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Commissione Lavoro e Formazione Professionale, Gruppo Competenze Digitali 

Report riunione 11 settembre 2015 
 

La riunione si è svolta presso la sede del PD Lazio l’11 settembre, dalle 17 alle 19 e 15. 

I partecipanti alla riunione (vedi allegato) hanno inizialmente discusso su quali competenze digitali 

concentrare il lavoro per concludere che, senza trascurare competenze digitali strumentali, sempre 

utili, la vera sfida paese è nella diffusione di cultura e competenze digitali, trasversali, per tutti i 

lavoratori e ormai necessarie in tutti i lavori. 

Significa occuparsi di cultura e competenze digitali non “d’uso” della tecnologia, né tantomeno le 

competenze specialistiche dei “professionisti ICT” , ma quel bagaglio minimo di conoscenza 

dell’innovazione digitale e di tutta la potenzialità, ma anche la complessità e criticità che ormai 

introduce in tutti i lavori ed in tutti gli ambiti professionali. 

Da che cos’è un progetto di innovazione digitale a cosa sono e soprattutto a come vanno 

“maneggiati”, come opportunità e minacce i social media e gli apparati mobili, cos’è il pensiero 

computazionale, il cloud, i big data e come tutto questo rappresenti nuove e potenti opzioni sia in 

termini di migliore occupabilità sia, ancora di più in termini di “nuovi” lavori. 

Dal dibattito emerge anche il profondo convincimento che se le azioni politiche e le iniziative non 

possono non essere concepite ed attuate nel territorio e nel suo contesto, i principi generali, i 

fondamenti di questa nuova cultura da diffondere nel modo più capillare possibile devono essere 

però pensati e condivisi nel “sistema paese” ed in armonia con le linee europee. 

In definitiva il gruppo produrrà un lavoro concettualmente composto di due parti: 

 nella prima si svilupperà una analisi della Cultura e Competenze Digitali di cui promuovere 

la diffusione, in termini di contenuti, complessità, profondità; di come questi possano 

integrarsi negli altri saperi e nelle professioni e di come soprattutto debbano avere una 

valenza universale e non certo perimetrata agli addetti ai lavori: insomma cultura 

trasversale, come una volta saper leggere e far di conto oggi cultura digitale e lingue, per 

tutti per tutto il paese. 

 nella seconda parte del documento, assunte ipotesi “operative” sull’impegno richiesto per 

questa diffusione di sapere, impegno articolato a seconda del destinatario, studente o 

lavoratore, si passerà ad esaminare ambiti, strumenti, risorse, impatti, per poter offrire così 

un quadro potenzialmente operativo ed attuabile ai destinatari del documento. 
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