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Non spetterebbe a me, e tantomeno a questa breve nota, entrare nel merito ma che il nostro Paese soffra 

di un deficit in quanto ad innovazione credo sia sotto gli occhi di tutti. 

Le riflessioni che seguono si propongono di dare la massima enfasi di quanto il livello della cultura digitale 

del paese influenzi il livello dell’innovazione digitale. Più in profondità, scandendo i diversi ambiti di cultura 

digitale - cittadini, specialisti, e tutti gli altri lavoratori - ogni ambito ha le sue complessità, i suoi specifici 

bisogni, le azioni da intraprendere. Ma una cosa è certa (o quanto meno questo si vuole sostenere) senza 

una larga azione sulle persone, sugli studenti di tutte le scuole, su tutti i lavoratori, senza un reale salto di 

qualità della cultura digitale del Paese, l’innovazione resta problematica, se non a rischio. 

 

In tutti i contesti - dalla Pubblica Amministrazione, centrale e locale, ai cittadini che ne fruiscono i servizi, 

alle imprese grandi, piccole e medie -  è modesta la predisposizione a fare tesoro delle potenzialità offerte 

dall’innovazione digitale. Tale ritrosia investe non soltanto le tecnologie, i servizi e le applicazioni ma anche 

e soprattutto, i patrimoni informativi resi disponibili dalla rete. In particolare questi ultimi saranno il 

motore della maggior parte dei lavori futuri, di cui, per lo più, oggi non abbiamo nemmeno consapevolezza. 

Con brillanti eccezioni nel panorama economico, ci sono infatti settori industriali nei quali l’Italia mostra 

prestazioni di eccellenza, soprattutto nel commercio mondiale (vedi le periodiche classifiche del WTO) e 

che testimoniano come tale attitudine a competere manifesti la capacità di assimilare al meglio tutto ciò 

che migliora e facilita lo sviluppo dell’impresa, il resto dell’economia balbetta, in termini di innovazione. 

Infatti fuori da queste aree di eccellenza tutto il resto conferma una realtà opposta, cioè una scarsissima 

predisposizione al cambiamento, all’innovazione. 

Dallo scarso utilizzo dei pagamenti elettronici al tormento degli scambi di informazioni e dati tra 

amministrazioni e cittadino e amministrazioni (ricordate gli open data?, in alcune situazioni la PA è 

talmente lontana dagli open data da meritare il sarcasmo dei cittadini), fino alla scarsa propensione ad 

usare (e di incoraggiarne l’uso) di internet anche dove sarebbe ovvio e, soprattutto economico, resta 

soltanto la sensazione forte di un Paese “indifferente” all’innovazione. 

Eppure siamo abilissimi con i cellulari ed i social network ed i nostri ragazzi sono “nativi digitali”, e allora? 

Ci basta aspettare che crescano? No, oltre ad essere un atteggiamento incosciente, ritengo sia 

profondamente sbagliato. 

Torniamo all’esempio della nostra Pubblica Amministrazione. Salvo aree di eccellenza, il panorama della PA 

è scoraggiante e non è solo l’età media ad essere ostacolo all’innovazione. Non basta, quindi, che si 

inseriscano (piano piano, ma quando?) i giovani.  

La normativa, le prassi, le rigide responsabilità, direi quasi l’ambiente e l’atmosfera stessa che si respira 

appaiono ferocemente “conservativi”, l’evoluzione tecnologica viene utilizzata per “pavimentare sentieri 



per vacche” piuttosto che consentire i cambiamenti (figuriamoci i cambiamenti dirompenti), che vanno 

nella direzione della semplificazione, dell’efficacia, della trasparenza. Provate a far capire ad un ufficio 

acquisti che state proponendo qualcosa di “diverso”.  

Questo contesto fa quasi temere che non saranno i giovani a mutare la scena, ma la scena a mutare i 

giovani. 

E non va meglio per le imprese: scarsità di mezzi, scarsa cultura specifica, diffidenza e vincoli, tutto congiura 

per un sistema immobile ed immutabile. 

E proprio da quella parola, apparentemente generica, insinuata quasi per caso in una delle osservazioni 

precedenti, che vorrei ripartire. Vorrei lasciare, con questa nota un tema di riflessione, una delle possibili 

leve per ripartire (o partire): la cultura. 

Sebbene gli effetti negativi prodotti dalla scarsa propensione al cambiamento ed all’innovazione della PA da 

un lato e delle imprese dall’altro - scarsa propensione che può essere generalmente ricondotta, a titolo 

esemplare, alla scarsa propensione all’innovazione digitale – abbiano conseguenze parimenti negative sullo 

sviluppo del Paese, in termini di azioni i due scenari sono diversi. Essi hanno però una radice comune: il 

problema è di natura culturale. E di questa affermazione si cerca di trovare una traccia qui, magari con un 

occhio sia alle imprese che alla PA. 

 

Capita di constatare che tanto in alcuni ambiti specifici, tipicamente tra gli addetti ai lavori, presso i quali 

l’importanza della leva “cultura digitale” sulla capacità di innovare il Paese è riconosciuta e sottolineata in 

qualsiasi occasione, quanto in altri ambiti, tipicamente politici, anche ad altissimi livelli, quella stessa 

convinzione appare radicata e ne sono promosse tutte le azioni che si potrebbero attivare per dare ad essa 

valore. Ottimo allora! 

No, perché poi in mezzo, nel paese reale, c’è un vuoto di comprensione, di volontà, di determinazione. 

La cultura digitale: tutti vogliono metterla al centro della scena ma quando si tratta di capirne contenuti, 

complessità, percorsi, azioni – investimenti necessari - ti volti e ti accorgi di essere in scarsa compagnia.  

La parte del leone non è mai rappresentata dalle piccole ma capillari azioni, bensì dalle Grandi Opere e la 

Cultura Digitale non si fa con le Grandi Opere dai grandi investimenti. 

Qui si vuole affermare e sostenere un concetto: oggi la cultura digitale (ed in parte competenze digitali) 

deve essere un patrimonio di tutti. Quindi si tratta di un’azione capillare, endemica, quasi virale, per usare 

un termine di moda, e deve cominciare dalla scuola. 

Dunque il problema del Paese, se ci si preoccupa dell’innovazione del sistema economico, è la Cultura 

Digitale. E’ opportuno però, per sperare di arrivare a focalizzare “azioni” definire in modo più puntuale ed 

articolato il concetto di “Cultura Digitale”. 

Ma molteplici possono essere le declinazioni del concetto di Cultura Digitale e ciascuna ovviamente può 

richiedere profondità diverse.  Possiamo distinguere almeno tre grandi categorie: in una prima categoria chi 

del digitale è utente, in una seconda chi con il digitale valorizza, inventa, innova e cambia prodotti processi 

e servizi, cioè ne fa un usa creativo, ed infine, in una terza categoria, chi il digitale lo sviluppa, e ne è un 

“professionista”. 



Come si vede, classifico la cultura digitale in tre aree di destinatari: utenti, specialisti (i professionisti) e tutti 

gli altri, gli appartenenti al mondo di mezzo, soprattutto giovani cui offrire una cassetta degli attrezzi 

digitale che li metta in condizione di poter essere creativi, se ne avranno l’attitudine, o comunque lavorare 

meglio, e poter arricchire l’impresa o addirittura crearne di nuove. 

Insomma tutti, nessuno escluso, dovranno avere, con profondità e declinazioni diverse, cultura e 

competenze digitali. 

La vera, per certi versi nuova, sfida del Paese consiste nella possibilità, anzi meglio, nella capacità di 

intervento nel mondo di mezzo, decisamente il più numeroso, per il quale la capacità elementare di uso del 

computer non basta e il possesso professionale della tecnologia non serve, ma serve l’attitudine al 

cambiamento accompagnata dalla consapevolezza che il digitale può esserne una formidabile leva. Non che 

tutti i lavoratori debbano o possano diventare degli “e-leader” ma che a tutti ne sia data la strumentazione 

culturale (digitale) necessaria, con la speranza che in ogni piccola (e media e grande) impresa ne arrivi 

almeno uno. 

Sulla consapevolezza della validità di queste riflessioni siamo in buona compagnia: in Europa da poco è 

stata impressa una incisiva spinta perché i paesi investano molto sulla cultura dell’e-leadership (il che - 

ribadisco - va considerata come un’opportunità da offrire a molti e ai giovani tutti). 

Il nostro Paese partecipa attivamente a livello europeo a queste elaborazione, ma parte da più indietro e 

dunque dobbiamo camminare speditamente. 

In definitiva di che cosa stiamo parlando. Ecco una ipotesi di contenuti, ormai condivisa da molti:

 



Questo syllabus non va interpretato in senso tecnicistico ma serve consapevolezza e capacità critica nel 

navigare tra quei temi, serve che la scuola per prima, ma anche la formazione professionale e soprattutto la 

formazione continua, si cimentino in questa azione, fin da subito. 

Si rileva, per una volta con positivo stupore, che nella attuale versione del DDL la Buona Scuola, accanto ad 

altri importanti temi, sia esplicitamente (con i termini espressi nella figura) incoraggiata la scuola (tutta la 

secondaria) ad inserire la Cultura Digitale nell’offerta formativa.  

Dunque, riepilogando quanto detto fin qui, scuola e formazione non formale ed informale, si devono 

cimentare su questi temi. E con ciò una prima risposta all’attitudine all’innovazione, soprattutto per le 

piccole imprese è assicurata nel momento stesso in cui si assicura tale bagaglio di competenze nello zaino 

dei giovani che si affacceranno al mercato del lavoro, tutti con i fondamenti di cultura e competenze 

necessari, qualcuno con l’attitudine alla e-leadership. 

Ma questo stesso percorso, magari con altri strumenti, può essere pensato come leva all’innovazione anche 

per la PA, dove impiegati quadri, ma anche manager, possono trovare, nell’apprendere i fondamenti di 

Cultura Digitale, gli spunti per una spinta innovativa nel loro lavoro integrando competenze di contesto e 

competenze digitali. Un processo che si può immaginare innescato da un dialogo più stretto con gli staff ICT 

e con una promozione condivisa di sviluppi innovativi ed aperti al cambiamento. 

Prima di passare all’ultima parte di queste note, vorrei dare una notizia “di servizio”. 

Questi sviluppi sul tema delle Cultura e Competenze Digitali “per tutti” - come si è detto – sono 

attualmente oggetto di convinta promozione da parte dei comitati scientifici che di questi argomenti si 

occupano a livello comunitario. Ma godono anche di una novità solo apparentemente minore e cioè che 

recentemente è stato pubblicato e condiviso in quadro per la classificazione delle Competenze Digitali. 

Questo quadro da cui coerentemente e conformemente è stato derivato il syllabus prima descritto è un 

linguaggio universale, comprensibile in modo univoco da tutti gli addetti ai lavori, in tutti i Paesi Europei che 

lo stanno adottando. 

E l’Italia per una volta è un paese di eccellenza su questo percorso non solo perché uno dei più attivi nel 

lavoro scientifico promosso in Europa ma anche perché siamo stati il primo Paese a far diventare questo 

quadro o framework - come si dice - e che si chiama e-CF, una norma standard nazionale: UNI 11506. 

 

Vorrei avviarmi alla conclusione di questa nota cercando di mettere in rilievo un “effetto secondario” (che 

poi secondario non è) derivato dalla diffusione, ma a questo punto la chiamerei Formazione, di Cultura e 

Competenze Digitali. 

Se si osservano gli elementi chiave che caratterizzano il mondo digitale cosi come giorno dopo giorno, con 

dinamismo impressionante, prende forma, ci si accorge che questi “paradigmi mentali”, se così posso 

chiamarli, non appartengono esclusivamente al mondo dell’innovazione digitale ma stanno diventando 

caratterizzanti di tutto il mondo che ci circonda; è facilmente immaginabile quanto, dunque, tutto ciò 

investa i nuovi modi di lavorare anzi, di concepire il lavoro. A cominciare dal fattore tempo, che con la sua 

tumultuosità sta caratterizzando tutto per esempio lo stesso concetto di lavoro o addirittura posto di 

lavoro. Qualcuno ricorda ancora che le nostre mamme speravano 40 50 anni fa in un posto in banca per la 

vita? E’ ancora un’opzione verosimile per i ragazzi d’oggi? 



Ebbene si vuole aprire una riflessione che, in buona sostanza, valuti questa sensazione: nel momento stesso 

in cui si entra nel merito della Cultura Digitale per il Lavoro in larga parte si parla di Cultura (nuova) per il 

Lavoro. E si parla dei tanto sospirati soft skills di cui i nostri ragazzi sono carenti (affermazione unanime 

delle imprese rispetto ai giovani neodiplomati e neolaureati). Cioè – e se fosse vero sarebbe rivoluzionario – 

introducendo la Cultura Digitale a scuola (ma anche nella formazione continua dei meno giovani) si 

formerebbero anche i nuovi essenziali soft skills che oggi qualsiasi lavoro – qualsiasi lavoro – richiede. 

Proviamo, ricorrendo a qualche esempio concreto, a sostenere le affermazioni fin qui enunciate: proviamo 

a descrivere il mondo digitale così come verrà raccontato quando si farà formazione ai ragazzi e vediamo se 

questi cambiamenti dei fondamentali del lavoro quotidiano - che per chi è un addetto ai lavori digitali sono 

pane quotidiano- non sono concetti generali, validi per tutti i contesti, così come stanno evolvendo; e guai a 

chi non segue questa evoluzione. 

 

 

 

Per dare qualche chiave di lettura e… perdonate l’inglese ma non si sfugge…  

la colonna azzurra è un modo per descrivere il cambiamento (verso il basso) tumultuoso della tecnologia 



i due grappoli rappresentano come si lavorava ieri (qualche ora fa) e come si lavorerà domani (già da 

qualche ora) 

le parole a sinistra in marrone sono vecchie datate, quella a destra in verde sono quelle che le stanno 

sostituendo. 

Faccio solo due esempi: ieri “zero errori” oggi “buono abbastanza” da esemplificare se si vuole essere crudi 

verso i ragazzi appassionati dalla loro materia: ieri una laurea con 110 e lode anche a 29 anni oggi no, 

meglio 105 ma a 24 anni 

Ieri si lavorava (in banca?) dalle 9 alle 18, oggi – rassegnati! - il lavoro ti potrà seguire 24 ore al giorno per 7 

giorni alla settimana.  Questa magari è una frase ad effetto ma è certo che il lavoro sarà sempre meno 

rigido nella sua scansione del tempo e richiederà flessibilità e capacità di organizzarsi. Ed in questo il 

digitale fa scuola. 

Molti di questi paradigmi forse non ci piacciono ma questo è ciò che serve alle imprese, per cambiare, 

innovare, competere. 

 

 

Per concludere: 

La compagnia di taxi più grande al mondo non possiede nemmeno una macchina, Facebook non possiede 

contenuti, Alibabà non ha beni in inventario.  

Il business si sta emancipando. E con esso il lavoro. 

E per molti economisti saranno a rischio, con la rivoluzione digitale, non i lavori manuali bensì i lavori 

intellettuali e saranno questi a dover cambiare, evolvere, riadattarsi. E dunque cassetta degli attrezzi per 

tutti. 
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