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Le finalità del Premio
Il Premio ha l’obiettivo di individuare e dare visibilità alle migliori iniziative
di sviluppo delle competenze digitali rivolte ai cittadini realizzate da
pubbliche amministrazioni, terzo settore e imprese, con particolare
riferimento a quelle che si distinguono per l’innovatività, l’originalità, la
possibilità di essere replicate in altri contesti e che abbiano avuto un
forte impatto sul territorio.
Il Premio si propone altresì di conseguire gli obiettivi di:
• sensibilizzare e diffondere la consapevolezza della rilevanza della
cultura digitale per arrivare al superamento dell’analfabetismo
digitale e, quindi, del digital divide fra la popolazione;
• individuare le “buone pratiche” nell’ottica della trasferibilità ad altri
contesti;
• valorizzare risorse educative aperte per favorirne il riuso.

A chi è rivolto
Possono partecipare al Premio:
• associazioni e enti del terzo settore,
• pubbliche amministrazioni locali e centrali,
• Università e centri di ricerca,
• enti pubblici,
• imprese
che hanno svolto negli ultimi tre anni o che stanno svolgendo
iniziative, anche in partnership, per lo sviluppo delle competenze
digitali dei cittadini in Italia.

Cosa si presenta e requisiti
Possono essere presentate iniziative di formazione e/o affiancamento
per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini svolte sul
territorio italiano che rispettino i seguenti requisiti:
• indirizzate ai cittadini o alle scuole;
• realizzate in presenza, online o in modalità blended (mista);
• realizzate a partire dal 2019 (compreso), già concluse o tuttora in
corso (non sono ammesse quelle in fase di progettazione);
• erogate gratuitamente senza scopi commerciali.

Le categorie dei premi
Le iniziative di sviluppo delle competenze digitali possono essere
presentate in una delle seguenti categorie:
• Digitale per tutti: iniziative di sviluppo delle competenze digitali rivolte a
tutti i cittadini, che hanno, quindi, uno spettro di destinatari ampio e
indifferenziato;
• Digitale inclusivo: iniziative di sviluppo delle competenze digitali verso
cittadini appartenenti a specifiche categorie, maggiormente a rischio di
divario digitale (anziani, migranti, disoccupati, persone con disabilità,
persone fragili, ecc.);
• Digitale contro il divario di genere: iniziative dirette a donne e ragazze,
mirate a colmare il gender gap e a favorire l’occupazione femminile nei
settori del digitale e delle nuove tecnologie;
• Digitale nell’educazione per le scuole: iniziative di sviluppo delle
competenze digitali realizzate nelle scuole indirizzate a studenti e/o
insegnanti.

Fasi del processo
La procedura di presentazione, selezione, valutazione e proclamazione
avviene in cinque fasi:
1. Presentazione candidature - è possibile inviare la propria candidatura
mediante l’apposito modulo online su ParteciPA.
2.

Verifica ammissibilità e selezione finalisti - viene effettuata una verifica
dell’ammissibilità delle iniziative: tra le candidature giudicate
ammissibili, la Giuria seleziona le cinque iniziative finaliste per ciascuna
categoria.

3.

Comunicazione finalisti e webinar di presentazione delle iniziative - i
Partecipanti finalisti sono tenuti a partecipare a un webinar durante il
quale hanno l'occasione di presentare la propria iniziativa al pubblico

4.

Pubblicazione delle schede-iniziative su ParteciPa e apertura del voto
del pubblico

5.

Proclamazione dei vincitori

Giuria
I componenti della Giuria sono nominati dal Dipartimento per la
trasformazione digitale, tra gli esperti di formazione, innovazione
digitale, quadro di riferimento europeo delle competenze digitali dei
cittadini (DigComp 2.1) e rappresentanti del mondo
dell’associazionismo.

Criteri di valutazione
n°

Punteggio
massimo

Indicatore

Descrizione

Innovatività

10

1

Originalità e livello di innovazione delle iniziative con
particolare riferimento a metodologia didattica, prodotti
realizzati, modalità di erogazione, modalità di valutazione,
attestazione delle competenze.

10

2

Articolazione tematica Articolazione, completezza e accuratezza dei temi trattati
ed eventuale uso del quadro di riferimento europeo delle
competenze digitali dei cittadini (DigComp 2.1) nella
progettazione.

10

3

Replicabilità iniziativa Possibilità di replicare l’esperienza in contesti diversi da
e riuso
quello in cui è stata realizzata e openness per i prodotti
multimediali.

4

Dimensione e impatto Significatività di impatto (es. numerosità dei partecipanti)
dell'iniziativa
in proporzione all’obiettivo dell’intervento.

10

Valutazione
dell’iniziativa

Realizzazione o previsione di attività di valutazione
dell'intervento quali: indagini di gradimento, misurazione
degli apprendimenti, analisi di sostenibilità economica,
analisi di efficacia intervento.

10

Capacità di fare rete

Coinvolgimento di diversi soggetti nelle fasi di
progettazione, realizzazione, valutazione e diffusione
dell’iniziativa (pubbliche amministrazioni, scuole, università,
imprese, terzo settore).

10

5

6

Premi
Per i primi classificati delle quattro categorie indicate - Digitale
per tutti, Digitale inclusivo, Digitale contro il divario di genere,
Digitale nell’educazione per le scuole - e per i vincitori delle
menzioni speciali sono previste:
• la consegna di una targa;
• la partecipazione all’evento finale di premiazione (webinar)
organizzato nell’ambito del progetto Repubblica Digitale
finalizzato alla diffusione delle iniziative vincitrici;
• la visibilità delle iniziative vincitrici mediante ad esempio la
pubblicazione di articoli, video-interviste sul sito Repubblica
Digitale.

Voto del pubblico

Il voto del pubblico ha la duplice funzione di:
• concorrere all’individuazione del vincitore del Premio attraverso
l’assegnazione di un bonus punti che si somma al punteggio
assegnato dalla Giuria. Il bonus viene assegnato alle prime due
iniziative di ogni categoria che hanno raccolto un numero di
preferenze superiore alla media del totale dei voti di gradimento
popolare della categoria di appartenenza. II bonus consiste
rispettivamente in 10 e 5 punti dati in ordine di classifica;
• decretare il vincitore della menzione speciale “Il più votato dal
pubblico online”, che è attribuita al finalista che, fra tutte le
categorie, raccoglie il maggior numero di voti di gradimento
popolare per la propria iniziativa.

