
Roberta Chiappe
Formez PA



I numeri del Premio

120 Candidature presentate

22 Candidature finaliste



Fasi del processo 
La procedura di presentazione, selezione, valutazione e 

proclamazione ha previsto cinque fasi:

1. Entro 17/01/2022 Presentazione candidature - online su 

ParteciPA

2. 17/01 – 10/02/2022 Verifica ammissibilità e selezione finalisti -

verifica dell’ammissibilità delle iniziative. In seguito tra le 

candidature giudicate ammissibili, la Giuria seleziona le cinque 

iniziative finaliste per ciascuna categoria.

3. 11-28/02/2022 Comunicazione finalisti e webinar di 
presentazione delle iniziative – le iniziative finaliste sono 

presentate in un webinar pubblico

4. 1 – 15/03/2022 Pubblicazione delle schede-iniziative su 

ParteciPa e apertura del voto del pubblico

5. Proclamazione dei vincitori



La giuria

Quando: 21 gennaio – 10 febbraio

Composizione: esperti di innovazione, formazione, DiGcomp, 

associazionismo 

Articolazione: 4 gruppi di giurati, per categoria, con un coordinatore

Ogni giurato ha valutato circa 10 candidature e ogni candidatura è 

stata valutata da 3 giurati. 

Punteggio finale: media dei punteggi attribuiti dai giurati. In ciascuna 

categoria sono state scelte le 5 finaliste (6 se ex aequo). 



Criteri di valutazione

n° Indicatore Descrizione
Punteggio

massimo

1

Innovatività 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 

e riuso

Possibilità di replicare l’esperienza in contesti diversi da 

quello in cui è stata realizzata e openness per i prodotti 

multimediali.

10

4
Dimensione e impatto 

dell'iniziativa

Significatività di impatto (es. numerosità dei partecipanti) 

in proporzione all’obiettivo dell’intervento.

10

5

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

6

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



Voto del pubblico

Quando: dal 1 al 15 marzo

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 e consiste 

rispettivamente in 10 e 5 punti;

• 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.



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 (in 

presenza) organizzato nell’ambito del progetto 
Repubblica Digitale finalizzato alla diffusione delle 

iniziative vincitrici;

• la visibilità delle iniziative vincitrici mediante la 

pubblicazione di articoli, video-interviste sul sito 

Repubblica Digitale.



Categorie che presentiamo oggi

• Digitale inclusivo (Coordinatore Stefano Kluzer)

• Digitale contro il divario di genere (Coordinatore Isabella Bruni)



Perché il voto del pubblico

Premio come momento di condivisione e 

partecipazione:

• 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
• fare rete, conoscere realtà che si occupano di 

competenze digitali dei cittadini e creare 

sinergie



• Entra nello 

spazio dedicato 

al Premio su 

ParteciPA

https://partecip

a.gov.it/process

es/premiocomp

etenzedigitali

• Clicca su 

Vota i finalisti

Dal 1 al 15 

marzo 

https://partecipa.gov.it/processes/premiocompetenzedigitali


• Guarda le 

schede dei 

finalisti. 

Se vuoi puoi 

filtrarle per 

categoria

• Apri le schede 

cliccandoci 

sopra



1. Leggi la 

scheda

2. Guarda la 

video-

presentazione

3. Se ti piace 

clicca su 

VOTA

PER VOTARE E’ 
NECESSARIO 
ACCEDERE SU 
PARTECIPA


