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NOME DEL PROGETTO: Servizi e competenze digitali: notifiche digitali 

 
Obiettivo: L’obiettivo è quello di colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione 
che sia digitalmente abile entro il 2026 per avvicinarci agli obiettivi del Digital Compass (l'80% di tutti gli 
adulti con competenze digitali di base entro il 2030). Gli interventi di supporto alle competenze digitali dei 
cittadini sono necessari per garantire che tutti i cittadini possano beneficiare della trasformazione digitale 
del Paese e per completare il percorso verso un’Italia realmente digitale. 

 

NATURA: formazione alle competenze digitali per i cittadini 

 

IMPORTO [MLD €] 

 
COSTO 
TOTALE 

PIANO 
COMPLEMENTARE  

PNRR  MISSIONE – COMPONENTE PNRR 

0,49 0,25 0,24  

Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 
turismo 

Componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE:  MODALITA’ DI ATTUAZIONE: 

   
DA A   SINTESI. Il MITD, anche con altre amministrazioni, attuerà il progetto 

attraverso l’istituzione di un Fondo per la Repubblica Digitale, a 
supporto di interventi finalizzati a sostenere l’alfabetizzazione 
digitale 

2021 2026   

LOCALIZZAZIONE 

 
NAZIONALE TERRITORIALE   Se Territoriale, indicare località 

    

 
 

 PIANO COMPLEMENTARE  
 

 DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” 

  

SCHEDA PROGETTO  

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Ministro innovazione tecnologica e transizione digitale 

 



 
 

SOGGETTI ATTUATORI: MITD - Dipartimento per la trasformazione digitale;  

 

 

Importo a valere sul fondo 

complementare [mld €] 

Ripartizione risorse (mld €) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0,25  0,00073 0,0481 0,02677 0,02924 0,09469 0,05176 

 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA:  

 

 

Sfide 

L'ultimo Digital Economy and Society Index (2020) mostra gravi carenze nella dimensione “Capitale Umano”: solo il 

42% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base (vis-à-vis il 58% nell'UE). Questa lacuna 

non solo impedisce al paese di carpire le principali opportunità digitali in termini di lavoro e formazione, ma rischia 

anche di rendere inefficaci altri interventi strutturali di digitalizzazione presenti nel PNRR. Chiudere il divario digitale 

è quindi un obiettivo essenziale per garantire uguaglianza e reale inclusione sociale. 

Obiettivi 

L’obiettivo è quello di colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente 

abile entro il 2026 per avvicinarci agli obiettivi del Digital Compass (l'80% di tutti gli adulti con competenze digitali di 

base entro il 2030). Gli interventi di supporto alle competenze digitali dei cittadini sono necessari per garantire che 

tutti i cittadini possano beneficiare della trasformazione digitale del Paese e per completare il percorso verso un’Italia 

realmente digitale. 

Rapporto con PNRR 

Il progetto è coerente con gli obiettivi della componente 1 della Missione 1. 

CRONOPROGRAMMA 

 



Implementazione 

Per raggiungere questi obiettivi, l’intervento propone di istituire un Fondo per la Repubblica Digitale, a supporto di 

interventi finalizzati a sostenere l’alfabetizzazione digitale e supportare le fasce della popolazione a maggior rischio 

di subire le conseguenze del digital divide.  

Il Fondo dovrà individuare attività di alfabetizzazione digitale di successo, misurarle e scalarle solo laddove esse 

siano in grado di dimostrare, attraverso tecniche statistico-inferenziali, che i progetti hanno un effetto chiaro sulle 

competenze digitali di base.  

Il Fondo avrà quindi il compito di 1) selezionare i progetti proposti 2) valutarli 3) condurre valutazioni d’impatto dei 

progetti sperimentali con tecniche statistico-inferenziali 4) scalare solo le progettualità che veramente concorrono a 

raggiungere predefiniti obiettivi. A queste attività il Fondo provvederà anche in congiunzione con Politiche Giovanili 

per quanto riguarda la costituzione di Skills Innovation Hubs.  

Coinvolgimento degli stakeholder  

Ministro innovazione tecnologica e transizione digitale - Dipartimento per la trasformazione digitale, Ministro per il 

Sud e la Coesione Territoriale, Ministro per le Politiche Giovanili, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e 

della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze gruppo di esperti nello sviluppo competenze digitali nel 

pubblico, nel privato e nel terzo settore. 

Popolazione target 

Le progettualità selezionate si rivolgono ai cittadini e ai residenti che non possiedono competenze digitali di base, 

secondo l'ultimo rapporto DESI 2020. 

Timeline 

Creazione della Fondazione entro Q1 2022, primo bando nel Q2 2022, secondo bando nel Q4 2023, terzo bando nel 

Q2 2025. 

 

 


