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Da dove viene RA 2.3? 

Definito per contribuire all’attuazione dell’Agenda Digitale 
Europea 

Inquadrato in due Priorità di investimento FESR 2014-2020: 

!   2.b: Sviluppo prodotti,  servizi ICT e e-commerce, 
migliorando la domanda di ICT 

!   2.c: Rafforzamento delle applicazioni per l’e-government, e-
learning, e-inclusion, e-culture, e-health 

Risultato atteso 2.3: Potenziamento della domanda di 
ICT di cittadini, imprese in termini di utilizzo dei servizi 
online, inclusione digitale e partecipazione in rete 

Almeno il 50% della popolazione dovrà rapportarsi con la PA on-line 

Almeno il 50% degli utenti digitali dovrà utilizzare l’e-commerce 

Il 75% della popolazione dovrà utilizzare abitualmente Internet e il 33% 
delle PMI dovrà vendere e acquistare on-line 

Entro il 
2020: 



La situazione italiana 

!   Deficit generalizzato di domanda e competenze da parte 
dei cittadini e imprese, ancora bassa partecipazione e 
utilizzazione del potenziale di internet 

!   Ridotta disponibilità e offerta di servizi pubblici interattivi  

!   Uso ridotto dei canali di vendita on-line da parte delle 
imprese 

!   Connettività in banda ultra larga in miglioramento, ma 
ancora lontana dagli obiettivi europei (Europa 2020) 

!   Assenza di «massa critica minima» in grado di accelerare 
la diffusione di servizi digitali 

Sensibile distanza dalla media e target europei 



Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e 
imprese in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete 
 
 
 
 

!  La scelta del set di indicatori di risultato associati al RA 2.3 
esplicita alcuni elementi che si intende modificare : 

!   Grado di utilizzo di internet da parte delle famiglie 

!   Territorio coperto da wi-fi pubblico 

!   Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web 
ad attività politiche e sociali  

 

 

Risultato atteso 2.3 

Qual è il grado di definizione del risultato? 
È stato semplice immaginare gli indicatori pertinenti? 

Allocazione finanziaria programmatica 2014-2020 FESR: 226M€ 
(solo risorse UE) 



!   Maggiore e in accelerazione domanda di ICT fino a massa 
critica per innescare un circolo virtuoso 

!   La maggiore partecipazione in rete da parte di cittadini e 
imprese stimola il settore pubblico e privato a offrire 
maggiori e migliori servizi online 

!   La disponibilità online di servizi della PA  a sua volta 
stimola il maggiore utilizzo della rete 

 e quindi: 

!   colmare i gap esistenti in relazione all’uso di servizi 
digitali 

!   rendere inclusivo l’accesso ai benefici della società della 
conoscenza  

!   favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita 
democratica 

 

 

 

Le implicazioni: perché vale la pena di 
perseguire il risultato 



Quali i meccanismi da attivare per primi? 

!   Le ICT si caratterizzano per due rilevanti barriere 
all’ingresso. Il loro uso infatti richiede: 

 

!   conoscenze degli strumenti 
della rete 

!   fiducia sul buon 
funzionamento della rete 

 

Innescare il cambiamento 
significa agire in modo 
diverso su cittadini (utenti 
«forti» e «deboli») e imprese 
(piccole, medie e grandi, più 
o meno avanzate) 

Attivare diversi/molteplici 
meccanismi 
simultaneamente 

 
 

 

Barriere non facili  
da superare 



L’azione 2.3.1: cosa si compra? 
!   Soluzioni tecnologiche per lo sviluppo delle competenze digitali e 

degli interventi di alfabetizzazione digitale per l’inclusione sociale e 
l’acquisizione delle competenze avanzate  

!   Creazione di piattaforme e altri strumenti digitali per l’open 
government e l’open data, es:  

!   iniziative per la trasparenza, collaborazione 

!   co‐progettazione dei servizi pubblici  

!   monitoraggio civico delle politiche pubbliche 

!   Valorizzazione delle competenze e dei contributi di cittadini, istituzioni 
locali, imprese e associazioni territoriali alla soluzione di problemi 
sociali (smart citizenship) attraverso la diffusione di iniziative che: 

!   facilitino la messa in rete di informazioni e servizi e 

!   stimolino l’utilizzo dei servizi pubblici digitali (es costituzione di 
luoghi pubblici di condivisione e innovazione, supporto al wi‐fi 
pubblico e sostegno alla diffusione di spazi di co‐working) 

 

•  Numero di applicativi 
•  Popolazione che vive in zone con strategie di 

sviluppo urbano integrato 

Indicatori 
di output 



Cittadini, imprese e opportunità 

!   Più conoscenza di come funziona la rete ne stimola/
avvicina all’uso 

!   Occasioni di usare la rete «insieme» per finalità 
mobilitanti stimola la fiducia 

!   Abbassare i costi di utilizzo della rete (wi-fi pubblico, 
spazi di coworking) guadagna utenti 

!   Più servizi pubblici utili in rete (offerta) stimolano l’uso 
della rete 

!   Se si usa di più la rete, si utilizzano anche di più i 
servizi commerciali 



Si garantisce il raggiungimento del risultato? 

Solo in parte …. Non sono meccanismi semplici e 
nessuno funziona da solo 

 

!   La scelta dell’AP di collocare azioni proprie 
dell’Agenda digitale nei vari ambiti tematici 
(trasversalità versus settorialismo) significa/implica 
che si devono fare molte cose insieme (una 
fortissima capacità di coordinamento in fase 
strategica) 

!   I cambiamenti necessari sono anche cambiamenti 
culturali e richiedono quindi politiche complesse e 
tempi di maturazione medio-lunghi 



L’attuazione non è facile … 

!   La strategia attuativa conta quanto la strategia 
stessa 

!   Si ipotizza: 

!   un forte coordinamento (centrale?) 

!   azioni cooperative molto forti a tutti i livelli (dalla 
programmazione all’attuazione) tra gli attori/
attuatori coinvolti 



… e richiede l’integrazione 
con altre azioni dell’AP 

!   Azione 1.3.2 – Laboratori di innovazione aperta 
!   Azione 3.5.2 – Supporto a soluzioni ICT ai processi produttivi delle 

PMI 
!   Azioni 8.1.1/8.1.2/8.3.1/8.5.1 – Misure di politiche attiva, anche riferite 

alle ICT, per target di beneficiari 
!   Azione 9.1.5 – Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare 

riferimento a soggetti e cittadini svantaggiati 
!   Azione 10.3.1. – Percorsi formativi per adulti con particolare riferimento 

alle ICT 
!   Azione 10.3.6 – Alfabetizzazione e inclusione digitale per stimolare 

l’uso del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti per la 
partecipazione civica in rete 

!   … 
!   Azione 10.8.3 – Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di 

risorse di apprendimento online 
!   Azione 11.1.1 – Interventi mirati allo sviluppo delle competenze anche 

con modalità collaborativa e online 
!   Azione 11.1.2 – Progetti di Opengovernment 
!   Azione 11.3.1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-

skills) e modelli per la gestione associata di servizi avanzati 

+ strategia per le aree urbane e le aree interne  



TEST delle IPOTESI: Prime domande 

!   Più conoscenza di come funziona la rete ne stimola/
avvicina all’uso: Sempre? A che condizioni? Che tipo di 
conoscenze? 

!   Occasioni di usare la rete «insieme» per finalità mobilitanti 
stimola la fiducia: Quante volte è già successo? Cosa ha 
determinato il successo? 

!   Abbassare i costi di utilizzo della rete (wi-fi pubblico, 
spazi di coworking) guadagna utenti: È vero? Per chi è 
più vero? 

!   Più servizi pubblici utili in rete (offerta) stimolano l’uso 
della rete. Quanto di più ? Quali di più? Serve altro? 

!   Se si usa di più la rete, si utilizzano anche di più i servizi 
commerciali. Semplicistico? E’ vero il contrario? 



Che tipo di progetti? 

 

!   Tanti progetti 

!   Piccola dimensione finanziaria 

 

!   Progetti diffusi sul territorio 

!   Soggetti profit e non profit 



Grazie!J 
 
 
 
 
 


