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1. PREMESSA (vedere) 
 

Mettere la digitalizzazione al servizio del Bene Comune e ampliare la platea di persone, comunità, 
istituzioni e imprese che possono ricevere beneficio dalle tecnologie digitali sono gli impegni sfidanti 
che la società contemporanea deve prendere.  

Se lasciata a sé stessa, la digitalizzazione rischia di aumentare le distanze tra primi e ultimi, di 
portare a differenze ingiuste e insostenibili nella qualità della vita, di escludere ampie fasce di 
popolazione, di anteporre il Bene Totale al Bene Comune. 

La digitalizzazione deve rispettare i principi costituzionali: servire il Paese e servire al Paese 

 
2. NODI (giudicare) 

 
2.1 Gestire la transizione  
 

La digitalizzazione è una discontinuità che ha un prima e un dopo: la sfida è gestire la transizione, 
affinché questo processo non generi disuguaglianze. 
 
2.2 Accesso alla digitalizzazione  
 

Non tutte le persone hanno le stesse opportunità di accesso ai benefici della digitalizzazione: 
l’accesso alla strumentazione digitale sia un diritto individuale.  
 
2.3 Cittadinanza digitale  
 

La digitalizzazione non è solo “saper usare nuovi strumenti” ma anche “modo di pensare digitale”.  
 
2.4 Lavoro  

 

La digitalizzazione è un processo veloce e non tutte le persone riescono a stare al passo: il rischio 
è che vengano escluse in modo pemanente.  
 
2.5 Profilazione  
 

La digitalizzazione rende accessibile a tutti una conoscenza universale, ma non è esente da rischi: 
il massiccio uso di algoritmi e i progressi dell’intelligenza artificiale possono impoverire e limitare la 
conoscenza, perché dando risposte immediate e “a buon mercato” rischiano di sostituirsi alla 
capacità di autonomo giudizio delle persone, deprimendo l’autentica libertà di scelta. 
 
2.6  Il valore dei Big Data 
 

La diffusione pervasiva della digitalizzazione in ogni ambito della vita sociale e professionale fa sì 
che le persone che usano Internet generino inconsapevolmente grandi quantità di dati, che ad oggi 
generano valore economico per vari interlocutori, ma non per la cittadinanza.  
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3. PROPOSTE (agire) 
 

3.1 Livello personale  
 

 L’inclusione sociale è per tutte le persone - aiuta a far esprimere le potenzialità delle 
persone, a favore di tutta la società. 

 

 La formazione alla digitalizzazione è per ciascuno - consente una personalizzazione di 
bisogni e percorsi, precisando significato, caratteristiche e implicazioni. 

 

 Le competenze digitali sono da certificare - il loro riconoscimento aumenta l’occupabilità. 
 

 Innovazione, inclusione e sostenibilità - usare la tecnologia digitale per agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita, per permettere alle persone di lavorare in base alle loro 
capacità e per salvaguardare l’ambiente.  
 

3.2 Livello comunitario  
 

 I diritti digitali vanno educati - educare significa prendere piena consapevolezza, avere 
contezza di cosa c’è dietro la digitalizzazione e dei processi che la alimentano. 

 

 La digitalizzazione Inclusiva richiede un Linguaggio Comune Intergenerazionale - 
aumentare la comprensione reciproca, il trasferimento delle competenze e l’ibridazione tra 
analogico e digitale. 

 

 La digitalizzazione abilita la partecipazione - sostenere la diffusione di modelli 
organizzativi più partecipativi permette di valorizzare le competenze delle persone e di 
responsabilizzare le imprese. 

 

 Innovazione per fare rete - favorire le reti d’impresa, per salvare le realtà piccole che 
vengono fagocitate e portano alla perdita di posti di lavoro. 

 
3.3 Livello istituzionale  
 

 La tecnologia sia accessibile per tutti - solo così sarà inclusiva, per questo va progettata 
con il Design for All. 
 

 Infrastrutture - rete internet diffusa su tutto il territorio che permetta al maggior numero 
possibile di persone di accedere a connessioni efficaci, nel rispetto della custodia dei dati, 
della salute delle persone e della tutela dell’ambiente. 

 

 Pubblica amministrazione - fare in modo che la PA sia artefice del cambiamento e della 
diffusione della digitalizzazione per migliorare la qualità dei servizi e la qualità della vita. 

 

 Diritto all’alfabetizzazione digitale - le politiche attive del lavoro devono puntare al diritto 
delle persone alla alfabetizzazione digitale e alla formazione permanente a prescindere dalla 
condizione professionale. 

 

 Formazione digitale - forti investimenti sui segmenti deboli e incolpevoli (a rischio di 

risucchio verso il basso) Serve una formazione digitale di massa che includa tutte le fasce di 

popolazione e, in particolare, le generazioni mature (a rischio di esclusione). 
 

 Reti d’impresa oltre il territorio - Promozione di una contrattualistica adatta e sostegno alle 

reti d’impresa e alle forme di collaborazione tra imprese per preservare le piccole realtà. 
 

 Conciliazione e inclusione - assegnare incentivi alle imprese che fanno innovazione 

funzionale ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita delle persone e per far lavorare le 

persone in base alle loro capacità. 
 

 Digitalizzazione e Big Data - Creare un sistema di regole condivise per fare in modo che i 

benefici economici dell’uso dei Big Data siano fruiti anche dalle persone che, in modo non 

intenzionale, contribuiscono a generarli.  

 


