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I dati dei diversi rapporti sulle competenze digitali del nostro paese ci vedono ancora 
agli ultimi posti in Europa (DESI, EUROSTAT, ISTAT).

Una maggiore consapevolezza porterà anche a una maggiore sensibilità verso 
potenziali problemi relativi alla protezione dei dati, all'etica, all'accessibilità, ai 
cosiddetti bias cognitivi...  

I dati e le policy
A che punto siamo?
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Di recente è stato pubblicato DigComp 2.2: quadro delle competenze digitali per i 
cittadini con nuovi esempi di conoscenze, abilità e attitudini.

Si parla di supporto ai cittadini a usare le tecnologie digitali con fiducia, in modo 
critico e per la prima volta in relazione all’intelligenza artificiale e affronta il tema 
dell'interazione dei cittadini con i sistemi di IA piuttosto che concentrarsi sulla 
conoscenza dell'Intelligenza Artificiale di per sé. 

Competenze digitali, DigComp 2.2 (1 di 3)
Le novità
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Il DigComp 2.2 dichiara la consapevolezza del fatto che i sistemi di intelligenza 
artificiale sono in genere sviluppati da persone con un background demografico 
ristretto (ad es. maschi bianchi provenienti da gruppi economici della società più alta 
nei paesi a reddito più elevato), il che può significare che i sistemi che sviluppano 
sono meno sensibili ai bisogni delle donne, di persone provenienti da diverse 
minoranze etniche, gruppi socioeconomici inferiori, persone che necessitano di 
accessibilità digitale (ad es. con disabilità, limitazioni funzionali) o cittadini di paesi a 
basso reddito.

Competenze digitali, DigComp 2.2 (2 di 3)
Le novità
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Altri nuovi temi del DigComp 2.2 sono:

● Internet delle cose (IoT)

● sostenibilità ambientale (ad esempio le risorse consumate dalle ICT)

● nuove forme di lavoro (a distanza e ibrido)

● realtà virtuale e aumentata

● robotizzazione

Competenze digitali, DigComp 2.2 (3 di 3)
Le novità
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Solo insieme possiamo raggiungere gli obiettivi del 5NAP e sensibilizzare alla 
tematica dell’innovazione digitale inclusiva anche percé è condizione 
abilitante per l’attuazione delle politiche pubbliche per 
partecipazione, trasparenza, collaborazione e  accountability.

Il 5NAP, avviato a marzo 2022, segue esattamente questo approccio. Stessa 
prospettiva ha il programma strategico nazionale Repubblica Digitale.

L’obiettivo è migliorare i livelli di competenza del Paese, come valutati 
dalla Commissione Europea nel rapporto DESI (Digital Economy and Society Index) 
sui progressi digitali dei Paesi europei.

Che fare?
… e con chi...
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Oggi parliamo dell’impegno per la realizzazione di una rete nazionale di punti 
di facilitazione digitale, presentando gli attori coinvolti e gli obiettivi da 
raggiungere nell’ambito del V NAP.

Non mancherà una visione prospettica dal mondo della ricerca, 
declinando opportunità e scenari anche in relazione al PNRR.

Insieme durante la tavola rotonda capiremo come perseguire gli obiettivi 
dell’impegno e condividere le priorità per la futura strategia nazionale per il 
governo aperto.

Di che cosa parliamo
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