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DIGITALIZZAZIONE: COSA SAPPIAMO

• Non c’è determinismo tecnologico. Non esiste un primato della tecnologia. Tecnologia e contesti 
sociali e istituzionali si influenzano e si condizionano l’un l’altro

• La digitalizzazione richiede un rilevante cambiamento organizzativo e sociale

• In tal senso implica e sollecita un forte cambiamento di cultura organizzativa, in particolare ma 
non solo nella PA

• Richiede in particolare una preliminare revisione dei modelli di servizi, dei processi di 
erogazione, della organizzazione delle strutture pubbliche - anche in termini di integrazione e 
collaborazione fra attori diversi che operano sul territorio 

• Le nuove competenze richieste non riguardano solo la formazione delle figure specialistiche e la 
loro introduzione nelle organizzazioni

• Richiedono una azione di formazione diffusa e capillare. Nessuno può essere escluso. La frattura 
generazionale è un tema fuorviante

• E’ necessaria una massiccia  campagna di «nuova alfabetizzazione»

• E’ necessario un progetto nazionale «Mission Oriented» con una forte partnership pubblico-
privato

• Occorre passare il più rapidamente possibile da una stagione di sperimentazioni ad una fase di 
messa a regime.



Non c’è determinismo tecnologico

• L’introduzione di nuove tecnologie non è riducibile ad un mero adeguamento 
della seconda ai dettami della prima

• Si basa su complessi processi di interazione e reciproco adattamento

• In particolare quando si ha a che fare con processi complessi come quelli tipici dei 
servizi pubblici e situazioni articolate/diversificate e ancora fortemente 
burocratizzate come quelle della PA italiana

• Il sito di Agenda Digitale ha recentemente evidenziato, con riferimento 
particolare al tema della telemedicina, come sia di fatto «mancata una decisa 
presa d’atto della esigenza di mettere in campo una riflessione nuova sui modelli 
organizzativi dei processi» 



W.J. Orlikowski, “The duality of 
Technology: Rethinking the 
Concept of Technology in 
Organizations”, Organization 
Science, Vol. 3, No. 3, Aug 1992, 
398-427.
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La digitalizzazione richiede un rilevante cambiamento organizzativo e sociale
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Nella P.A. centrale il CAPITALE SOCIALE

1) R.U. nei servizi labour intensive

2) Valore a 360 gradi

3) Clienti e stakeholder ‘senza confini’
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Nella pubblica amministrazione
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STRUMENTI DELLA LEAN
Zero sprechi, scorte, code 

12 tipiche voci di spreco nei processi dei servizi – la check list

• Realizzazione di attività che non creano valore sufficiente per i destinatari e non sono obbligatorie

• Realizzazione di una attività in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi (sbilanciamento nelle fasi parallele o 
concatenate, team o persone non comunicanti)

• Personale fermo in attesa di qualcosa (documenti, dati, firme, riparazioni, attivazioni, ecc.)

• Attività/processi lenti (criticità di normative, competenze, tecnologie, comunicazioni, impegno, ecc. ) 

• Accumulo di informazioni da processare 

• Output errati, nei passaggi interni all’organizzazione, da rifare e correggere

• Disservizi causati direttamente al destinatario, che causano valore negativo

• Eccesso di caratteristiche del servizio o della personalizzazione, che non hanno sufficiente valore, non sono 
riconosciute e apprezzate o giustificate

• Duplicazioni di operazioni, flussi, attività, o richieste al destinatario (errori nei processi, nella comunicazione 
interna, nei sistemi informativi, ecc.)

• Movimenti evitabili del personale interno (organizzazione di uffici, sedi, orari, processi di trattamento, ecc.)

• Movimenti evitabili di materiali/pratiche/documenti (organizzazione dei passaggi)

• Movimenti e attese evitabili del destinatario (progettazione non orientata al valore)
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Dall’indagine dell’OCSE sulle competenze degli adulti 
(PIAAC) emerge il dato sempre più preoccupante per 
cui il 40% della popolazione adulta (oltre 13 milioni 
di adulti) ha scarse competenze in matematica, 
lettura e scrittura.

Rispetto all’indice di intensità digitale delle imprese 
(indice composit o che combina la disponibilità 
nell’impresa di 12 tecnologie, dall’utilizzo della rete 
da par te dei dipendenti alla fatturazione 
elettronica e al fatturato sul commercio elettronico, 
l’Italia registra oltre il 60% delle imprese con un 
valore dell’indice molto basso, collocandosi così 
davanti soltanto a quattro Paesi (Lituania, Bulgaria, 
Romania, Ungheria).

Azione di formazione diffusa e capillare



• Saper accedere e interpretare  informazioni
• Saper avere accesso a fonti informative
• Saper produrre contenuti
• Saper utilizzare linguaggi e regole comunicative di natura digitale 

• Saper utilizzare strumenti (device)
• Saper utilizzare strumenti software

• Saper utilizzare concetti e formule
statistiche di base

• Saperne interpretare il significato

Nuova alfabetizzazione



COSA STA AVVENENDO NEL MONDO DIGITALE?

• «Astrattizzazione» dei fenomeni

• Separazione della dimensione fisica dei fenomeni dalla loro 
esecuzione

• Rappresentazioni attraverso numeri, indici, grafici, visualizzazioni, ecc.

• Venuta meno degli intermediari fisici

• Accesso a vastissime fonti e moli di informazioni e dati

• Possibilità di predizione dei fenomeni

• Multimedialità

• Condivisione online





VISUALIZZAZIONI DI CARATTERISTICHE SECONDO
IL LORO GRADO DI INTENSITA’ 
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COSA SONO GLI ALGORITMI ?





Nuove competenze 



Nuove competenze

• Elevare il livello di consapevolezza e conoscenza delle opportunità che la digitalizzazione 
offre per migliorare, efficientare ed innovare i servizi offerti alla popolazione, alle 
imprese, ai vari stakeholder territoriali

• Fornire competenze e strumenti per comprendere che soluzioni con tali caratteristiche 
sono possibili e cosa implica la loro introduzione in ambiti quali:
• i servizi amministrativi, il disbrigo di pratiche, la emissione di atti amministrativi;
• il controllo delle risorse ambientali;
• il monitoraggio e prevenzione dei rischi ambientali;
• la sicurezza del territorio, delle persone e dei beni;
• la salute ed il benessere delle persone;
• l’istruzione delle persone;
• lo sviluppo delle risorse produttive del territorio (industria, agricoltura, servizi, 

turismo)

• al fine di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, sviluppare il territorio, aumentarne 
l’attrattività.



Nuove competenze

• Comprendere e saper affrontare la gestione dei cambiamenti indotti dall’utilizzo di 
soluzioni digitali dal punto di vista:

• dell’impatto sui modelli di servizio;

• dell’impatto sui modelli di organizzazione;

• dell’impatto sui processi gestionali, operativi e amministrativi;

• delle competenze dei dipendenti;

• delle diverse relazioni e modelli di interazione con i fruitori di servizi digitalizzati;

• delle necessità di comunicazione e coinvolgimento di tali soggetti

• Fornire conoscenze atte ad essere in grado di comprendere e favorire i processi di 
infrastrutturazione del territorio dal punto di vista delle soluzioni disponibili, delle 
condizioni necessarie per rendere possibili e agevolare le attività di infrastrutturazione, 
anche sulla base delle recenti disposizioni normative (dlgs. 33/2016)



Nuove competenze

• Conoscere e sapere utilizzare le opportunità di finanziamento nazionali ed europee, 
come orientarsi tra le diverse iniziative, quando, come e per che cosa i fondi possano 
essere utilizzati per cogliere al volo le opportunità che gli stessi offrono.

• Conoscere quali modelli di partnership pubblico-privato e quali modelli di procurement 
esistono e possono essere utilizzati per favorire l’introduzione di soluzioni digitali


