammentarietà e, 
conseguentemente, spreco



Numero di data center in Italia e in EuropaNell’Europa avanzata,
l’ordine di grandezza è in decine

In Italia, l’ordine di
grandezza è in migliaia



In ambito PA, le applicazioni 
sono replicate all’infinito



Forse sarebbe il caso di 
definirle «Città-stato»12.000 «Monarchie assolute»





Un contesto peculiare





Disoccupazione
Emergenza consapevole



Emigrazione
Emergenza consapevole



Emigrazione
Emergenza inconsapevole



Criminalità organizzata
Emergenza consapevole



Corruzione
Emergenza consapevole



Evasione fiscale
Emergenza consapevole



Scuola e sanità, se non sono anche digitali,
non sono e non avranno futuro





Perché è un 
argomento 

giovane



Perché è un 
argomento 
pervasivo



Perché è un 
argomento 
dinamico



Digital divide







«Per creare cittadini maturi al tempo del digitale, che è innanzitutto
apertura, confronto, creatività, condivisione, è necessario sviluppare
competenze comportamentali, abilità cognitive e sensibilità che
rendano ogni singola persona capace di ragionare e riflettere in
modo critico sulla propria esperienza, di imparare a relazionarsi in
modo aperto e costruttivo con il resto della società, di affrontare in
modo produttivo e consapevole il processo continuo di
apprendimento e arricchimento personale.»



Chi pensasse ad una competizione,
sarebbe folle



Nessuna competizione, piuttosto,
60 milioni di Italiani da formare



Collaborare per colmare il digital divide



La trasformazione digitale della Pubblica AmministrazioneUn processo di sanificazione



Il ruolo dei fornitori



Sostenere la PA nel suo
processo di sanificazione



Maggiori investimenti iniziali, 
poi ricompensati da guadagni 
ampliati esponenzialmente



Una PA sana investe in attività 
ad alto valore aggiunto e ad 
elevato tasso di innovatività



La formazione sul processo di trasformazione digitale della PA…Deve riguardare tutti i digital 
expert, ma non solo

Deve riguardare i dipendenti pubblici,
ma non solo 

Deve riguardare l’indotto della PA,
ma non solo

I tempi sono ormai maturi per coinvolgere
tutta la PA, nel suo complesso



Andrebbe posta una particolare attenzione ed 
enfasi ai «Responsabili per la trasformazione 
digitale» delle circa 150-200 PA guida.

Senza alzare un polverone, qualora in alcune 
amministrazioni non sarà possibile provvedere.

Community e collaborazione potranno aiutare



Tutto il territorio nazionale deve essere coinvolto
Da sola,

la SNA non può sopperire 
a tutte queste necessità



Mettere a disposizione il 
materiale è fondamentale

Il protezionismo sulla formazione
è deprecabile e va stroncato

Dobbiamo agire in 
una logica open

Utilizzare tutti gli strumenti possibili
per arrivare al maggior numero di fruitori



Preparare moduli di formazione, 
nativamente strutturati per 
essere condivisi, è una necessità

La tecnologia mette a disposizione
tutto quello che ci serve

Le attuali organizzazioni 
hanno già tutto quello che 

occorre per fornire e rendere 
disponibile la formazione

Organizziamo corsi che possano essere fruiti
dal maggior numero di utenti, sempre e ovunque



La vita va considerate come una
continuous learning experience



Seguici su:
teamdigitale.governo.it
pianotriennale-ict.italia.it
Io.italia.it

@teamdigitaleIT

@team-per-la-trasformazione-digitale

@company/teamdigitale
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