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e-Covid, L’APP DELLA REGIONE CAMPANIA È LA PIÚ SCARICATA D’ITALIA

La sanità campana nell’era digitale
1.4 milioni di utenti registrati, 25mila notifiche giornaliere, 140mila monitoraggi
eseguiti, 3.2 milioni di attestati visualizzati e 12.5mila richieste di supporto ricevute
Da circa due mesi è in testa alle classifiche
italiane delle App più scaricate e utilizzate
su cellulari e tablet. Parliamo di e-Covid
Sinfonia, l’App sviluppata da So.re.sa. spa
per la Regione Campania per fronteggiare
l’emergenza Covid-19. Con un nome che
evoca atmosfere consone al prestigioso Teatro
San Carlo (sinfonia, ndr), si tratta di uno
strumento semplice e completo attraverso il
quale i cittadini campani possono ottenere
informazioni e certificazioni indispensabili,
evitando le spesso estenuanti trafile telefoniche
e le file agli sportelli.
Non a caso l’App, tra le più scaricate in
assoluto, è addirittura prima nella categoria
“medicina”, con trend in crescita.
segue a p. 3
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Un’App di una Regione che
conquista il podio di quelle più
scaricate su cellulare in questo
periodo, con oltre un milione di download: già questa sarebbe una notizia.
L’App e-Covid Sinfonia, della Regione Campania, si sta guadagnando
però anche l’apprezzamento degli utenti (nelle recensioni sugli store), per
l’usabilità, e degli esperti, per la sua utilità in ambito sanitario. Dati e
codice di Sinfonia sono di proprietà della Regione Campania e a svilupparla
è stata la sua in-house So.re.sa. spa. La funzione più popolare in questo
periodo sembra la possibilità di prenotare i vaccini Open Day tramite
App. Un’operazione semplice (registrazione tramite dati anagrafica, codice
fiscale e poi sms di conferma), ma al tempo stesso scrupolosa: l’App chiede
di rispondere ad alcune domande per la prenotazione. Unire usabilità e
attenzione a tempi di sicurezza (digitale e sanitaria) è appunto la sfida
principale, da cogliere, per questo tipo di strumenti. “Soresa è un bel passo
avanti rispetto ad altre App usate nelle Regioni per gli Open Day, come
uFirst nel Lazio che è privata e non c’entra nulla con la Sanità”, spiega
Fabrizio Massimo Ferrara, coordinatore scientifico del “Laboratorio sistemi
informativi sanitari” – ALTEMS, Alta Scuola Economia Management
Sistemi Sanitari presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
“Quest’appartenenza al mondo sanitario lo si vede dall’anamnesi che fa del
paziente. Questo passaggio evita problemi che ci sono stati già con gli Open
Day in altre regioni. Lo si vede anche per lo stretto contatto che aiuta a
tenere con il medico”, aggiunge. L’App è un canale aperto e bidirezionale con
il proprio medico di famiglia, a cui permette di comunicare il proprio stato
di salute. Permette di ricevere gli esiti di tamponi antigenici, molecolari
e rapidi e di scaricare i certificati delle vaccinazioni e dell’avvenuta
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guarigione. Funzioni che la
rendono già pronta al green
pass (che pure sta sbarcando
su App nazionali come Immuni e altri canali gestiti dallo Stato). L’App
dialoga costantemente con l’anagrafe regionale della Campania e come
futuro sviluppo, già ipotizzato, permetterà di fare prenotazioni diverse da
quelle Covid-19. Segnali, questi, di una integrazione profonda possibile
con i sistemi sanitari territoriali. “Il principale limite degli strumenti
digitali ora in uso in Italia è proprio la scarsa integrazione con strumenti
territoriali e tra i vari dati prodotti”, dice Ferrara. L’App fornisce
notifiche per i vari eventi, secondo un modello di interazione (“push”)
tra cittadino e Pubblica Amministrazione che ormai è considerato parte
delle migliori pratiche. Una filosofia che c’è anche nell’App IO (gestita
dal dipartimento Innovazione presso la Presidenza del Consiglio) e che
ribalta il vecchio modello di interazione. Invece di obbligare il cittadino
a ricordarsi di fare qualcosa, di chiedere un documento o pagare in tempo
(con sanzioni per chi se ne dimentica), la PA gli va incontro avvisandolo al
momento opportuno. Può sembrare una piccola novità, ma è figlia di una
rivoluzione copernicana nel rapporto tra cittadino e PA, verso cui l’Italia
sta provando ad andare già da anni. Nella direzione di una maggiore
collaborazione e trasparenza tra le parti. In questa nuova e moderna
visione, l’amministrazione diventa amica e alleata invece di un soggetto
opaco che comunica solo se spinta. E che punisce ogni dimenticanza
fortuita. Il nuovo modello è possibile grazie a un cambio culturale e ai
nuovi strumenti digitali. Sinfonia rappresenta questa trasformazione, che
– come dicono i numeri – i cittadini apprezzano.

Altems: e-Covid, un bel passo in avanti

Alessandro Longo

EDITORIALE

Quo vado? Quid
quaeritis?
di Marco Alifuoco
La fine del blocco del turnover nella
Pubblica Amministrazione presenta un
conto inaspettato. Il “liberi tutti” per le
assunzioni, dopo anni di tagli e riduzione
di organici, mostra in tutto il Paese
il tratto di una PA che stenta a trovare
nuovi addetti.
Gli esperti lo chiamano mismatch: la
mancata corrispondenza tra la domanda
e l’offerta di lavoro, che nel settore
pubblico, si traduce in folle oceaniche
al momento della presentazione della
domanda, con pochi, a volte pochissimi,
idonei già a partire dalle prime prove.
Inutile fare esempi. I numeri consegnano,
nelle tante procedure in corso in questi
mesi, uno scenario sempre più o meno
uguale. A fronte di migliaia di domande, i
selezionati sono in numero ridotto, a volte
meno dei posti da coprire. I candidati che
passano il setaccio di severissime batterie
di quiz sono davvero pochi. Percentuali
di successo paragonabili ad un test di
QI di Einstein o Leonardo da Vinci.
Insomma, per meritare di entrare nella
PA occorre essere davvero bravi.
La strumentazione certo è un po’ logora:
test, quiz, risposte multiple, prove scritte,
esami orali, valutazioni comparative
di titoli, equipollenze varie, ecc. Fare
una domanda spesso non costa nulla o
pochi euro. E via ad organizzare hangar,
palazzetti dello sport, padiglioni espositivi
dove ospitare ipotetici candidati che nella
maggior parte dei casi non si presentano.
Tutto per assicurare che quelli che
entrano, magari a tempo indeterminato,
nella Pubblica Amministrazione siano
quelli con le migliori competenze.
Ma, alla fine, la PA non riesce a trovare
le competenze che cerca. Un mismatch
che mette plasticamente in evidenza la
necessità di un ripensamento radicale dei
meccanismi di reclutamento che superi le
criticità dell’attuale sistema.
In primo luogo, dove e come si formano
le competenze che la PA cerca? Certo non
sono facilmente acquisibili sul mercato
dell’istruzione e della formazione. In
Francia, ad esempio, per i futuri alti
funzionari statali l’ENA (École Nationale
d’Administration) tiene un ciclo di
formazione di 24 mesi suddiviso in 12
mesi di studio e 12 di tirocinio.
In secondo luogo, occorre programmare
e farlo bene. Non basta avere i fondi per
bandire un concorso e aspettare che il
“mercato” del lavoro restituisca esperti
e figure professionali specifiche. Un
esempio: il Covid-19 ci ha tragicamente
messo di fronte alla necessità di medici.
segue a p. 16

La fabbrica delle App sanitarie
Il modello in-house nelle strategie digitali della Regione Campania: i piani di So.re.sa. per il futuro
La Campania accelera in tema di digitalizzazione, anche
e soprattutto in ambito sanitario. Le App sviluppate per
fronteggiare la pandemia stanno riscuotendo un successo
notevole per numero di download. Applicativi “user
friendly” in grado di facilitare la consultazione per i cittadini
e al contempo semplificare la vita agli addetti ai lavori.
Sull’exploit di e-Covid Sinfonia, l’App più scaricata in Italia,
abbiamo sentito il Prof. Corrado Cuccurullo, presidente di
So.re.sa spa.
Presidente Cuccurullo la pandemia ha profondamente
accelerato i processi di trasformazione digitale in tutto il
mondo e in tutti i settori. Non ultimo quello della Sanità,
anche in Campania. Quali sono state le difficoltà, le luci e
le ombre di questa rapida trasformazione?
“La pandemia ha messo in grave crisi i servizi sanitari di
tutto il mondo. È chiaro che abbiamo vissuto momenti
particolarmente difficoltosi, ma il bicchiere diventa mezzo
pieno se guardiamo alla forte accelerazione avvenuta
in termini di transizione digitale. Un’opportunità che
la Regione Campania ha saputo cogliere, in particolar
modo se si considera la complessità dei sistemi sanitari ed
il coinvolgimento di più attori con ruoli completamente
diversi: dai medici convenzionati di medicina generale ai
pediatri di libera scelta, dalle strutture sanitarie ai laboratori
privati, dalle farmacie al sistema sanitario regionale nel suo
duplice ruolo di regolatore e finanziatore del sistema. Ebbene,
grazie alle infrastrutture digitali abbiamo, oggi, la capacità di
mettere insieme, in una rete connessa, tutti questi attori, a
cominciare dai cittadini, non solo in quanto pazienti, ma in
un’ottica generale di connected care”.
L’App e-Covid Sinfonia è prima in Italia tra le App più
scaricate sia per Apple Store che per Google Play, quali
sono secondo lei gli elementi che hanno fatto la differenza
e in che modo questo servizio facilita la vita dei cittadini
campani in questa lunga fase di emergenza Covid?

Prof. Corrado Cuccurullo - Presidente Cda So.re.sa. spa

sanitarie pubbliche ci sono anche strutture ed attori che fanno
parte del mondo del Convenzionato e dell’Accreditato. Ecco,
i servizi digitali, e in particolare queste versioni che sono
dedicate appunto a questi operatori, ci consentono di avere una
relazione stabile, sistematica e bidirezionale anche con questi
partner che sono dei pilastri del nostro sistema sanitario nel
suo complesso. Bisogna tenere presente che molti dei nostri
sistemi sanitari stanno anche compiendo una transizione dal
mondo delle cure prettamente ospedaliere al mondo delle

“Ci fa sicuramente piacere aver sviluppato una App che risulta
prima in Italia per numero di download sia sulla piattaforma
Play di Google, sia sulla piattaforma della Apple. Ma ciò che
ci fa più piacere è essere stati utili ai nostri cittadini, ai nostri
corregionali. L’App e-Covid è molto semplice da utilizzare,
con un’interfaccia davvero user-friendly e soprattutto è una
App one-stop-shop: nel senso che il cittadino una volta che
si è collegato ha la possibilità di richiedere anche più servizi
connessi all’emergenza Covid”.

L’App e-Covid dialoga, o dialogherà in futuro, con le
piattaforme o altre applicazioni messe a disposizione dal
governo nazionale/europeo per la diffusione del Green
Pass digitale. Ci aiuti a sgombrare il campo da eventuali
dubbi di sorta.
“Sì, purtroppo l’emergenza pandemica ha messo in luce
anche delle difficoltà di comunicazione nelle relazioni
interistituzionali. Penso all’Europa con gli stati membri,
penso ai governi nazionali con i governi regionali.
Sicuramente la nostra App e-Covid Sinfonia è un sistema che
potrà permettere sempre l’interscambio, l’interoperabilità
con altri sistemi che rappresenteranno delle infrastrutture
continentali o nazionali”.

La digitalizzazione è al centro dell’agenda politica
nazionale e regionale, l’obiettivo è quello di garantire
maggiore efficienza nei servizi rivolti al cittadino e
al contempo migliorare anche le prestazioni di chi li
fornisce. Quali sono i vantaggi per gli addetti ai lavori
(So.Re.Sa. spa, Asl ecc.)?
“Un grande merito della Regione Campania è stato quello
di immaginare la trasformazione digitale prima ancora che
se ne parlasse addirittura a livello europeo. Questo ci ha
consentito di essere rapidi sia nell’implementazione che nella
realizzazione di questi primi servizi di carattere digitale che
oggi riscuotono tanto successo. Il vantaggio per chi eroga il
servizio sta nel riuscire a monitorare tutti i fabbisogni che
emergono in merito all’emergenza pandemica. Inoltre, ci
auguriamo di fornire, in un prossimo futuro, dei servizi che
siano ‘tailorizzati’ sui bisogni dei nostri cittadini”.
Oltre ad e-Covid Sinfonia, anche l’App dedicata ai medici,
Medici Sinfonia, sta riscuotendo un grande successo.
Anche in questo caso, quali sono i punti di forza dell’App
e come supporta il lavoro del personale medico nella lotta
al Covid-19?
“Come dicevo prima, il nostro sistema sanitario nazionale è
un sistema particolarmente complesso. Oltre alle strutture
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“e-Covid Sinfonia è un servizio che da mesi - diciamolo sta avendo il successo che probabilmente merita. Questa
opportunità, legata all’esperienza che abbiamo vissuto in un
momento così drammatico come l’emergenza pandemica, ci
sta dando dei risultati sperimentali per possibili applicazioni
future che immaginiamo anche prossime. In particolare,
penso al mondo delle malattie croniche, con pazienti per i
quali prevediamo, utilizzando la stessa piattaforma, di fornire
servizi dedicati e più adeguati, in grado di supportarli nel
migliore dei modi”.

Importantissimo in questo periodo di pandemia è stato
il lavoro sul territorio dei comuni per quanto riguarda il
supporto ai cittadini. In tal senso c’è anche una WebApp
che voi avete sviluppato proprio rivolta ai comuni.

cure primarie, in questa transizione i medici di medicina
generale sono gli attori principali per orientare la domanda
dei cittadini, ma anche per erogare immediatamente delle
prestazioni. L’App fornisce un supporto reale e concreto ai
nostri medici di medicina generale, un servizio che consente
di individuare facilmente quelli che sono i pazienti che hanno
necessità di un intervento immediato. Si tratta, insomma, di
un’applicazione utile al cittadino ma anche all’operatore”.
Presidente, le due App di cui abbiamo parlato stanno
facendo da apripista per il futuro della Sanità campana,
quali sono i prossimi progetti che intendete affrontare?

“La pandemia non è stata soltanto una grande emergenza
sanitaria, è stata un’emergenza che ha coinvolto anche i
comuni e la Protezione Civile. Quindi la Regione Campania
ha ritenuto opportuno sviluppare anche una WebApp, sempre
all’interno della stessa piattaforma, che risponde al nome di
e-Covid Comunicazioni e che permette ai sindaci di tutti
i comuni di poter monitorare in maniera regolare lo stato
epidemiologico del proprio territorio. Anche in questo caso la
nostra piattaforma si è dimostrata uno strumento adatto per
costituire davvero una rete reale e concreta a favore di tanti
attori, non ultimi i comuni e la Protezione Civile”.
V. M. e S. P.
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LA SANITÀ CAMPANA NELL’ERA DIGITALE

e-Covid Sinfonia, l’App regionale è la più scaricata in Italia
segue dalla prima

L’applicazione è disponibile sia per
gli utenti che utilizzano un sistema
operativo Android che per quelli che
utilizzano dispositivi Apple sui rispettivi
market store (Play Store per i primi e
App Store per i secondi) e risulta tanto
semplice quanto completa.
Il sistema di autenticazione è lo stesso
che viene utilizzato dalla piattaforma,
sempre realizzata da So.re.sa., per
l’adesione alla campagna vaccinale.
Al cittadino viene chiesto di inserire il
numero della propria tessera sanitaria
ed il codice fiscale, oltre ad un codice di
autenticazione che si riceve tramite un
sms.
Con l’ultimo aggiornamento, inoltre, è
possibile accedere all’App anche con lo
SPID, il sistema unico di accesso con
identità digitale ai servizi online della
Pubblica Amministrazione italiana.
Una volta completata la procedura
di registrazione, il cittadino avrà a
disposizione ed a portata di touch tutte
le informazioni sui tamponi ai quali si è
sottoposto, sia antigenici che molecolari,
e sulle vaccinazioni effettuate e da
effettuare.
Nella schermata “Attestati”, infatti,
è possibile recuperare, con una
facilità davvero disarmante, tutte le
certificazioni, compreso l’attestato

state ricevute la prima e la seconda dose,
anche il tipo di vaccino, il numero del
lotto, il nome dell’operatore che ha
effettuato la somministrazione. Per chi
ha effettuato solo una dose, invece, è
possibile trovare la data prevista per la
seconda dose.
Non basta. Nell’App (che viene utilizzata
già da 1.4 milioni di utenti con 273mila
familiari registrati, 25mila notifiche
giornaliere,
140mila
monitoraggi
eseguiti, 3.2 milioni di attestati
visualizzati e 12.5mila richieste di
supporto ricevute) è possibile registrare
i propri familiari, così da avere a portata
di mano non solo i propri dati, ma anche
quelli di coniugi, genitori e figli. Una
funzione molto utile se pensiamo alle
difficoltà nell’utilizzazione dei dispositivi
elettronici da parte degli anziani e la
impossibilità di utilizzo autonomo per i
bambini.
e-Covid Sinfonia, però, non si limita a
reperire le certificazioni che abbiamo
elencato.
Dalla schermata “Monitoraggi” si accede
ad una sezione interamente dedicata al
monitoraggio dei sintomi. Una funzione
particolarmente utile per chi è risultato
positivo o è entrato in contatto con un
positivo e vuole tenere sotto controllo la
propria salute.
Il cittadino in questa sezione può
inserire i dati relativi alla propria
temperatura corporea e segnalare la
presenza degli indicatori di base (mal
di gola, mal di testa, dolori muscolari e
nausea). Tra le “Ulteriori indicazioni”,
invece, è possibile segnalare la propria
situazione psicologica (scegliendo tra
Sereno, Abbastanza Sereno, Abbastanza
Preoccupato e Molto Preoccupato), la
presenza di tosse e le eventuali difficoltà
respiratorie.
L’App permette, infine, di registrare
le misurazioni relative alla saturazione
dell’ossigeno, alla frequenza del respiro,
alla frequenza cardiaca ed alla pressione.
Se la sintomatologia viene rilevata come

di fine isolamento per chi è risultato
positivo o è entrato in contatto con un
malato di Covid ed ha dovuto trascorrere
un periodo di quarantena.
I certificati relativi alla vaccinazione
riportano, oltre alle date in cui sono

preoccupante, i dati vengono inviati
direttamente al medico di base per essere
monitorati con maggiore attenzione.
Non stupisce, quindi, il successo
raggiunto dall’applicazione tra i cittadini
campani.

di Valeria Mucerino
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Un risultato che e-Covid Sinfonia
condivide con l’App “sorella” dedicata
proprio ai medici di base: Medici
Sinfonia, nata per agevolare l’operato
degli addetti ai lavori che con un
semplice click possono visualizzare
le schede personali dei propri assistiti
per accedere, così, ad informazioni
sul monitoraggio, esiti dei tamponi,
eventuali attestati di fine isolamento,

gestione dei (pochi in verità) feedback
negativi. Il team preposto è velocissimo
nel rispondere alle recensioni negative,
indicando le possibili soluzioni ai
problemi sollevati, quasi tutti inerenti
il riconoscimento delle tessere sanitarie
(spesso rilasciate da altre regioni). Una
gestione senza dubbio virtuosa anche
delle inevitabili criticità che si presentano
che non lascia il cittadino isolato e lo

statistiche e lo stato vaccinale.
Un moderno sistema di notifiche che
segnala istantaneamente al medico tutti
gli aggiornamenti sullo stato di salute
degli assistiti. Medici Sinfonia si attesta
al secondo posto tra le App di settore
con 2mila medici registrati, 3milioni di
assistiti e 25mila notifiche al giorno.
Un exploit, peraltro, dovuto quasi
interamente al passaparola, come è
possibile rilevare dalle recensioni degli
utenti.
e-Covid Sinfonia ha una reputazione
eccellente tra gli utilizzatori (una
valutazione di 4.5 in una scala da 1 a 5)
su oltre 1.718 valutazioni e recensioni
sul Play Store di Google.
Tanto per fare un paragone con un’altra
App celebre, ma molto meno riuscita,
Immuni, sviluppata dal Ministero della
Salute, raggiunge il punteggio di appena
2.3.
Tra le ultimissime recensioni leggiamo
Leonida che scrive:
“L’app è eccellente, si aggiorna in tempo
reale, è molto semplice e consente di avere
un riepilogo di tutto ciò che riguarda la
persona interessata. Complimenti vivissimi
al governo regionale e allo staff di sviluppo
della Regione Campania! Fortunato di
vivere in questa regione all’avanguardia!
Speriamo di uscire in fretta da questa
spiacevole situazione!”.
Mentre Antonio sottolinea che:
“Il sistema funziona. Ho prenotato online
il vaccino e sull’app mi è apparsa la data di
inoculazione e il vaccino che mi avrebbero
fatto. Rimanda a Maps per il percorso (non
preciso ma credo che sia stato impostato
male dall’ASL, non dipende dall’app).
Appare la data di avvenuta vaccinazione
subito dopo e si può scaricare il certificato”.
Funziona molto bene anche il sistema di

accompagna nel percorso di risoluzione
delle problematiche riscontrate.
Va, infine sottolineato, che tra le varie
funzionalità presenti nell’App c’è la
possibilità di aderire agli Open Day
vaccinali che, negli ultimi tempi, hanno
rappresentato e rappresentano una
modalità importante di accelerazione
dei tempi per il raggiungimento della
tanto agognata “immunità di gregge”.
Nella schermata “Attestati” è possibile
accedere all’elenco degli Open Day
ai quali si può partecipare in base alla
propria residenza e fascia anagrafica e
con un semplice click si può scegliere di
aderire.
Questa funzione è emblematica del
modo in cui e-Covid Sinfonia è stata
immaginata e sviluppata.
La funzione di prenotazione degli Open
Day, infatti, non era presente nelle
prime versioni dell’applicazione (che ha
oramai compiuto un anno), ma è stata
implementata successivamente, proprio
per venire incontro alle esigenze dei
cittadini e per semplificare le procedure.
Uno strumento che si sviluppa,
dunque, con l’evolversi della situazione
epidemiologica e con le esigenze dei
cittadini che cambiano nel tempo.
La terribile pandemia che da oltre un
anno scandisce tempi e modi delle nostre
vite ha messo a dura prova tutti noi.
Avere a propria disposizione un
applicativo facile e intuitivo come
e-Covid Sinfonia significa poter risolvere
un dubbio o scaricare una certificazione
in pochi secondi, significa, in poche
parole, avere la vita un po’ più semplice,
che poi dovrebbe essere il fine ultimo di
ogni Pubblica Amministrazione.
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InfoCamere: “La digitalizzazione della PA passa per investimenti strutturali
ma occorrono servizi integrati e condivisione dei dati”
Transizione digitale e prospettive del percorso di semplificazione dei processi amministrativi. L’esperienza in Campania del piano socio-economico
di Salvatore Parente
Il futuro appare meno incerto del recente passato e la
ripartenza, specie nella Pubblica Amministrazione, non può
prescindere da una rivoluzione copernicana: la digitalizzazione
dei processi amministrativi al centro della nuova PA. Una
radicale trasformazione, una transizione non più rinviabile e
che la pandemia ha già in qualche modo introdotto. Eppure,
il Paese, ad oggi, nonostante i grossi passi in avanti fatti e le
molte misure messe in campo negli ultimi mesi per colmare
anni di inerzia, è ancora lontano dal raggiungere una fisionomia
ed una dimensione europee. Salvo rare eccezioni, come il caso
della Regione Campania capace di gestire in maniera rapida
e, appunto, digitale (anche grazie all’aiuto di InfoCamere) il
piano socio-economico voluto dal Governatore De Luca, l’Italia
resta ferma al palo. Il PNRR, la nuova consapevolezza generale
dell’esigenza di innovare le reti infrastrutturali nostrane, la corsa
alla semplificazione dei rapporti con imprese e cittadini e l’ausilio
di società esperte nel settore però, potrebbero invertire, almeno
nel medio-lungo periodo, la rotta. Temi e argomenti discussi col
Dott. Francesco Florio Responsabile Pubblica Amministrazione
centrale e locale di InfoCamere, la società delle Camere di
Commercio italiane per l’innovazione digitale.
Dott. Florio l’emergenza Covid ha fornito un’occasione
importante per accelerare il processo di digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione e delle Imprese, quali sono
state le difficoltà e quali invece le soluzioni trovate lungo
questo percorso?
“La pandemia – afferma il Dott. Florio - ha fatto emergere le
tante difficoltà connesse alla gestione delle attività a distanza,
indispensabili nel periodo di lockdown forzato, come lo smart
working o la DAD e di conseguenza anche la necessità di
intervenire con progetti di digitalizzazione che permettessero a
tutti l’accesso ai servizi.
Obiettivo primario di questo percorso è stato e continua ad essere
la necessità di snellire i processi amministrativi e burocratici fra
Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini, per agevolare la
comunicazione fra i soggetti e la fruizione dei servizi. InfoCamere
da parte sua ha agito in quest’ottica, consentendo - tramite i
propri servizi in-cloud - lo smart working per tutti i dipendenti
camerali e mettendo a disposizione della PA servizi mirati per
facilitare lo scambio di informazioni con le imprese. Ha inoltre
progettato soluzioni ad hoc, come ad esempio il Cassetto Digitale
dell’Imprenditore (impresa.italia.it), per consentire a tutti
gli imprenditori italiani la piena disponibilità dei documenti
ufficiali della propria azienda comodamente da casa propria,
gratuitamente, con un semplice accesso telematico. Credo che
oggi le PA siano consapevoli che quella della semplificazione
dei rapporti con imprese e cittadini, attraverso l’adozione del
digitale, sia una strada obbligata e necessaria”.
Quale è stato il ruolo di InfoCamere nel corso del lockdown
2020 in relazione al piano socio-economico per il sostegno
alle microimprese fortemente voluto dalla Regione
Campania?
“InfoCamere da diversi anni svolge un ruolo importante nel
supportare le PA nella semplificazione e digitalizzazione dei
propri processi amministrativi, e sicuramente l’esperienza
registrata in Campania è frutto di tutte le competenze maturate
nel corso del tempo. Nello specifico, a marzo 2020 la Regione
Campania, aveva stanziato 140 milioni di euro e indetto un
bando a sostegno delle imprese con almeno una localizzazione
nel territorio di competenza, chiuse in base ai vari decreti
ministeriali. InfoCamere ha realizzato per la Regione Campania
una soluzione che ha consentito la massima automazione di
tutte le fasi di verifica delle imprese partecipanti al bando,
curando anche gli aspetti di colloquio con il Registro Nazionale
degli Aiuti e fornendo consulenza alle strutture della Regione
per supportarle in tutte le fasi del progetto.
Per dare contezza degli aiuti, la Regione Campania - grazie al
supporto tecnologico di InfoCamere - è riuscita a gestire circa
80mila pratiche e ad effettuare i primi 10mila pagamenti in soli
dieci giorni (comprese le festività di Pasqua e del 1° maggio).
Sulla spinta di risultati così incoraggianti, la collaborazione
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con la Regione è proseguita anche nel 2021 in risposta alle
nuove esigenze emerse dalla pandemia. L’esperienza maturata
è diventata poi modello per progetti di piattaforme digitali
sviluppati per altre regioni italiane.
Guardando oltre l’emergenza sanitaria di questo annus horribilis
che tutti ci auguriamo di lasciarci presto alle spalle, in una

Il passo decisivo per invertire la rotta e velocizzare il processo è
quindi non solo di tipo infrastrutturale, attraverso investimenti
in sistemi all’avanguardia e performanti, ma soprattutto
culturale: è indispensabile far comprendere la necessità di
razionalizzazione e digitalizzazione all’interno della Pubblica
Amministrazione e nello sviluppo dei servizi pubblici digitali,

Fonte: Indice di digitalizzazione dell’economia e della società 2020 - Report annuale della Commissione Europea

prospettiva futura e nell’ottica del PNRR, credo ed auspico che
l’approccio d’ora in poi si concentrerà non solo e non tanto
sugli incentivi - indubbiamente necessari e preziosi durante
l’emergenza - quanto sulla realizzazione di progetti incentrati
sull’innovazione tecnologica che possano avere effetti più a
lungo termine e determinare un cambiamento reale”.
Quali le buone pratiche che quella esperienza si porta dietro,
e come questa eredità può esser messa a frutto per il prossimo
futuro? Anche, magari, in relazione alle risorse previste dal
PNRR.
“La gestione del piano della Regione Campania e dei servizi
InfoCamere che ne sono scaturiti ha sottolineato l’importanza
dei servizi integrati fra PA e Registro delle Imprese, e di come la
condivisione dei dati possa essere funzionale e di successo.
Il supporto previsto dal PNRR è un’occasione imperdibile per
‘stabilizzare’ e fare crescere i processi già avviati sul tema della
semplificazione nell’accesso di imprese e cittadini ai servizi
della PA, un supporto fondamentale per non vanificare gli
investimenti finora effettuati e dare finalmente lo slancio di cui
la PA ha bisogno sulla strada della digitalizzazione”.
Il recente censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche
Amministrazioni (circolare Agid 1/2019) ha fornito una
fotografia in termini infrastrutturali poco rassicurante.
Sono molti, infatti, i Data Center che registrano carenze
strutturali/organizzative. Alla luce di questi risultati, come
si velocizza il piano di Digitalizzazione della PA? Quanto il
PNRR può aiutare in questo?
“Purtroppo, l’Italia è ancora molto in ritardo in termini di
adozione digitale e innovazione tecnologica, come evidente
anche nell’ultimo aggiornamento dell’indice DESI, in cui il
nostro Paese si posiziona al 25° posto fra i 28 Stati membri
dell’UE. Concorrono a questa situazione di arretramento fattori
infrastrutturali fortemente limitanti, tra i quali ad esempio, un
accesso parziale alle reti veloci del Paese, e non da ultimo lo stato
strutturale dei Data Center ormai obsoleti e poco efficienti da lei
citati. È anche su questi ambiti che il PNRR si rivela necessario,
a sostegno dell’innovazione dell’intero sistema produttivo
italiano, migliorando la connettività e la velocità dei servizi
sul territorio, garantendo costi sostenibili per tutti gli utenti.
Non bisogna però dimenticare che a mancare resta comunque
una diffusa sensibilità digitale: è esemplificativa a riguardo una
ricerca condotta da Unioncamere nel periodo antecedente alla
pandemia sull’importanza del digitale per le Pmi, per cui il
40% degli imprenditori si dichiarava convinto che l’utilizzo di
Internet fosse superfluo all’esercizio della propria attività.

promuovendo l’adozione delle tecnologie digitali da parte delle
imprese, e aumentando le competenze digitali di cittadini e
lavoratori, così come la loro capacità di accesso agli strumenti
disponibili”.
Dal 1° luglio 2019 InfoCamere è stata inserita nell’elenco dei
CSP (Cloud Service Provider) qualificati da Agid, ovvero tra
i fornitori dai quali le Pubbliche Amministrazioni possono
acquisire servizi in-Cloud, quale è stato e quale può essere
il vostro contributo in termini di Know-how e innovazione?
“IC Cloud è un servizio realizzato da InfoCamere che tra
i suoi utilizzi annovera quello di permettere alla Pubblica
Amministrazione la migrazione dei propri dati e applicativi in
un ambiente più sicuro, all’avanguardia e integrato.
Le parole chiave di IC for Cloud sono affidabilità, flessibilità,
scalabilità, sicurezza, prestazioni elevate, autonomia e possibilità
di acquisire licenze.
Per fare un esempio, il primo dei servizi IC ad essere esposto
tra quelli qualificati è IC for Cloud Virtual Data Center, un
servizio di tipo infrastrutturale studiato per offrire al cliente la
possibilità di creare e gestire in autonomia un proprio Virtual
Data Center tramite l’acquisto di una quantità personalizzabile
di risorse computazionali (vCPU, RAM), di rete (es. VLAN, IP
pubblici, DNS, virtual firewall), spazio disco e servizi a corredo
(es. backup, antivirus).
Questo primo passo consentirà di sviluppare e qualificare altri
servizi, sia infrastrutturali (IaaS) che di piattaforma (PaaS) che
di tipo applicativo (SaaS)”.
Quali i vantaggi per la PA nell’adozione del principio “cloud
first”? E quale ruolo può ritagliarsi InfoCamere in questo
contesto?
“La trasformazione digitale dell’Italia – conclude - sta prendendo
forma intorno a una Pubblica Amministrazione consapevole
della necessità di dover superare i limiti della frammentazione,
colmare i gap di competenze che ancora esistono al suo interno
e premiare le spinte all’innovazione. Principi come mobile
first, once only, digital by design ed ora cloud first sono
ormai entrati nelle norme e nelle linee-guida che regolano
i nuovi servizi realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, l’orientamento cloud first delle PA italiane porterà alla
realizzazione di servizi più sicuri e integrati, fino alla possibile
migrazione delle PA in un PSN (Polo strategico nazionale). A
tal proposito, InfoCamere si è candidato come polo strategico
nazionale e si presenta come un partner affidabile e sicuro per la
migrazione verso il cloud della PA italiana”.
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Digitalizzazione e amministrazioni locali nel PNRR
Migrazione dei Data Center verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) e verso i cloud “public”. Rafforzamento delle piattaforme digitali nazionali (PagoPA e App
“IO”) e del sistema di identità digitale (SPID e CIE). “Mobility as a Service” per l’integrazione dei mezzi di trasporto (e-bike, autobus, car-sharing). In arrivo tre
distinte call dedicate a comuni, scuole e strutture sanitarie per acquisire competenze tecniche e risorse finanziarie
di M. L. Esposito e R. Salvatore

la creazione e l’attuazione del “Perimetro di Sicurezza Nazionale
Cibernetica”), nonché delle strutture operative e delle capacità
di cyber-difesa delle principali amministrazioni centrali (tra cui
Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) (0.62 mld/€).
IL PIANO E GLI ENTI LOCALI. Oltre al livello nazionale,
il Piano prevede anche investimenti a beneficio delle
amministrazioni locali. Attraverso la predisposizione di tre
distinte call – dedicate a comuni, scuole e strutture sanitarie –
saranno assicurati “pacchetti” completi (competenze tecniche e
risorse finanziarie) a supporto del trasferimento di banche-dati e
applicazioni. Le PA locali saranno libere di scegliere – all’interno
di una lista pre-approvata – a quale dei provider certificati
rivolgersi, avendo a disposizione un voucher a copertura dei
costi di migrazione “end-to-end”, inclusi lo sviluppo del piano,
l’esecuzione e la validazione delle applicazioni (1 mld/€).
Parallelamente, sarà ulteriormente sviluppato anche il tema
dell’interoperabilità dei dati, estendendo il principio “once
only”, per consentire che le informazioni fornite dai cittadini
siano a disposizione “una volta per tutte”. A questo fine, sarà
predisposta una “Piattaforma Nazionale Dati”, che offrirà un
catalogo di “connettori automatici” (le cosiddette “API” –
Application Programming Interface) consultabili e accessibili
tramite un servizio dedicato, evitando al cittadino di dover
fornire più volte la stessa informazione ad amministrazioni
diverse. Un’iniziativa che coinvolgerà una vasta platea di circa
12mila amministrazioni centrali e locali, tra cui Regioni,
Comuni, province e città metropolitane, università e altri enti
pubblici (0.65 mld/€).

passo per indurre quella necessaria trasformazione del sistema,
fondata sul connubio tra digitalizzazione e modernizzazione.
La prima intesa come volano del processo di riforma, sotto il
profilo dell’efficienza e dell’efficacia, per migliorare i servizi per
cittadini e imprese. La seconda, invece, come disponibilità di
una PA digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, in grado
di divenire valore aggiunto per lo sviluppo socio-economico.
Si tratta, in sostanza, di “semplificazione”, quale leva per rendere
attrattivo un territorio, mediante interventi realmente capaci
di imprimere una svolta nel senso della riduzione, anzitutto,
di tempi, di procedure e oneri amministrativi. Un percorso che
non potrà prescindere dal miglioramento delle infrastrutture
fisiche dedicate alla connettività, come pure da un innalzamento
generale del livello medio di competenze e servizi digitali negli
Enti Locali. L’obiettivo dovrà, quindi, essere la creazione di
una struttura multilivello, che agendo in modo sinergico e
coordinato, anche con le piattaforme nazionali, possa essere in
grado di offrire risposte concrete a cittadini, imprese, investitori
e soggetti istituzionali interessati e raccogliere l’enorme sfida
rappresentata dai processi di trasformazione digitale. Una riforma
articolata e complessa che, agendo contemporaneamente su più
interfacce istituzionali, sappia cambiare il volto della Pubblica
Amministrazione regionale.
In prospettiva, il Piano presenta, quindi, potenzialità tali
da imprimere una svolta radicale anche nelle Pubbliche
Amministrazioni periferiche, a cominciare da investimenti e
riforme mirati, atte a gettare le basi per rendere concreti e tangibili
principi quali “snellimento” o “Burocrazia Zero”. Tuttavia –

Il dibattito sul PNRR è, più che mai, nel vivo: analisi politicoprogrammatica, si sommano a valutazioni tecnico-operative, in
base ai contenuti delle schede inviate alla Commissione Europea,
nonché dei provvedimenti che il Governo sta producendo. Non
da ultimo, il decreto “semplificazioni”, che introduce una serie di
disposizioni ad hoc a beneficio dello snellimento delle procedure
per la realizzazione degli interventi del PNRR, nonché una serie
di presidi di rafforzamento della governance.
IL PIANO. Il completamento dell’Agenda Digitale rappresenta
una delle priorità del Piano. Un obiettivo sul quale si concentra
una quota rilevante di risorse (7.41 mld/€) e che coinvolge
soggetti e autorità pubbliche, così come stakeholders privati
e per il quale è stato immaginato un sostegno mirato per una
rapida attuazione. La struttura del Piano, per quanto articolata
e complessa, presenta, infatti, forti tratti di coerenza e linearità,
sia in termini di continuità tecnico-operativa, che di copertura
geografica e tematica. Gli investimenti, infatti, interessano
l’infrastruttura – ad esempio la creazione della piattaforma
nazionale “cloud” – la componente immateriale – tra cui dati,
interoperabilità e servizi – come pure interventi di capability e
riduzione del digital divide. Per altro verso, la sfida sarà riuscire
a coinvolgere non solo le PA centrali, ma anche la pluralità degli
enti locali territoriali e le diramazioni periferiche del sistema
socio-economico, comprese scuola e sanità.
LA GOVERNANCE. Una prima riflessione – anche preliminare
rispetto ai contenuti – attiene la governance del processo, che,
come il resto del Piano, risulta fortemente centralizzata in capo
alla Presidenza del Consiglio e al Dipartimento per la Transizione
Ambiti di Intervento/Misure (risorse in miliardi di Euro)
Totale
Digitale (DTD), nonché tesa ad assicurare l’univocità della
1. Digitalizzazione PA
6,14
strategia e degli interventi sull’intero territorio nazionale.
Investimento 1.1: Infrastrutture digitali
0,90
Investimenti e riforme, infatti, muovono verso una medesima
Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud
1,00
direzione, che trova sintesi nella scelta di istituire un Ufficio
Investimento
1.3:
Dati
e
interoperabilità
0,65
di trasformazione nazionale, composto da un team centrale,
Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale
2,01
abbinato a “squadre” locali di implementazione, con il compito
di supportare gli enti pubblici territoriali. Anche le modalità
Investimento 1.5: Cybersecurity
0,62
di reperimento delle risorse per il supporto tecnico – poco
Investimento 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali
0,61
meno di 1.500 unità che dovranno assicurare la continuità del
Investimento 1.7: Competenze digitali di base
0,20
rapporto tra amministrazioni centrali ed enti locali – sembrano
Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT
testimoniare la volontà forte di governare l’intero processo
Riforma 1.2: Supporto alla trasformazione della PA locale
0,16
dal centro. Analogamente, in tema di investimenti, il Piano
sembra orientarsi verso uno schema di governance univoca e
Riforma 1.3: Introduzione linee guida “cloud first” e interoperabilità
centralizzata.
Ambiti di Intervento/Misure (risorse in miliardi di Euro)
Totale
L’analisi dei principi di attuazione dei principali interventi,
2. Innovazione PA
1,27
come si vedrà, conferma la volontà di scelte operative
Investimento 2.1: Portale unico del reclutamento
0,02
standard e centralizzate, successivamente estese a utenti e ad
Investimento 2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
0,73
amministrazioni locali o periferiche.
Investimento
2.3:
Competenze
e
capacità
amministrative
0,49
GLI INVESTIMENTI. Obiettivo finale del Piano, come detto,
Riforma 2.1: Accesso e reclutamento
è la completa transizione digitale della PA, a cominciare dalla
migrazione dei dati verso un ambiente cloud condiviso. L’obiettivo
Riforma 2.2: Buona amministrazione e semplificazione
è la dismissione dei Data Center obsoleti e la migrazione
Riforma 2.3: Competenze e carriere
0,02
verso infrastrutture più affidabili e sicure. Le amministrazioni
potranno scegliere se migrare verso il Polo Strategico Nazionale Fonte: PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
(PSN) – la nuova infrastruttura pubblico-privata da realizzarsi Non da ultimo, il Piano anche interventi in competenze digitali anche a dispetto dei potenziali (ancorché tutti da dimostrare)
entro la fine del 2022 – oppure verso cloud “public”, gestiti da di base, in particolare a favore delle fasce di popolazione a benefici in termini di attuazione - vale la pena sottolineare come,
uno tra gli operatori di mercato precedentemente certificati maggior rischio digital divide. Accanto al Servizio civico digitale nel processo di transizione, il ruolo dell’Ente locale dovrebbe
(valore intervento 0.90 mld/€). In secondo luogo, le principali – la rete di giovani volontari attivata per fornire formazione alle andare ben oltre quello di mero “beneficiario”, assumendo,
Amministrazioni centrali (tra cui INPS e INAIL) saranno persone a rischio di esclusione digitale – saranno creati 2.400 invece, i contorni di co-creatore, anzitutto per definire al meglio
coinvolte in un progetto complessivo che prevede, tra l’altro, nuovi centri di facilitazione digitale – punti di accesso fisici dove le condizioni per lo sviluppo. Di conseguenza, se l’obiettivo vuole
l’accelerazione dei processi di digitalizzazione di procedure e i cittadini potranno accedere a corsi sulle competenze digitali – essere ricostruire e rigenerare l’intero sistema socio-economico,
documenti, di gestione del personale, nonché di riassetto dei di cui circa 1.200 nel Sud Italia (0.20 mld/€). Nel complesso, esso deve giocoforza passare attraverso l’ammodernamento vero
sistemi e di miglioramento dell’accesso ai servizi (0.61mld/€). un insieme di riforme e di investimenti che tracciano un di tutti i livelli della Pubblica Amministrazione, e non limitarsi
Il tema della cittadinanza digitale sarà al centro dell’intervento percorso globale che, almeno nelle intenzioni, dovrà condurre a processi meramente funzionali all’assorbimento delle risorse a
per il miglioramento della qualità e della fruibilità dei servizi, – da qui al 2026 – alla piena digitalizzazione della Pubblica disposizione (e men che meno misurato con esso). Nelle more
mediante il rafforzamento delle piattaforme digitali nazionali (tra Amministrazione e al conseguente rafforzamento dell’ambiente delle scelte già operate, sarebbe, quindi, necessario (ri)pensare al
cui PagoPA e l’App “IO”), del sistema di identità digitale (SPID in cui operano imprese e cittadini.
ruolo (e a un sostegno) effettivo per gli Enti Locali, mettendoli
e CIE), nonché con l’introduzione di nuovi servizi (piattaforma DALLA PARTE DEGLI ENTI LOCALI. Una scommessa nelle condizioni di superare l’imponente crisi economica e
unica degli avvisi pubblici digitali) o sperimentazioni, tra cui sicuramente ambiziosa e non priva di rischi – a cominciare da lavorativa e, insieme, di divenire, nel concreto, artefici per il
la “Mobility as a Service”, che prevede integrazione di più quelli connessi all’attuale basso livello di operatività dei sistemi rilancio dei propri territori. Viceversa, limitandosi a imporre
mezzi di trasporto (e-bike, autobus, car-sharing) attraverso digitali – ma che punta ad innalzare di molto l’asticella della sfida, dall’alto presidi di gestione, si corre il rischio, di vincere le
piattaforme di intermediazione (2.01 mld/€). Il percorso di fino a far diventare il Paese un unico, grande e interconnesso risorse del PNRR, ma di perdere la sfida per la trasformazione
crescita della dimensione digitale del sistema-Paese, prevede ecosistema digitale, capace abbattere le barriere al dialogo e del Paese.
anche investimenti in cybersecurity, finalizzati al rafforzamento allo scambio di informazioni, sia all’interno delle Pubbliche
*AT FESR IFEL CAMPANIA
dei presidi per la gestione di alert ed eventi a rischio (mediante Amministrazioni, sia tra queste, i cittadini e le imprese. Primo
n. 8/2021
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I progetti dedicati all’agenda digitale
nel FESR 2014-2020
Nello specifico il 90%
dei progetti ascrivibili
Regioni
0,9%
21,4% al
tema dell’agenda
Province
0,4%
2,0% digitale appartiene al
Comuni
2,2%
7,7%
Programma Operativo
Operatori privati e imprese
6,1%
9,0%
Nazionale plurifondo
Unioni di Comuni e Comunità Montane
0,1%
0,2%
la scuola Altri enti pubblici ed organismi di categoria
0,1%
8,2% “Per
competenze
e ambienti
Scuole, Università ed Istituti di ricerca pubblici
90,0%
19,0%
Ministeri
0,1%
32,2% per
l’apprendimento”,
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
0,03%
0,3% i n s e r e n d o s i
Totale
100,0%
100,0%
nel l ’obiet t ivo
I progetti FESR 2014-2020 ascrivibili al tema agenda digitale (valori percentuali), per soggetto beneficiario
tematico
relativo
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 31.12.2020
agli investimenti in
istruzione, formazione e formazione professionale per le
di Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella*
competenze e l’apprendimento permanente. Sul fronte
delle risorse però non è l’ambito dell’istruzione quello che
L’articolo intende perimetrare i progetti alimentati dal FESR concentra la maggior parte degli importi dedicati all’agenda
per il ciclo di programmazione 2014-2020 rientranti nel tema digitale (solo il 18% del totale), bensì quello orientato al
“agenda digitale”.
miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione
L’obiettivo è infatti quello di individuare ed analizzare, e della comunicazione, nonché all’impiego e alla qualità delle
attraverso statistiche descrittive, le risorse in campo, le medesime, con 1.9 miliardi dei 2.6 complessivi.
tipologie di interventi e lo stato di avanzamento finanziario Gli importi medi di tali progetti differiscono infatti
utilizzando come fonte informativa OpenCoesione, il portale ampiamente: le operazioni lato istruzione valgono in media
unico nazionale per il monitoraggio della politica di coesione poco meno di 24mila euro ciascuna, mentre quelle dedicate
in Italia, con riferimento alla data del 31/12/2020.
alle tecnologie dell’informazione hanno un importo medio di
Dall’analisi dei dati emerge come i progetti dedicati all’agenda oltre 2 milioni di euro.
digitale siano più di 24mila, il 23,1% su un totale di 105mila Da un punto di vista di localizzazione degli interventi si può
interventi FESR. In termini di risorse si parla di oltre 2.6 affermare che si è davanti ad una diffusione territoriale lungo
miliardi di euro su circa 30 miliardi di costi rendicontabili tutta la Penisola, un dato sicuramente influenzato dal fatto
all’UE: si tratta dunque della quarta priorità d’intervento che la quasi totalità dei progetti è gestita da un Programma
in termini di importi (8,8% del totale) all’interno del FESR Operativo Nazionale.
2014-2020.
Infine, un riferimento ai soggetti beneficiari degli interventi
In termini di avanzamento rendicontabile, calcolato come dedicati all’agenda digitale: scuole, Università ed istituti di
rapporto tra pagamenti e costi rendicontabili, il tema ricerca pubblici sono i primi per numero di interventi attuati
dell’agenda digitale registra il secondo dato più elevato in (il 90% del totale), ma sul fronte delle risorse i principali
media (51%), subito dopo la ricerca e l’innovazione (55%).
beneficiari sono i Ministeri (il 32% dei costi è in capo a loro)
Le altre tematiche hanno un avanzamento inferiore al 50%, e le regioni (21%).
con il minimo rilevato in corrispondenza dei servizi di cura
*Dipartimento Studi Economia Territoriale IFEL
per l’infanzia e gli anziani.
Soggetti beneficiari

%
progetti

% costi
rendicontabili

Infrastrutture,
organizzazione,
servizi e utenti
Verso la definizione di un modello
per i servizi digitali degli enti locali
di Ignazio De Iudicibus*
La trasformazione digitale e culturale che il nostro Paese
sta attraversando, accelerata fortemente dall’epidemia di
Covid-19, ha evidenziato ulteriormente la necessità di dover
intraprendere un profondo percorso di transizione verso il
digitale.
Uno dei settori in cui l’innovazione digitale sta diventando
sempre più prioritaria e imprescindibile è sicuramente il
settore pubblico, il quale sta attraversando un processo
di profonda digitalizzazione a livello di Amministrazione
Centrale e Locale. In tale processo, il ruolo esercitato dai
Comuni è di cruciale importanza considerando la funzione
di prossimità che svolgono nei confronti dei cittadini,
rappresentano il terminale della filiera istituzionale
impegnata nell’erogazione dei servizi pubblici. Per tali
ragioni, i Comuni non possono che essere gli attori
protagonisti e giocare un ruolo fondamentale di questo
processo evolutivo.
In tale contesto di rapida trasformazione, diventa dunque
fondamentale per ciascuna Amministrazione analizzare il
proprio livello di maturità digitale, in modo da acquisire
la consapevolezza necessaria all’identificazione degli ambiti
prioritari di investimento in tale campo.
Nel corso dell’ultimo anno, a livello nazionale, sono state
intraprese molteplici iniziative volte a determinare lo
stato dell’arte delle Amministrazioni Locali in tema di

CULTURE DIGITALI

Trasformazione digitale:
pubblico e privato alleati per il Paese

Internet e noi: tra algoritmi, big data
e i colossi del web. Siamo davvero liberi?

di Francesco Miggiani

di Ettore De Lorenzo

A (quasi) tutti nella vita sarà capitato di
dover richiedere la patente di guida; chi l’ha
fatto in questi ultimi anni avrà osservato che
la procedura standard è questa: ci si collega
al sito della Motorizzazione Civile, si stampa
il modulo, lo si compila a mano, si scansiona
il tutto e infine si procede con l’invio via
pec. Sempre meglio di quello che accadeva
fino a qualche anno fa, in cui tutto il
procedimento era basato su documenti che
spesso dovevano essere richiesti in qualche
sede municipale. Il flusso che abbiamo
narrato non è digitale, ma mescola cartaceo
e digitale; è come se si fosse “tradotto”
il vecchio procedimento cartaceo in un
procedimento a base tecnologica. Per non
parlare del fatto che se la persona non ha la
pec, è costretta a seguire il percorso cartaceo
tradizionale, con un aggravio evidente
di tempo e di costi (sia per il cittadino
sia per la Pubblica Amministrazione)
e un salto all’indietro di parecchi anni
nell’immaginario individuale.
La situazione che abbiamo descritto può
essere estesa a numerosi procedimenti della
nostra PA, e confligge con un contesto in
cui si parla diffusamente (anche a seguito

dell’accelerazione della digitalizzazione a
seguito della pandemia) di App mobili, di
cloud, big data, assistenti virtuali, IOT
(Internet of things), machine learning,
tecnologie blockchain e molto altro. La
cybersecurity appare sempre più una
variabile critica e l’accesso digitale inizia a
essere considerato un diritto fondamentale
delle persone.
Anche se da parecchi anni si parla
di
digitalizzazione
della
Pubblica
Amministrazione,
l’obiettivo,
come
dimostra l’esempio, non si può dire che
sia stato ancora raggiunto e il motivo non
risiede nella resistenza al cambiamento
delle burocrazie pubbliche, ma in probabili
errori di impostazione che continuano a
penalizzare i processi di innovazione della
macchina pubblica.
In molti casi il problema non è digitalizzare
processi e procedimenti, ma semplificarli, e
in particolare fare in modo che il cittadino
non debba farsi carico dei problemi
dell’amministrazione. La digitalizzazione
non deve servire a creare “sportelli digitali”
per richiedere certificati, ma a far sì che le
amministrazioni parlino tra loro e non
chiedano nulla al cittadino.

continua sul sito www.poliorama.it
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Internet ci rende stupidi? Se lo chiedeva dieci
anni fa Nicholas Carr, autore di un volume
che è poi diventato un best seller. Eravamo
al principio di una nuova era, dominata dai
social network e dagli algoritmi, dai big data
e dagli smartphone, che cominciavano a
diventare un vero e proprio prolungamento
delle nostre mani e della nostra mente.
La domanda che si poneva Carr era semplice:
cosa sarà dell’homo sapiens una volta entrato
nell’era digitale? Saprà mantenere una
coscienza critica rispetto alla vita che lo
circonda? Saprà conservare un approccio
libero alla realtà che vive? Saprà mantenere
una salda consapevolezza delle differenze
tra distanza fisica e distanza virtuale?
Riuscirà, insomma, l’uomo a proteggere la
sua capacità di analizzare profondamente
notizie, fatti, opinioni, accadimenti?
A ben vedere, la domanda che dieci anni fa
si poneva Carr oggi è più attuale che mai.
Le nostre vite sono governate da algoritmi:
ci alziamo la mattina e controlliamo i social,
convinti di essere gli assoluti proprietari dello
spazio che ci siamo costruiti nel web. E invece
non è così. I destinatari dei nostri messaggi
non li decidiamo noi ma, appunto, gli

algoritmi, sempre più precisi e “intelligenti”.
Pensate, tanto per fare un esempio, che solo
nel 2020 Google ha modificato il proprio
algoritmo quasi 5mila volte, andando
incontro alle esigenze dei navigatori. Cosa
significa questo? Semplicemente che il
campo di ricerca si stringe sempre di più,
perché gli algoritmi non fanno altro che
esaltare le nostre abitudini mettendoci su
binari comodi e sicuri. Dunque, perché
lamentarsi se questi strumenti ci aiutano ad
avere esattamente quello che vogliamo e ad
arrivare proprio dove volevamo andare? In
fondo ci semplificano la vita, aiutandoci a
orientarci sempre meglio tra i nostri desideri,
le nostre idee, e mettendoci in contatto,
attraverso i social, con le persone che più o
meno condividono quello che pensiamo e le
cose in cui crediamo.
Persino gli acquisti diventano più semplici.
Tutti sapete, avendolo sperimentato tante
volte, che le tracce che lasciamo in rete
costruiscono dei giganteschi serbatoi di dati
in grado di creare “profilazioni” precisissime
dei nostri comportamenti e delle nostre
abitudini: se compriamo un paio di scarpe o
una tv, un frigorifero o un viaggio, la rete ci
continuerà a proporre scarpe, tv e frigoriferi.

continua sul sito www.poliorama.it
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digitalizzazione, con particolare focus sui servizi pubblici
offerti e sul loro grado di fruibilità e accessibilità nei
confronti del cittadino. La ricerca dell’Osservatorio Agenda
Digitale della School of Management del Politecnico di
Milano evidenzia dei dati che mostrano, in sintesi, un
Paese a due velocità: da una parte i Comuni di medie e
grandi dimensioni, capaci di intraprendere un processo
di digitalizzazione dei servizi lineare ed efficace; dall’altra
i Comuni di piccole dimensioni, per lo più situati al
Sud e nelle isole, che presentano un basso grado di
digitalizzazione e difficoltà nel muovere i primi passi verso
un’amministrazione digitale. Nell’ottica di supportare le
Amministrazioni Comunali Campane in questo processo
di trasformazione digitale, nasce il progetto di “digital
assessment dei Comuni della Regione Campania” che vede
in primo piano IFEL Campania, in partnership con la
Regione e Anci Campania, affiancata da KPMG - Nolan
Norton Italia, società di Management Consulting e IT
Strategy del network internazionale KPMG. Quest’ultima
ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa attraverso il
proprio supporto specialistico e l’esperienza maturata presso
Amministrazioni Pubbliche Centrali e Locali sul tema della
Digital Transformation.
Il progetto “digital assessment dei Comuni della Regione
Campania” mira a identificare l’attuale grado di
digitalizzazione dei Comuni. Oltre a individuare gli ambiti
di intervento, tale operazione è utile a mettere in atto possibili
forme di aggregazione dei fabbisogni e disegnare scenari
di evoluzione coerenti con le indicazioni europee (Digital
Agenda for Europe) e nazionali (Linee Guida AgID e Piano
triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione)
in tema di digitalizzazione dei servizi.
L’iniziativa risponde integralmente a due piani di
adeguamento a cui l’Italia si deve conformare per avviare un
efficace processo di trasformazione digitale: il PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza) e il Piano triennale per
l’informatica PA (2020-2022). Il primo fornisce indicazioni
circa l’intervento necessario all’Italia ad avviare i processi di
digitalizzazione. Riguarda più componenti: dalla connettività
per i cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, a una
PA moderna che sappia affiancare i cittadini e il sistema
produttivo. Il secondo entra maggiormente nel dettaglio
esplicitando la strategia volta a favorire lo sviluppo di una
società digitale e a diffondere le politiche di digitalizzazione
e innovazione nella Pubblica Amministrazione. Il Piano
racchiude in sé un’importante novità che riguarda i
destinatari della strategia. In particolare, infatti, saranno
le singole amministrazioni a espletare le azioni utili al
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano.
Inoltre, le linee guida del Piano, prese come riferimento
nell’elaborazione del questionario di valutazione di cui si
parlerà in seguito, sono essenziali nella definizione delle
azioni che le amministrazioni dovranno applicare.
Di seguito i principi su cui si fonda il Piano triennale:
•
digital & mobile first: per i servizi, che devono essere
accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale
definiti dalla normativa assicurando almeno l’accesso
tramite SPID;
• cloud first (cloud come prima opzione): le Pubbliche
Amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo
progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano
primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della
necessità di prevenire il rischio di lock-in;
• servizi inclusivi e accessibili: che vengano incontro
alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori
e siano interoperabili by design in modo da poter
funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in
tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
• sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono
essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la
protezione dei dati personali;
• user-centric, data driven e agile: le amministrazioni
sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili
di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza
dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di
prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello
transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti
secondo il principio transfrontaliero by design;
• once only: le Pubbliche Amministrazioni dovranno
evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni
già fornite in altri procedimenti o “pratiche” digitali;
• dati pubblici, bene comune: il patrimonio
informativo della Pubblica Amministrazione è un bene
n. 8/2021

fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere
valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese,
in forma aperta e interoperabile;
• codice aperto: le Pubbliche Amministrazioni devono
prediligere l’utilizzo di software con codice aperto e, nel
caso di software sviluppato per loro conto, deve essere
reso disponibile il codice sorgente.
Lo studio condotto da IFEL Campania, con il supporto di
Nolan Norton Italia, ha visto la definizione di un modello
di maturità digitale a 4 fattori, sul quale è stato improntato il
framework di raccolta e analisi dati per la stima del grado di
digitalizzazione della Campania. Il modello si basa sulla reinterpretazione olistica di due indicatori: il Digital Economy
and Society Index (DESI) introdotto a livello europeo con
l’obiettivo di monitorare e misurare i progressi degli Stati
membri in termini di digitalizzazione e il Digital Maturity
Index (DMI) che nasce dall’esigenza di fornire una vista più
esaustiva ed efficace dei parametri e indicatori attualmente
impiegati nel calcolo del DESI (Connettività, Capitale
Umano, Uso di Internet, Integrazione delle tecnologie
digitali, Servizi Pubblici Digitali). L’impiego di questi indici
è utile a ottenere il supporto decisionale su cui basare una
strategia di trasformazione digitale a livello locale.
Nello specifico, il modello è basato su 4 dimensioni:
• Infrastruttura: indica le risorse tecnologiche e
infrastrutturali, con riferimento alle principali direttive
europee in termini di connettività e cloud strategy;
• Organizzazione: misura in che modo l’organizzazione
gestisce i processi sottesi all’erogazione dei servizi
digitali, con particolare riferimento al Public
Procurement e alle modalità di approvvigionamento
dei servizi ICT;
• Servizi: indica il livello di digitalizzazione dei servizi,
con focus sui servizi erogati in modalità “interamente

Locale con comuni
di media dimensione
(Afragola, Caserta),
che rientrano nella
categoria di “poli
urbani” aggregatori
di servizi digitali,
così come di comuni
di
medio-piccole
dimensioni, i quali
necessitano
di
maggiore interventi
ma che contribuiscono, attraverso il raggiungimento di una
buona prontezza tecnologica, alla creazione di una Regione
interoperabile ed innovativa.
I dati raccolti e declinati secondo il modello a 4 fattori
hanno permesso di fornire un quadro dell’attuale grado di
digitalizzazione della Campania, evidenziando, per ciascuno
dei 4 fattori individuati uno score di digitalizzazione,
classificato in:
• Alto: indica un’alta conformità ai principali indicatori
di digitalizzazione e alle direttive AgID, le azioni da dover
intraprendere devono essere modulate così da mantenere tale
indicatore a questo livello;
• Medio: indica una conformità parziale agli indicatori di
digitalizzazione e alle direttive AgID; sono dunque necessari
interventi di media portata;
• Basso: indica una mancanza di conformità con le
linee guida AgID; risulta quindi doveroso un intervento
immediato al fine di aumentare il grado di digitalizzazione
complessivo e far fronte alle lacune digitali rilevate.
Nella seguente tabella, vengono riportate le evidenze del
questionario, con indicazione del livello declinato sul
modello a 4 fattori:

EVIDENZE DELLO STUDIO
I Comuni oggetto di analisi presentano un ridotto utilizzo di soluzioni "as a
Service", ossia la possibilità per le organizzazioni di acquistare o utilizzare una
soluzione senza doversi prendere cura del software, cui ne conseguono grandi
risparmi economici (circa il 48%, prevalentemente SaaS, "Software as a Service").
Solo il 15% dei Comuni intervistati dispone di una connettività > 100 Mbps e la
sicurezza informatica viene demandata per l'82% dei Comuni a consulenti
esterni, circa l'8% ha costituito team dedicati per combattere le minacce
informatiche.
I risultati registrati evidenziano uno scarso utilizzo di strumentazione e di
processi strutturati che consentano un’efficace gestione ed erogazione dei
servizi in forma digitale. Nonostante ciò, circa il 63% dei Comuni ha nominato il
Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), figura funzionale
all'armonizzazione degli interventi strategici di carattere digitale. Inoltre, si rileva
un buon utilizzo nei comuni intervistati del MePA, lo strumento digitale
attraverso cui avvengono gli approvvigionamenti pubblici.
Circa la totalità dei Comuni ha dichiarato di erogare servizi comunali interamente
online, prevalentemente orientati al SUAP e alla modulistica. I Comuni
presentano una buona struttura e predisposizione all'erogazione dei servizi
digitali, il 65% dei Comuni dispone di un sito istituzionale realizzato secondo le
linee guida di designers.italia.it. Tali evidenze portano a traguardare un livello
"medio" dell'indicatore servizi.
Circa il 70% dei Comuni ha realizzato nel corso degli ultimi anni sessioni di
formazione per il proprio personale e solo il 5% dei Comuni ha dichiarato di aver
intrapreso dei percorsi di certificazione per i propri dipendenti. Il 53% dei Comuni
ha dichiarato di aver organizzato giornate o eventi per l'avvicinamento dei
cittadini ai servizi digitali e solo il 10% dei Comuni dispone di un Contact Center
per aiutare i cittadini a processare delle richieste online. Tale indicatore registra
un livello "basso" in relazione alla distanza tra cittadino e servizio digitale.

digitale” e misura i risultati conseguiti dal Comune
circa il loro utilizzo;
• Utenti: fa riferimento sia agli utenti interni, intesi come
il personale interno del Comune, sia agli utenti esterni,
intesi come cittadini ed imprese che utilizzano i servizi
digitali.
L’approccio progettuale ha visto l’elaborazione di un
questionario di valutazione, accessibile e compilabile
online, da somministrare ai principali referenti dei Comuni
individuati da IFEL Campania. Al fine di garantire una
ampia adesione all’iniziativa e alla compilazione del
questionario di valutazione, sono state realizzate sessioni
di Focus-Group e Workshop interattivi, tenute in modalità
“online”, nelle quali il gruppo di lavoro IFEL, Nolan
Norton Italia ha introdotto ai referenti i principali obiettivi
dell’iniziativa e raccolto spunti e considerazioni preliminari
durante le sessioni di brainstorming. Durante il periodo di
rilevazione sono state raccolte le risposte di circa 50 Comuni,
coprendo tutte le cinque province della Regione e dando una
rappresentanza variegata della Pubblica Amministrazione

QUADRO
AS-IS

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Il modello di rilevazione a 4 Fattori ha l’intento di essere
utilizzato come strumento abilitante non solo a fornire un
quadro di dettaglio dell’attuale grado di digitalizzazione
ma soprattutto a monitorare la variazione, nel tempo,
degli indicatori illustrati, qualificandosi come strumento
di monitoraggio e di supporto al processo decisionale per
affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale.
Considerata la capacità evolutiva del contesto in cui ci
troviamo ad operare, è opportuno sottolineare che potrà
essere prevista una successiva estensione del modello al fine di
renderlo versatile e pronto a recepire alle progressive esigenze
di rilevazione della maturità digitale dei Comuni dettate
dagli impatti progettuali del PNRR. Il gruppo di lavoro
IFEL-Nolan Norton ha inoltre fornito, al fine di supportare
i Comuni della Regione Campania nella redazione della
propria agenda digitale, la Roadmap degli interventi
indicati da AgID nel Piano Triennale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione.
*Nolan Norton Italia
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Questo non è un Paese per Sindaci
Si fa fatica a cercare personalità alte, in grado di amministrare la
cosa pubblica e mettersi a disposizione e al servizio della propria
comunità: troppo difficile e pericoloso fare il mestiere più bello del
mondo

Dall’avviso di garanzia che ha raggiunto il
sindaco di Torino Chiara Appendino per
inquinamento ambientale colposo, reato
istituito con la legge 68/2015, stesso avviso
di garanzia, peraltro, che ha raggiunto anche
il suo predecessore Piero Fassino, fino al
recente avviso di garanzia che ha colpito
il sindaco di Crema Stefania Bonaldi per
un incidente ad un bambino nell’asilo
comunale, fare il mestiere del sindaco sarà
anche “l’occupazione più bella del mondo”,
per dirla alla Antonio Decaro, (primo
cittadino di Bari e presidente dell’Anci),
ma come molti stessi amministratori hanno
lamentato negli scorsi mesi, è anche un
mestiere divenuto ormai “pericoloso”.
Va ricordato che per la sindaca Appendino
non c’è solo quest’ultimo avviso di garanzia
ma anche una condanna per la tragedia di
piazza San Carlo che vide più di 1.500 feriti
e tre morti nello scorso 2017. Passando poi
per la recente assoluzione per il sindaco di
Lodi Simone Uggetti arrestato in modo
spettacolare nel 2016 con l’accusa di
turbativa d’asta.
“Ogni volta – dichiara Decaro – che ci si
trova davanti alla firma di un atto, un sindaco
rischia. Se firma, rischia di commettere
un abuso di ufficio; se non firma, rischia
di commettere un’omissione d’ufficio”.
Appunto, il reato di abuso d’ufficio, il testo
della legge che prevede questa tipologia di
reato è molto vago. Si legge all’articolo 323
del Codice penale che il pubblico ufficiale,
in questo caso il sindaco, “intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da uno

a quattro anni”. L’Anci chiede da tempo
modifiche normative che riguardino anche il
Testo unico degli enti locali, le norme sulla
Protezione civile e quelle che regolano le
ordinanze comunali perché fin quando non
interverranno queste modifiche, per ogni
sindaco sarà facile incorrere all’interno del
proprio mandato in una qualche tipologia di
reato che riguardi l’ordine pubblico, la tenuta
dei bilanci comunali o l’inquinamento
ambientale.
Tra il 2016 e il 2017 sono state settemila le
contestazioni per abuso d’ufficio, meno di
cento le condanne definitive. Abuso d’ufficio
che, come raccontano gli stessi sindaci, ha
coinvolto tantissimi primi cittadini di città
grandi e piccole, come Luigi De Magistris,
Virginia Raggi, Giuseppe Sala i casi più
famosi. Sul quotidiano La Stampa Federico
Pizzarotti, sindaco di Parma, ricorda che di
avvisi di garanzia ne ha incassati ben sette
in nove anni con uguale epilogo: sempre
assolto. Nel 60% dei casi le indagini si
chiudono perché è lo stesso pubblico
ministero a chiedere il proscioglimento, il
20% dei fascicoli si estingue davanti al Gip,
il 18% va in dibattimento e solo il 2% dei
procedimenti finisce con una condanna
definitiva. Enzo Bianco, più volte sindaco di
Catania, nei giorni scorsi in un’intervista a Il
Mattino, lamentando la difficoltà nel trovare
persone di qualità disponibili a sobbarcarsi
un lavoro massacrante, ha ricordato che in
molti casi, fino a poco tempo fa, un sindaco
di un piccolo comune poteva esercitare il
mestiere per soli 700 euro al mese, meno
dell’importo del reddito di cittadinanza.
La legge Severino, poi, prevede che fin
dalla condanna in primo grado scatta la
sospensione dell’incarico per 18 mesi.
Inoltre, se sei sindaco e vuoi fare il
parlamentare, sempre che non sia intercorso
nessun incidente con la giustizia, devi
dimetterti sei mesi prima. Oppure, se sei un
dirigente in aspettativa del tuo comune, non
puoi tornare al tuo lavoro prima di due anni
dalla fine del mandato.
G. P.

L’INTERVISTA

La PA che verrà
Modello Genova, smart working, la sfida delle riforme
e le prospettive del Next Generation EU
di Serafina Russo
Tra le menti più lucide e consapevoli quando
si parla di Pubblica Amministrazione.
Bernardo Giorgio Mattarella è Professore
ordinario alla LUISS e alla SNA (Scuola
Nazionale dell’Amministrazione) e direttore
del Centro di Ricerca “Vittorio Bachelet”.
In uno scenario che vira verso la burocrazia
professionale spuria, dove lavoro da remoto
e video call ci hanno fatto vivere come in
un quadro di Hopper, abbiamo chiesto
l’opinione di Mattarella in tema di PA e sulle
possibili evoluzioni future.
Prof. Mattarella, il ruolo delle autonomie
territoriali,
in
particolare
quello
delle Regioni - livello di governo più
“protagonista” durante la pandemia alla luce del principio di sussidiarietà e
leale collaborazione? Come migliorare il
rapporto tra Stato e Regioni per aumentare
efficienza e democraticità?
“La risposta a questa domanda richiede
qualche distinzione, perché il ruolo delle
autonomie territoriali, e delle regioni in
particolare, è influenzato da diversi fattori.
Dobbiamo distinguere innanzitutto tra
i tempi normali e la fase di emergenza
che abbiamo vissuto in questi mesi, in
cui c’è stato un notevole accentramento,
imposto dalla dimensione della pandemia
e dalla conseguente natura unitaria dei
rimedi. Dobbiamo distinguere poi tra la
potestà legislativa, in ordine alla quale la
giurisprudenza costituzionale ha svolto un
importante lavoro di definizione dei confini, e
le funzioni amministrative, in ordine alle quali
i principi costituzionali introdotti nel 2001
hanno avuto un’attuazione difficile e limitata.
Occorre distinguere, ancora, tra i problemi
legati al riparto delle funzioni tra i livelli di
governo (a cui inerisce, tra l’altro, il principio
di sussidiarietà) e quelli legati al raccordo tra
le funzioni di Stato, regioni ed enti locali. Da
quest’ultimo punto di vista, la Costituzione,
anche dopo la riforma del 2001, ha mostrato
i suoi limiti, perché non ha previsto adeguati

Prof. Bernardo Giorgio Mattarella

meccanismi di raccordo: si è rimediato con
principi introdotti dalla Corte costituzionale
(come, appunto, quello di leale collaborazione)
e con meccanismi amministrativi (come le
conferenze intergovernative) che svolgono
certamente un ruolo importante, ma non
risolvono il problema in modo del tutto
soddisfacente. C’è, peraltro, un meccanismo
di raccordo previsto nell’ambito della riforma
costituzionale del 2001, che non è mai
stato attuato, e che meriterebbe di esserlo:
la partecipazione di rappresentanti delle
regioni e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali”.
Il modello Genova può diventare il codice
degli appalti post-Covid?
“Francamente non credo, perché si tratta
di un caso con fortissime peculiarità,
sostanzialmente unico: l’opera da realizzare
era già individuata, in quanto preesistente,
quindi non c’è stato bisogno di programmarne
la realizzazione; anche le aree erano già
disponibili, quindi non c’è stato bisogno di
complesse procedure espropriative; il progetto
è stato donato da un grande architetto, con
conseguente risparmio non solo di denaro, ma

Le prospettive della finanza locale dopo la sentenza della Corte Costituzionale
800 comuni italiani hanno serie difficoltà ad approvare i bilanci di previsione: la Consulta scopre il velo sui problemi strutturali della finanza
di Mauro Cafaro
Dopo oltre un anno dalla sentenza della Consulta n. 4/2020
che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 6, del Dl 78/2015 sull’utilizzo del fondo anticipazioni
liquidità (FAL) ai fini del finanziamento del fondo crediti di
dubbia esigibilità (Fcde), la Corte è ritornata sulla questione
con la sentenza n. 80/2021, bocciando anche le disposizioni
contenute nell’articolo 39-ter del Dl 162/2019. Di conseguenza,
secondo i giudici della corte, il disavanzo degli enti locali deve
essere ripianato secondo le regole che presiedono i ripiani previsti
ordinariamente dalle norme vigenti, ossia per la generalità degli
enti in un triennio e comunque in un arco temporale non
eccedente la durata residua del mandato del sindaco. Ad oltre
trent’anni di distanza dall’introduzione delle prime norme in
tema di sofferenza finanziaria degli enti locali e relative procedure
di risanamento (d.l. n. 66/89, art. 25, che ha introdotto l’istituto
del dissesto) e a circa dieci dall’introduzione della procedura di
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riequilibrio finanziario pluriennale (Dl n. 174/2012), il tema
delle criticità finanziarie dei Comuni è tornato recentemente alla
ribalta per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n.
80/2021, pubblicata in data 5 Maggio 2021.
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime
alcune disposizioni contenute nella legge n. 8 del 2020 (di
conversione del Dl n. 162/2019), che prevedono l’obbligatorio
accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) di
un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni
incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel
corso dell’esercizio 2019. In estrema sintesi, a giudizio dell’Alta
Corte, le norme censurate, nel consentire di ripagare un debito
(gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso
debito (l’anticipazione di liquidità), producono un fittizio
miglioramento del risultato di amministrazione, con l’effetto da
un lato di esonerare l’ente locale dalle appropriate operazioni di
rientro dal deficit e dall’altro di liberare ulteriori spazi di spesa,
che potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento

di quella corrente. La Corte osserva, altresì, che il riassorbimento
dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il
ciclo di bilancio ordinario, vìola anche i principi di responsabilità
del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, poiché da un
lato consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi compresa
l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione del
mandato stesso, e dall’altro comporta il trasferimento dell’onere
del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei
vantaggi della spesa corrente a quelle successive.
Al contempo ribadisce, richiamando la propria precedente
pronuncia n. 115/2020, quale debba essere la regola fisiologica
del rientro dal disavanzo, ossia quella del ripianamento annuale,
al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del
mandato elettorale del Sindaco, posto che ogni periodo di durata
superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere
giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia
effettivamente finalizzato al riequilibrio.

continua sul sito www.poliorama.it
n. 8/2021

anche di tempo; tutte le istituzioni coinvolte
vi hanno profuso un impegno eccezionale,
anche con misure legislative. È ovviamente
molto improbabile che ognuna di queste
condizioni possa replicarsi, quindi non
sarebbe corretto prenderla come modello.
Aggiungo un paio di considerazioni
generali sui contratti pubblici. In primo
luogo, al di là delle situazioni eccezionali,
come era indubbiamente quella di Genova,
puntare su procedure derogatorie non
è mai una buona idea, perché distoglie
l’attenzione dall’esigenza di semplificare
tutte le procedure contrattuali: bisogna
migliorare le regole piuttosto che introdurre
eccezioni. In secondo luogo, non bisogna
illudersi che sia sufficiente semplificare le
norme, anche perché le norme del codice
dei contratti regolano soprattutto la parte
più veloce del processo, cioè la procedura di
aggiudicazione: le parti più lunghe, invece,

la misurazione dei risultati, sviluppare i
controlli interni e i controlli sulla gestione.
Aggiungerei un paio di indicazioni,
spesso tradite dalla realtà amministrativa
italiana: sviluppare i controlli ispettivi e
non moltiplicare inutilmente gli organi di
controllo”.
Come è stata l’esperienza dello smart
working per le amministrazioni
pubbliche? Quale sarà la sua eredità?
“Forse è ancora presto per dire quale è stata
l’esperienza dello smart working. La mia
impressione è che non sia stata molto diversa
dal settore privato. È stato un importante
momento di modernizzazione, che ha
costretto a sviluppare nuove forme di lavoro
a distanza, in realtà alquanto diverso dal
vero smart working. Sicuramente ci sono
stati vantaggi sia per i lavoratori (in termini

generare valore aggiunto attraverso una
stretta connessione fra settore pubblico
e privato costruendo specifiche strategie
di semplificazione al fine di sfruttare
al meglio le opportunità offerte dal
PNRR e dai fondi della programmazione
comunitaria. Qual è il suo parere in
merito a questo progetto fortemente
voluto dal Dott. Angelo Rughetti?
“Non conosco in dettaglio questo
progetto, ma ovviamente l’obiettivo della
collaborazione tra settore pubblico e settore
privato e la semplificazione sono obiettivi
molto apprezzabili. Questo approccio può
essere utile sia perché l’individuazione delle
misure di semplificazione spesso non è facile
e può trarre beneficio dal confronto tra
amministrazioni e operatori privati, sia ai
fini della realizzazione delle misure previste
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

realizzare l’intero programma di riforme
(accesso,
buona
amministrazione,
giustizia). Secondo lei lo sforzo tecnico va
creato ex novo o è già (in parte) insito nelle
forze della PA? Con le nuove assunzioni
può essere rimodulato? Gli investimenti
di medio-lungo termine richiesti nel
PNRR di ben 50 miliardi sono da fare
in prevalenza sul capitale umano o sulle
infrastrutture? Che impatto avranno,
queste risorse, sui territori? Saranno
capaci di allentare le differenze tra Nord e
Sud? E le disuguaglianze di genere?
“Certamente la digitalizzazione è un
aspetto imprescindibile della riforma
amministrativa e va operata in modo da
investire nelle tecnologie più promettenti,
senza disperdere risorse. Non a caso, il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del
Governo italiano dedica a questo obiettivo
ben più dell’obiettivo minimo del venti per
cento delle risorse, posto dal regolamento
europeo.
Credo che le forze attualmente presenti nelle
amministrazioni pubbliche siano gravemente
insoddisfacenti rispetto alle esigenze della
digitalizzazione, da diversi punti di vista, e
che serva investire sia sul capitale umano,
sia sulle infrastrutture. Insisterei soprattutto
sul tema della formazione del personale:
è inutile acquisire le migliori tecnologie,
se poi i dipendenti non sanno usarle.
Purtroppo, i dipendenti pubblici italiani,
come riconosciuto dallo stesso PNRR, di
formazione ne fanno molto poca e questo
vale anche per i temi dell’innovazione e della
digitalizzazione”.
I famosi “costruttori” della PA saranno
giuristi che sappiano di tecnica o
ingegneri che conoscano le norme?

sono quelle precedenti (la programmazione
e la progettazione) e quelle successive
(l’esecuzione), che dipendono soprattutto
dalle capacità delle amministrazioni.
Piuttosto che accanirsi sulle norme,
quindi, occorre preoccuparsi della presenza
delle professionalità necessarie nelle
amministrazioni”.
Come
razionalizzare
la
spesa
pubblica nella PA alla luce dei vincoli
dell’ordinamento
comunitario
e
degli obblighi internazionali? E come
migliorare il controllo contabile?
“Non credo che ci sia una risposta unitaria
o risolutiva a questa domanda. Non c’è una
soluzione geniale o prodigiosa per migliorare
la spesa pubblica: se ci fosse, qualcuno, in
qualche Paese, l’avrebbe già trovata. In tutti
i paesi occidentali, invece, ci si pone in vario
modo il problema della spending review. Al
di là delle soluzioni concrete, che variano
da settore a settore, quello che conta è il
metodo: la revisione della spesa è un’opera
paziente, da svolgere con continuità e
analiticità. Similmente, non esiste una
formula magica o universale per i controlli
sulla spesa pubblica.
Ci sono però alcuni principi virtuosi, che
sono presenti nella nostra legislazione
almeno a partire dalla riforma del 1994:
concentrare i controlli preventivi a poche
categorie di atti importanti, imporre
tempi certi per il controllo, accompagnare
l’attività amministrativa con la verifica e

di eliminazione dei tempi di trasporto e
di conciliazione con la vita privata) e per i
datori di lavoro (in termini di riduzione dei
costi), ma anche problemi per gli uni (in
termini di tutela) e per gli altri (in termini
di produttività), che vanno affrontati.
Immagino che per il settore pubblico, come
per quello privato, l’effetto permanente sarà
costituito da forme ibride, che consentiranno
di conciliare i vantaggi e i risparmi dello
smart working con la maggiore efficienza del
lavoro in presenza”.
Per la ristrutturazione delle PA quali
saranno le priorità delle prossime riforme?
“Inevitabilmente le priorità saranno quelle
indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, che è – secondo il regolamento
europeo che ha istituito il dispositivo di
ripresa e resilienza – un programma di riforme
prima ancora che di investimenti. Nel Piano,
la riforma amministrativa è considerata una
riforma orizzontale, in quanto necessaria per
la corretta realizzazione di tutte le missioni e
le componenti del Piano.
Quindi immagino che le priorità
saranno quelle declinate nel piano, come
la digitalizzazione, la semplificazione
normativa, la riforma del reclutamento
e delle carriere, e il rafforzamento della
capacità amministrativa”.
IFEL Nazionale, IFEL Campania e
ANCI stanno realizzando l’iniziativa
“Cantiere Innovazione” che punta a
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Il Piano, infatti, richiederà un’efficace
comunicazione tra amministrazioni e
imprese, che spesso muovono da logiche
diverse: occorrerà che le richieste e i progetti
delle imprese corrispondano alle misure
predisposte dalle amministrazioni. Ogni
iniziativa che favorisca il coordinamento e la
comunicazione può essere utile”.
Il piano strategico di Next Generation
EU che si incentra sulla Transizione
digitale e transizione verde fa pensare alla
nascita di un nuovo modello di sviluppo
capitalistico?
“L’evoluzione del capitalismo è un tema che
va decisamente al di là delle mie competenze
di giuspubblicista, quindi su questo
tema non posso esprimere un’opinione
qualificata. Posso solo esprimere l’auspicio
che le politiche europee, in particolare a
seguito delle recenti iniziative per la ripresa
economica, consentano di correggere
squilibri e diseguaglianze che si sono
accentuati negli ultimi anni. Credo che ce ne
siano le premesse, dato che queste iniziative
si basano sul principio di sostenibilità non
solo in termini di tutela dell’ambiente ma,
più in generale, di corretto sfruttamento
delle risorse e di equo sfruttamento delle
risorse”.
Lo sforzo della digitalizzazione e
innovazione della PA è uno degli scopi
principali del PNRR ed è anche uno
strumento trasversale necessario a

“A me sembra che servano innanzitutto
giuristi che conoscano le norme (e i principi
del diritto) e ingegneri che sappiano la
tecnica: il primo obiettivo è avere buoni
professionisti, che sappiano fare bene il
proprio mestiere. Questo non sempre
accade, perché le amministrazioni spesso
non hanno le competenze necessarie e non
sono in grado di attrarre professionisti di
livello adeguato.
E ovviamente servono anche altre
professionalità:
economisti,
statistici,
informatici, architetti e simili. Ciò detto,
l’interdisciplinarietà è importante, almeno
per alcune categorie di dipendenti,
soprattutto quelli “generalisti”. Anche da
questo punto di vista, c’è molto da lavorare,
non solo nell’ambito delle amministrazioni,
ma anche nei percorsi universitari.
Oggi esistono pochi corsi di laurea
specificamente rivolti alla formazione dei
futuri dipendenti pubblici e questi corsi
hanno contenuti discutibili e per lo più
non sono in grado di attrarre gli studenti
migliori.
Occorrerebbe incentivare le università
a predisporre percorsi più adeguati, con
la giusta combinazione di conoscenze e
competenze, e incentivare gli studenti a
iscriversi a questi corsi, assicurando loro
vantaggi in sede concorsuale.
Questo implica un sistema di accreditamenti,
controlli e selezioni progressive, che
certamente non è facile da costruire, ma
darebbe luogo a un sistema di reclutamento
certamente migliore di quello attuale”.

9

South working: vivere al Sud, lavorando al Nord
Quando lo smart working si trasforma in un’opportunità di sviluppo e di contrasto allo spopolamento del Meridione

di Raffaele Capasso
Vivere al Sud, lavorando al Nord. In tempi diversi, non
molto lontani, quest’affermazione sarebbe sembrata a molti
un’assurdità, fuori da ogni immaginazione. Invece, questi
lunghi mesi di emergenza sanitaria e di ricorso diffuso allo
smart working hanno dimostrato quanto ciò sia possibile e
concretizzabile. Circa 100mila lavoratori emigrati dal Sud,
infatti, avrebbero condotto il proprio lavoro (e continuerebbero
a farlo), alle dipendenze delle imprese del Centro-Nord,
ritornando nelle proprie terre di origine.
È quanto emerge dello studio condotto da SVIMEZ, in
collaborazione con l’associazione “South Working – Lavorare
dal Sud” (organizzazione nata per lo studio del fenomeno
e impegnata nella creazione di un network fra i soggetti
interessati), confluito all’interno dell’ultimo Rapporto
pubblicato il 24 novembre scorso. Il concetto di south working
fa riferimento al fenomeno, emerso durante il primo lockdown,
dei lavoratori meridionali “costretti” al lavoro agile e che hanno
preferito trasferire temporaneamente la propria sede di lavoro - e
quindi il proprio domicilio – in regioni del Sud Italia, in luoghi
più confortevoli ed accoglienti dal punto di vista ambientale e
familiare, conciliando così lavoro e qualità della vita.
La particolarità del fenomeno e le sue possibili ricadute
socio-economiche sul Mezzogiorno hanno stimolato l’avvio

di un’indagine affidata da SVIMEZ a Datamining, che ha
riguardato 150 grandi imprese del Centro-Nord con oltre 250
lavoratori (operanti nei settori manufatturiero e dei servizi). Dai
primi esiti dell’analisi risultano essere circa 45mila gli smart
worker che dall’inizio della pandemia hanno lavorato in remoto
da regioni meridionali; un numero che, si stima, possa salire
a 100mila, se si considerano i lavorati delle piccole e medie
imprese (più difficili da rilevare).
La ricerca analizza, inoltre, anche i vantaggi di cui hanno
usufruito aziende e lavoratori dal ricorso a questa particolare
modalità di lavoro. Per le imprese, i benefici ottenuti (molto
vicini a quelli discendenti, in generale, dal ricorso allo smart
working) vanno dalla maggiore flessibilità degli orari di
lavoro, al contenimento dei costi legati alle sedi fisiche, fino
all’accrescimento della produttività e della motivazione del
lavoratore. Per i lavoratori, i principali benefici del south working
sono riconducibili al minore costo della vita e alla maggiore
probabilità di trovare soluzioni abitative a basso costo.
Oltre ai lavoratori e alle imprese, il fenomeno del south working
potrebbe riservare una quota importante di benefici ai territori di
destinazione degli emigranti di ritorno e rivelarsi un’inaspettata
ma irrinunciabile occasione di rilancio per il Sud Italia. Il
target dei potenziali soggetti interessati da (eventuali) politiche
pubbliche per il south working sarebbe infatti costituito, secondo
SVIMEZ, principalmente da giovani lavoratori qualificati
(laureati tra i 25 e 34 anni) che, nel ritorno alle loro regioni
di origine, aprirebbero la strada ad un arginamento dei flussi
migratori verso il Centro-Nord, con conseguente ripristino
dei processi di accumulazione di capitale umano per le aree
meridionali, ed effetti stimolanti sull’economia e la creazione di
innovazione dei territori.
Nello studio condotto, SVIMEZ, infine, dà avvio ad un
Osservatorio sul south working, con l’obiettivo di avviare un
pacchetto di misure a sostegno del south working che potrebbe
favorire la riattivazione di quelle precondizioni dello sviluppo da
troppi anni abbandonate – commenta Luca Bianchi, Direttore

SVIMEZ. Il south working – prosegue - potrebbe rivelarsi
un’interessante opportunità per interrompere i processi di
deaccumulazione di capitale umano qualificato iniziati da un
ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno
senza tornarci) e che stanno irreversibilmente compromettendo
lo sviluppo delle aree meridionali e di tutte le zone periferiche
del Paese. Per realizzare questa nuova opportunità è tuttavia
indispensabile costruire intorno ad essa una politica di attrazione
di competenze con un pacchetto di interventi concentrato su
quattro cluster: 1) incentivi di tipo fiscale e contributivo; 2)
creazione di spazi di co-working; 3) investimenti sull’offerta di
servizi alle famiglie (asili nido, tempo pieno, servizi sanitari); 4)
infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il gap Nord/
Sud e tra aree urbane e periferiche.
Le raccomandazioni di policy presentate nel Rapporto vertono
su temi chiari e precisi, primo fra tutti la digitalizzazione. Pensare
che nascano spazi di co-working in piccoli Comuni dove non è
ancora possibile garantire l’accesso ad una connessione fissa a
banda larga è difficile. Una politica di incentivazione al lavoro
da remoto, senza essere vincolati alla presenza fisica sul posto di
lavoro, non può prescindere dagli investimenti a medio-lungo
termine sulle infrastrutture digitali (reti e digitalizzazione) e tra
queste, la connettività veloce, affinché tutti abbiano il diritto
e la libertà di usufruirne indipendentemente dal luogo in cui
risiedono.
In un periodo di forte emergenza (non più solo sanitaria, ma
anche economica e sociale), in cui si sta determinando uno
scenario di grande incertezza per le imprese e i lavoratori, la già
debole tenuta del tessuto economico del meridione risulta ancor
più compromessa. Ecco, quindi, che si presenta un’occasione
– anche se modesta – che spinge, quanto meno, a un’attenta
riflessione e ad un’analisi più approfondita del tema. Appare
chiaro, però, che le aziende, da sole, non sono in grado di farsi
promotrici di questo rilancio, ma occorre favorire il fenomeno
con politiche ad hoc che rendano ad esse appetibile il ricorso al
south working.

LINGUISTICA

Anglismi nella lingua italiana: la responsabilità delle istituzioni pubbliche
di Luisa Di Valvasone
La presenza sempre più ingombrante di anglismi nella lingua
italiana è ormai un tema ricorrente in tutti i contesti in cui si
parla di lingua. Come ben sanno i linguisti, però, la questione
è assai più complessa di quanto non si declini nei vari dibattiti
sulla stampa e in quelli, ancor più coloriti, dei social. Da una
parte, abbiamo coloro che si fanno chiamare “puristi”, che
gridano allo scandalo, parlando di “egemonia dell’inglese” e di
“morte dell’italiano”; dall’altra − quando non vi è indifferenza o
benaltrismo – si ricorre a paroloni, svuotati di ogni significato,
come “internazionalismo”, “globalità”, “innovazione”. Da
studiosa in materia, trovo entrambe le posizioni pericolosamente
superficiali. Per prima cosa, dovremmo guardare alla questione
con un occhio più critico, per non dire scientifico, indagare le
ragioni storiche, sociali e culturali del fenomeno, la sua reale
portata, e piuttosto chiedersi quali soluzioni concrete possono
essere proposte, con lo sguardo rivolto anche ad analoghe
situazioni estere. Ma c’è un altro fattore che non viene mai
preso in considerazione (se non dai linguisti, e talvolta neanche)
quando si parla dell’“invasione inglese” nella lingua italiana:
e cioè che, in linguistica, non esiste − se non a livello teorico,
ideale, manualistico − un’unica, immobile, statica Lingua
Italiana. Quello che chiamiamo italiano è in realtà composto
da moltissime varietà. Per capirci: la varietà di italiano di un
articolo di astrofisica non è la stessa di un romanzo giallo, le
parole che un chirurgo utilizza per parlare con un collega non
sono le stesse che impiega rivolgendosi al paziente, il registro
linguistico usato da un professore durante un convegno è
diverso dal registro che lo stesso professore adotta nella chat
del “gruppo calcetto”. Allo stesso modo l’impatto dell’inglese
in una lingua, così come la gravità delle conseguenze di tale
impatto, possono variare a seconda del tipo di varietà linguistica
che prendiamo in considerazione. Ecco perché, personalmente,
non inorridisco di fronte a “cringe” detto da uno streamer in
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un video di YouTube, ma resto basita (come linguista, delusa
come cittadina) davanti alla quantità di parole inglesi impiegata
nella comunicazione pubblica e istituzionale, dal politico del
giorno al sito dell’INPS, dalla circolare dell’ufficio comunale
al Manifesto degli Studi dell’università di turno. In tutti quei
contesti, cioè, dove l’obiettivo della comunicazione, in quanto
pubblica (lo dice la parola stessa), è proprio quello di essere
chiari, precisi e comprensibili a tutti i cittadini.

È ormai un dato di fatto che il linguaggio amministrativoburocratico, un tempo reticente a qualsiasi forestierismo, abbia
oggi aperto le sue porte anche a questi termini. I motivi sono
diversi, spesso complementari e non sempre ben riconoscibili.
Una prima causa è probabilmente da individuare nella
legislatura e amministrazione europea che nasce e si promuove
in una lingua diversa dall’italiano. Un’altra ragione, forse
predominante, è la progressiva deviazione della comunicazione
pubblica dal cosiddetto “burocratese” al nuovo “aziendalese”,
la lingua delle aziende private, fortemente imbevuta di
tecnicismi dell’economia e del marketing, e di termini, più o
meno tecnici, quasi sempre inglesi. E così oggi ritroviamo nei
decreti, negli atti amministrativi, nei moduli e negli avvisi ai
cittadini, centinaia di forestierismi, spesso prestiti non adattati,
come navigator, urban planning, governance, front office, mission,

welfare, task force, spending review e via dicendo. In alcuni casi i
forestierismi possono anche essere utili, ovvero quando vanno a
colmare una lacuna lessicale della lingua italiana; troppo spesso
però i prestiti non colmano affatto lacune, ma si affiancano a
termini già esistenti nel nostro lessico con l’unico, discutibile,
intento di dare un tono specialistico alla comunicazione. La
lingua delle istituzioni dovrebbe rappresentare un modello
di italiano alto, formale, corretto e al contempo chiaro e
trasparente. Il fatto che senta la necessità di darsi un tono, e che
lo faccia ricorrendo a vocaboli inglesi tutt’altro che trasparenti,
denuncia gravi mancanze. Quando le istituzioni comunicano
con i cittadini, a tutti i livelli, dovrebbero essere più consapevoli
della responsabilità che hanno nei confronti della lingua
stessa (oltre che dei cittadini, naturalmente). Se non altro la
pandemia ci ha insegnato che il percorso che segue un anglismo
per diffondersi nella lingua comune può essere a volte molto
semplice: l’anglismo viene usato da un politico, un ministero,
un ente pubblico, subito viene ripreso e divulgato dalla stampa
nazionale e dai media in generale (la responsabilità dei media
nella questione degli anglismi è un altro tasto dolente), e infine
penetra nel linguaggio quotidiano di tutti i cittadini. Si pensi
a lockdown.
L’accoglienza senza raziocinio alcuno di parole inglesi,
spesso perfettamente traducibili in italiano, da parte della
comunicazione pubblica non è certo l’unica ragione di un
fenomeno che investe la nostra lingua ad ampi livelli e, come
abbiamo detto, con dinamiche più complesse di quel che qui
possiamo dire. Tuttavia, è fondamentale che le istituzioni e le
Pubbliche Amministrazioni capiscano il ruolo di responsabilità
che hanno anche sul piano della lingua nazionale, e che non
solo partecipino al dibattito ma agiscano attivamente. Non
basta il commento del presidente Draghi sull’inutilità di certi
anglismi (che lui stesso stava pronunciando pubblicamente),
serve di più e serve in fretta.
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I Piani di rafforzamento amministrativo
tra passato e futuro
Il nuovo quadro regolamentare per la politica di coesione in approvazione vede un
cambiamento sostanziale delle azioni di capacity building amministrativa orientate ad una
migliore gestione dell’Accordo di Partenariato dei Programmi Operativi
di Mario Monsurrò*

Trasformare una crisi
in un’occasione, si può?
Da Parigi a Procida
la cultura che non isola

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA, DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI

L’analisi parte dalla convinzione che sulla qualità della spesa dei
Fondi per la Coesione incidono non solo le scelte strategiche
operate dai soggetti che determinano l’indirizzo politico, ma
anche i modi in cui tali scelte vengono attuate; in tal senso,
la qualità della spesa è influenzata anche dai soggetti titolari
della “funzione di gestione” e dalle norme che ne regolano le
modalità di azione.
Sotto l’aspetto gestionale, la chiave di lettura centrale
nell’esame delle caratteristiche delle diverse fasi di attuazione e
nella individuazione degli interventi di rafforzamento è legata
alla considerazione della variabile temporale. Se l’elemento
temporale non è indifferente rispetto al tema della qualità
della spesa, gli elementi chiave per accrescere la capacità di
governo dei Programmi e il presidio sul raggiungimento dei
risultati attesi sono quelli che conducono ad un rafforzamento
della funzione di pianificazione delle attività amministrative,
ad un affinamento delle capacità di previsione dei tempi di
attuazione di tali attività e ad un migliore presidio delle attività
di verifica del rispetto dei tempi previsti. In altre parole,
diventa fondamentale l’aspetto procedurale e non solo quello
delle performance finanziarie sulle quali tradizionalmente si
concentra l’attenzione.
Per approfondire questi temi, si è scelto di osservare
il complessivo processo di attuazione dei Programmi,
analizzandone le singole fasi e collegando ad esse gli interventi
che possono rendere più efficiente la macchina amministrativa
e più efficace l’attuazione. L’approccio basato su una analisi
integrata del processo di attuazione dei Programmi, da un lato,
può condurre a prendere in considerazione anche soluzioni che
comportano un allungamento dei tempi di svolgimento di una
specifica attività, se queste determinano effetti positivi sulla
durata e l’efficacia delle attività a monte o a valle della catena
del valore e, dunque, sulla durata complessiva del processo;
dall’altro, può aprire a prospettive di rafforzamento che,
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ANALISI DEI DATI E VALUTAZIONE

MONITORAGGIO, CONTROLLO E
RENDICONTAZIONE

di Eliana De Leo

input e le strumentazioni operative.
Per ogni fase individuata è possibile progettare interventi che
mirano a rafforzare le capacità delle Amministrazioni titolari
dei Programmi, degli Organismi Intermedi e dei Beneficiari
(capacità di programmazione; capacità di attivazione;
capacità di progettazione; capacità di affidamento; capacità
di attuazione), così come è possibile individuare interventi di
rafforzamento relativi alle “attività di supporto” all’attuazione
dei PO.
In particolare, i nodi ritenuti cruciali per il superamento delle
criticità che hanno caratterizzato l’esperienza attuativa dei
precedenti cicli di programmazione, e sui quali si concentrano
alcuni degli interventi di rafforzamento più significativi,
sono quelli relativi alla capacità di programmazione, alla
capacità di progettazione – sia in senso stretto che in senso
“amministrativo” (tutte le attività finalizzate a completare le
precondizioni indispensabili per l’esecuzione dei progetti) –
nonché alla capacità di affidamento.
La tipologia e la quantità di risorse per gli investimenti
cresceranno significativamente nei prossimi anni, e questo
rende ancora più cogente l’esigenza di rafforzamento dei
processi di utilizzo delle risorse, anche tenuto conto delle
nuove esigenze di coordinamento delle diverse fonti.
In questo quadro, la capacità amministrativa consolida la
sua importanza e diventa un tema cruciale per il successo
di tutti i Programmi legati allo sviluppo e alla coesione del
Paese, ivi inclusi quelli del Programma Nazionale di Ripresa
e Resilienza, in cui, tra le altre priorità, uno spazio molto
rilevante è attribuito alla razionalizzazione e digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione. Questo sarà il lavoro che
vedrà impegnata la Regione Campania nei prossimi mesi.

Secondo l’economista di Stanford Paul Romer “a crisis is a
terrible thing to waste”, presa con le dovute cautele questa
affermazione invita a riflettere su quante opportunità possono
generarsi dalle crisi e sul potenziale d’innovazione celato
nei cambiamenti, talvolta radicali. Al netto delle pesanti
implicazioni economiche e sociali derivanti dalle chiusure dei
siti culturali dovute alla pandemia da Covid-19, l’attuale crisi
può essere considerata un’occasione unica per sperimentare
nuove idee di valore dedicate ad un pubblico sempre più
interessato e incline a considerare le nuove possibilità offerte
dalla tecnologia.
Il dibattito culturale ai tempi del Covid-19 ha inevitabilmente
spostato l’attenzione sulla necessità, o per alcuni
sull’opportunità, di modelli di servizio #digitalonly, in cui
l’esperienza sui canali digitali può essere anche totalmente
sostitutiva di quella fisica.
I canali digitali, pertanto, hanno assunto un’importanza
primaria nelle strategie comunicative degli operatori culturali
e turistici giocando un ruolo fondamentale nel contrastare il
clima di incertezza e di dubbio che ha condizionato le vite di
ogni giorno e, quindi, le scelte dei potenziali clienti o fruitori.
Settori, quello culturale e quello turistico, simbiotici tra loro
e che hanno subito forse più di tutti gli altri le conseguenze
delle chiusure obbligatorie.
I dati riportati a marzo 2021 dal UNWTO, l’Organizzazione
mondiale del turismo, parlano chiaro: il settore turistico
globale perde 1.300 miliardi di dollari nel 2020 a causa delle
restrizioni ai viaggi causate dalla pandemia Covid-19, la cifra
rappresenta più di 11 volte la perdita registrata durante la
crisi economica globale del 2009, e corrisponde a un calo del
74% degli arrivi di turisti nel mondo rispetto al 2019. Sempre
secondo l’agenzia delle Nazioni Unite, tra i 100 e 120 milioni
di posti di lavoro nel settore sono a rischio.
Per quanto concerne l’Italia, i dati ISTAT dicono che,
nonostante la debole ripresa estiva nel 2020, il Belpaese
ha dovuto rapportarsi ad un’annata nera per il turismo,
dopo anni di crescita costante, a causa del blocco dei flussi
turistici. In base al DCPM n.19 del 25 marzo, le strutture
ricettive di tipo extra-alberghiero sono state considerate
attività non essenziali e, salvo eccezioni, hanno chiuso. Gli
esercizi alberghieri hanno potuto, formalmente, continuare a
operare, ma nella grande maggioranza dei casi hanno sospeso
ogni attività.

*Responsabile del Piano di Rafforzamento
Amministrativo della Regione Campania

continua sul sito www.poliorama.it
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L’esperienza italiana dei PRA (Piani di rafforzamento
amministrativo) è stata seguita con estrema attenzione dalla
Commissione Europea, ed è un punto di riferimento per le
azioni di rafforzamento della politica di coesione e il richiamo
espresso nell’Allegato D della Relazione Paese 2019 alla
“corretta attuazione dei PRA” ne proietta la validità come
strumento nel 2021-2027.
Sul fronte del nuovo quadro regolamentare per la politica di
coesione in approvazione, il rafforzamento amministrativo
vede un cambiamento sostanziale delle azioni di capacity
building amministrativa, che dovranno essere orientate ad
una migliore gestione e performance attuativa dell’Accordo di
Partenariato e dei Programmi Operativi.
Alla luce di queste considerazioni, l’ufficio PRA Campania
ha lavorato nei mesi scorsi ad un contributo relativo alla
individuazione della strategia e degli interventi di rafforzamento
nella prospettiva dell’avvio della programmazione 2021-2027.

pur non influendo sulla durata di una specifica attività, ne
prevedano una anticipazione delle date di avvio, in modo che
lo svolgimento di un’attività possa sovrapporsi parzialmente
a quelle precedenti o successive, anche in questo caso con
positivi effetti sulla durata complessiva del processo.
Per tale analisi sistematica, si è utilizzato il modello della
“Catena del Valore” (Porter), che consente di evidenziare il
contributo dei singoli processi/attività di un’organizzazione
alla creazione del valore. Nel caso specifico, il “valore” può
essere misurato dall’articolato quadro di indicatori che
accompagnano i Programmi Operativi, nonché – in ultima
analisi – dal contributo che questi danno al raggiungimento
degli obiettivi complessivi delle strategie europee.
Nella costruzione della catena del valore, si distingue tra attività
primarie, ovvero quelle che contribuiscono direttamente alla
creazione dell’output (nel nostro caso, quelle direttamente
coinvolte nel processo di utilizzo dei fondi strutturali), e
attività di supporto o collaterali, ovvero quelle serventi al
corretto svolgimento delle Attività Primarie, fornendone gli
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ECONOMIA COVID / 1 - STARTUP

La campana RawStone alla conquista della Cina
con board game e sistemi di Gamification
La startup casertana, affidandosi all’uso di elementi di gioco e di game design all’interno di contesti non ludici, prova a conquistare
il mercato in diversi settori: dal crowdfunding alla selezione del personale, dalla formazione ai giochi da tavolo
di Salvatore Parente
Una startup sulla via della seta ma con base in Italia.
Precisamente in Campania, nella città di Caserta. Il nome
è di quelli internazionali così come le ambizioni: RawStone.
Azienda innovativa nata appena nel 2020 e già in grande
espansione. Tanto da ramificarsi anche nel lontano oriente
stringendo una Equity Joint Venture con una società di
Ningbo, in Cina. Realizzata da una intuizione dell’ingegnere
casertano Vincenzo Piscitelli, RawStone si occupa di giochi da
tavolo e di creare nuove connessioni, esperienze e relazioni nel
mondo del retail, della formazione e dei processi industriali
attraverso la Gamification.
L’area business è dunque duale e si sviluppa su altrettante
direttrici parallele e molto interessanti. La prima, come detto,
è quella afferente ai cosiddetti board game con i quali l’azienda
campana tenta di esportare (in alternativa progettare) giochi
da tavolo europei, nordamericani ma anche canadesi o
australiani nella Repubblica Popolare.
Il meccanismo è semplice, RawStone acquista le licenze di
questi prodotti, peraltro molto accurati e ricchi di card o
statuette utili al gioco, li propone alla consociata cinese che,
tramite la piattaforma di crowdfunding MoDian (nata per
raccogliere fondi proprio per progetti su film, video animati
e giochi), reperisce i soldi e gli ordinativi da produrre e poi
distribuire.
Ovviamente, traducendo tutti i testi nella lingua locale. Per
una sorta di ciclo inverso con la Cina, stavolta, nei panni
dell’importatore e non di quelli del poderoso esportatore. La
seconda area business, invece, si concentra in maniera più

estrema sulla Gamification da declinare in molteplici campi
e settori, da quello pubblico a quello privato e con diverse
applicazioni: dal crowdfunding (essenziale anche per la prima
area business), al recruiting, alla formazione (assessment,
upskilling e reskilling).
Lo strumento con il quale RawStone persegue questa mission
è una piattaforma software in SaaS modulare chiamata

Magu che integra dinamiche e meccaniche proprie dei giochi
a contesti differenti quali gli E-commerce, Erp (Enterprise
resource planning), Lms (Learning management system), Lrs
(Learning Record Store) e tramite la progettazione di specifici
tool per il game design. La logica, al di là della complessità
del software alla base, è quella di prendere il meglio dei
giochi per migliorare attività non ludiche, spesso scarsamente
coinvolgenti.
Anche nel crowdfunding. RawStone in una delle prime
campagne avviate, infatti, per cercare di attrarre maggiori

lead, ha fornito al team marketing cinese uno dei tool di Magu
che ha permesso di progettare tutte le fasi della campagna
(dal pre-lancio al cross selling finale) creando un livello di
coinvolgimento progressivo ed incrementale per gli utenti.
Le attività, anche in questo caso basate sulle meccaniche e le
dinamiche della Gamification, hanno generato una maggiore
qualità delle interazioni e soprattutto una evidente fedeltà
del pubblico che ha visto, in un sol colpo, trasformare diversi
potenziali finanziatori in oltre 25mila clienti paganti.
E poi c’è RawStone nel settore della selezione del personale,
in cui l’utilizzo di giochi di ruolo, simulazioni di casi di
specie, video interattivi al posto del classico colloquio non
solo stimolano l’interazione col candidato, ma lo mettono a
suo agio riducendo situazioni di stress e ansie, come avviene
durante una selezione “più tradizionale”.
Un modo alternativo, ed efficace, per valutare il reale
potenziale degli aspiranti lavoratori con un assessment delle
cosiddette soft skill, delle competenze trasversali, talvolta
importanti tanto quanto quelle hard.
Ad esempio, in caso di assunzioni di un certo tipo di personale,
il modus operandi è chiaro: si traccia la figura richiesta, quali
competenze servono per ricoprire quel determinato ruolo
(in tema di hard e soft skill) e la piattaforma crea i test, le
simulazioni, i giochi, le azioni online e offline dove ad ogni
livello (che dipende dalla complessità che si vuol dare), si
può monitorare il risultato rispetto alle performance della
persona, dalle condizioni di partenza a quelle finali, in base
a diversi criteri di valutazione (ranking). Per un modello di
selezione innovativo ma anche meno logorante e teso.
continua sul sito www.poliorama.it

ECONOMIA COVID / 2 - APP

La cena a portata di click, gli effetti della pandemia
sul successo delle Food Delivery App in Campania
Dal consumo a domicilio fino alla lotta agli sprechi, un settore in crescita che durante la pandemia ha contribuito a modificare le
abitudini alimentari dei campani
di Valeria Mucerino
Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C - Netcomm del
Politecnico di Milano, lo scorso anno il settore del food
delivery ha raggiunto un fatturato di 566 milioni di euro, con
crescita del 56% rispetto all’anno precedente, con un trend
in crescita che, secondo Just Eat, uno dei colossi del settore,
potrebbe raggiungere un miliardo di euro entro il 2024.
Sono gli effetti della pandemia sulle nostre abitudini, anche
alimentari.
Con ristoranti e pizzerie chiusi al pubblico per mesi e mesi, a
causa di lockdown e restrizioni, gli italiani hanno spesso scelto
di farsi recapitare a domicilio pranzi e cene, contribuendo
a dare una boccata di respiro ad un settore, quello della
ristorazione, tra i più colpiti dalla situazione epidemiologica.
Si calcola che circa un acquisto su quattro dell’intero settore
del commercio online in Italia riguardi il cibo a domicilio
e, anche senza conoscere le statistiche, si tratta di un dato
rilevabile a vista. Basta fare caso, infatti, ai tanti rider che, in
sella a biciclette e scooter, sfrecciano per le nostre città con in
spalla i loro grandi contenitori per il cibo.
Il loro lavoro è stato spesso al centro di polemiche e
rivendicazioni per le condizioni spesso vessatorie alle quali
sono sottoposte. Gli ultimi interventi legislativi e della
magistratura stanno contribuendo a fare un po’ d’ordine nel
settore, nella speranza che i lavoratori possano essere sempre
più tutelati, ma sembra innegabile che il delivery, entrato
prepotentemente nelle nostre vite in questi mesi, sia destinato
a restarvi. Può essere utile, allora, dare uno sguardo ai servizi
disponibili che, con l’andare del tempo, si sono diffusi e
differenziati.
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Se, infatti, più o meno tutti conosciamo e abbiamo utilizzato
i servizi più conosciuti, come Just Eat, Uber Eats e Glovo, sui
quali c’è davvero poco da scoprire, esistono altre realtà sempre
più intraprendenti, alcune delle quali made in Campania.
Uno dei limiti dei colossi del delivery è quello di coprire
soprattutto le grandi città e le zone densamente popolate. Ma
anche in provincia e nelle piccole città c’è voglia di cibo a
domicilio. A colmare la lacuna ci hanno pensato Carmine
Iodice, Domenico Pascarella e Armando Cipriani che, nel
novembre del 2016, hanno fondato a Caserta, Alfonsino,

estendere il loro settore di attività anche a quello dei tamponi.
Nei piccoli comuni, infatti, spesso anche recarsi presso un
laboratorio di analisi per effettuare un tampone o un test
sierologico può risultare complicato. Dall’app, invece, è
semplice come ordinare un panino ed il servizio ha riscosso
un ottimo successo.
Da sottolineare anche l’approccio alla questione del lavoro.
Alfonsino ha assunto tutti i rider che lavorano per la piattaforma
e Antonio Pascarella ha spiegato che si tratta di “Una scelta in
controtendenza, quella di assumere i rider, fortemente voluta

servizio di ordinazione a domicilio pensato proprio per le
piccole città. Da allora il servizio è cresciuto ed è attivo in
oltre 300 comuni italiani distribuiti in 8 regioni italiane
con oltre 950 ristoranti partner, 800 rider assunti e 250mila
clienti attivi sulla piattaforma, da Aversa a Battipaglia, da
Maddaloni a Nocera Inferiore, per arrivare in Toscana,
Umbria, Puglia, Calabria ed Emilia-Romagna.
Durante la pandemia i ragazzi di Alfonsino hanno deciso di

per dare al servizio una forte caratterizzazione di ‘familiarità’
umanizzando il rapporto tra il rider e il cliente. Tutti i nostri
rider hanno regolare contratto e contributi pagati, ricevono
un fisso per il turno coperto più una retribuzione per ogni
consegna effettuata”.
A Cimitile, invece, ha visto i natali Consegnam, servizio di
delivery che si sta diffondendo rapidamente in Campania e
che copre già una sessantina di cittadine.
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La lezione appresa dall’istruzione a distanza: un indice per misurare
e mitigare l’impatto della deprivazione digitale
di Pasquale Russiello
L’improvviso ricorso alla tecnologia informatica, quale soluzione
alternativa alla scuola in presenza, ha portato alla luce, in tutta
la sua gravità, un’ulteriore, latente, effetto del divario economico
che caratterizza molti adolescenti: la deprivazione digitale.
Per deprivazione digitale si intende quella combinazione di
fattori interni al nucleo familiare e riguardanti il contesto
territoriale nel quale vivono, che ha reso la didattica a distanza
agevole e produttiva per alcuni, complessa e limitante per altri.
Mentre la frequentazione scolastica in presenza, consente una
eguale partecipazione alle attività educative e pone il corpo
docente in condizioni di assicurare omogeneità alle relazioni
scolastiche e di avere contezza della crescita dell’apprendimento
dei propri alunni, l’improvviso switch alla didattica a distanza
ha portato alla creazione di classi nelle classi, distinguibili in
base a: qualità delle condizioni logistiche, disponibilità di
accesso alla rete, funzionalità dei device impiegati e valore del
supporto familiare all’impiego produttivo degli strumenti e
delle tecnologie digitali.
Didattica a distanza ha significato didattica da casa, ovvero
banchi di scuola da improvvisare, attrezzature da reperire, spazi
da adattare. Questo ineluttabile passaggio ha fatto emergere un
serie di distinguo tra quegli alunni che potevano disporre di
un’adeguata struttura di supporto ed altri per i quali la DAD
ha significato far emergere, senza alcuna riservatezza, nuovi
evidenti disagi.
La natura delle difficoltà incontrate da contesti familiari
impreparati ad affrontare questa nuova emergenza “digitale”,
induce ad individuare cinque tipologie di fabbisogni:
(1) Disponibilità di device dotati di adeguata capacità di
elaborazione e di memoria; (2) Accessibilità ad una rete
domestica sufficientemente veloce e stabile per consentire
prolungati collegamenti audio e video; (3) Presenza di
condizioni domestiche idonee a svolgere le lezioni con un
appropriato livello di concentrazione; (4) Infrastrutture esterne

A Napoli è nata Jafood, specializzata in cibo “stellato” ed
attiva a Napoli, Pozzuoli, Ischia e nella zona dei Campi
Flegrei, a dimostrazione del fatto che il delivery è un
concetto applicabile anche al cibo di elevatissima qualità.
Ad Eboli, Acciaroli, Capaccio e Battipaglia, infine, è attivo
Selefood (che prende il nome dalla Piana del Sele) e riesce
a portare cibo a domicilio anche in zone insospettabili per
la bassa densità abitativa.
Per chi è sensibile alla tematica dello spreco alimentare,
c’è il servizio Too Good To Go (troppo buono per essere
buttato). Attraverso l’app è possibile acquistare dalle attività
che aderiscono delle box contenenti prodotti invenduti a
prezzi ultra-scontati.
L’app, ideata in Danimarca, ha scalato rapidamente le
classifiche di popolarità. Inizialmente il servizio era attivo
in pochissime città italiane, ma in poco più di un anno
sono diventate circa 700 e alla fine del 2020 ha superato il
traguardo del milione di box distribuite.
Acquistare tramite Too Good To Go significa, allo stesso
tempo, risparmiare e contribuire ad evitare che tonnellate
e tonnellate di cibo vengano buttate via ogni giorno. Un
buon modo per unire una buona causa all’attenzione per le
proprie tasche. Se, infine, si preferisce puntare sul biologico
e sul cibo a km zero, va segnalato Bio C’è, bottega con
sede fisica al Vomero a Napoli, che garantisce di portare
ogni giorno verdure bio di fresco raccolto dalle mani degli
agricoltori al negozio e a casa degli acquirenti in poche ore
e pochi km. Sul sito è possibile ordinare in base al raccolto
del giorno, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Insomma, con soluzioni per tutti i gusti, le tasche ed
i palati, con un occhio alla qualità e uno al risparmio,
senza tralasciare la sicurezza e il benessere dei lavoratori, il
delivery sembra essere sempre di più la soluzione ideale per
chi ogni tanto non ha tempo di cucinare o di fare la spesa
o, semplicemente, vuole gustare qualche manicaretto non
semplice da preparare.
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come è possibile canalizzare in modo
efficace le risorse del PNRR per
prevenire la crescita del divario ed
arginare l’impatto della deprivazione
digitale sulla crescita degli studenti
che vivono una forma di disagio?
Determinare un coefficiente di
deprivazione digitale, può essere
un metodo per ponderare entità e
tipologia di supporto da offrire a
determinate situazioni domestiche
e familiari. Tale indicatore potrebbe
essere
implementato
con
la
disponibilità delle famiglie a superare
il gap e dei docenti a qualificare
un’analisi
immediatamente
adottabile.
che garantiscono la presenza di un’ adeguata banda; (5) Contesto
familiare capace di governare la perdurante presenza in rete
come occasione per sviluppare e
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Qualità delle
Disponibilità di device e
infrastrutture,
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capacità di utilizzo
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capacità e
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nuove curiosità e competenze.
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Tali
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Condizioni logistiche
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In taluni quartieri ed aree che
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Scoring
non dispongono di un’adeguata
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connessioni e
rimaneggiati ed in quelle
delle condizioni
famiglie nelle quali non era,
logistiche
-1,5
domestiche
e non è, possibile sostenere la
-2
maggiore propensione alla spesa
-2
per prodotti e servizi tech, si
è verificata quella che viene
definita deprivazione digitale, ovvero una nuova, dirimente,
INDICE DI DEPRIVAZIONE DIGITALE
forma di discriminazione sociale e di limitazione alla crescita
Range -2/+2
Peso
ed al diritto all’apprendimento di ogni studente.
Disponibilità di device e capacità
Alle variabili “fisiche” se ne aggiunge una quinta che
di utilizzo
0 40%
afferisce alla capacità e disponibilità del contesto familiare
Condizioni logistiche e domestiche
di capitalizzare questo improvviso ricorso alla rete per
-1 25%
sviluppare nuove modalità di ricerca e di arricchimento
Idoneità delle connessioni e delle
conoscitivo.
condizioni logistiche domestiche
-2 15%
Qual è lo stato dell’arte in Italia e in Campania
Qualità
delle
infrastrutture,
Per quanto riguarda i primi due punti: disponibilità di
capacità e affidabilità della rete
0,5 10%
computer domestici e sovraffollamento abitativo, sono
Valore formativo ed educativo del
esplicativi i dati della pubblicazione Istat “Spazi in casa e
tempo trascorso in rete
-0,5 10%
disponibilità di computer per bambini e ragazzi” del 6 aprile
Scoring
-0,7 100%
2020.
Presenza di deprivazione digitale
In merito alla presenza di infrastrutture esterne e alle utenze
domestiche dotate di adeguata banda, il documento “La
Forte deprivazione digitale
S>=-1
Presenza di deprivazione digitale
-1<S<0
Strategia Italiana per la Banda Ultralarga - Verso la Gigabit
In linea con gli standard
0=<S<1
Society”, pubblicato dai Ministero per l’innovazione
Al
di
sopra
degli
standard
S>=1
tecnologica e la transizione digitale e il Ministero dello
Sviluppo Economico il 25 maggio 2021, fornisce i seguenti
L’indice di deprivazione digitale è un valore compreso tra -2 e +2 ed è formato
dati: (a) alla fine di marzo del 2021 solo il 55% delle famiglie
dalla media ponderata dei cinque elementi riportati in tabella. La ponderazione,
è coperto da una rete con velocità superiore a 100 Mbit/s,
utilizzata nell’esempio, può essere adattata a seconda del contesto territoriale ovvero
e poco meno del 23% è coperto con una rete in grado di
laddove il quartiere sia dotato di banda ultralarga le infrastrutture esterne possono
fornire velocità di trasmissione in download fino a 1 Gbit/s;
pesare poco o nulla, in altre circostanze va dato il giusto valore al fine di compensare
(b) a dicembre 2020 sono circa 18.1 milioni le linee di accesso
quello che è un disagio non superabile nel breve.
complessive, di cui 5.6 milioni (31% circa) a banda larga
L’indice di deprivazione digitale potrebbe essere utilizzato sia per indire una
(velocità inferiore a 30 Mbit/s) e 12.5 milioni (69% circa)
procedura finalizzata a fornire i supporti necessari ad allineare - per quanto possibile
a banda ultralarga. Di queste ultime solo circa 1.82 milioni
- la dotazione tecnologica e le condizioni di impiego dei device, sia per riparametrare
sono linee Fiber To The Home (FTTH) a 1 Gbit/s 3. Dai
il diverso rendimento scolastico tra alunni che hanno partecipato all’esperienza
dati sui quali si è basato il bando voucher digitalizzazione,
della DAD da “classi” diverse.
emerge, inoltre, che la Campania presenta, nel 2020, una
deprivazione
quota di unità abitative con accesso ad una rete fino a 1
[de-pri-va-zió-ne]
Gbit/s del 37,7% rispetto al 53,5% della Lombardia.
s.f. (pl. -ni)
L’excursus sui dati afferenti la presenza e la distribuzione
Privazione o insufficienza di elementi o condizioni essenziali al compiuto sviluppo e
della deprivazione digitale, si citano le conclusioni sul
alla soddisfazione delle necessità dell’individuo: d. affettiva
calcolo annuale dell’indice DESI 2020, dal quale si evince
|| Deprivazione culturale o linguistica, carenza culturale o linguistica causata da
che l’Italia in Europa è 25esima su 28 Stati membri. Qual è
condizioni ambientali sfavorevoli.
la lezione che dev’essere appresa dall’esperienza della DAD e
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Cosa resterà di questo anno in DAD?
Dal modello dell’offerta scolastica a quello delle opportunità educative negli istituti scolastici dell’era post-pandemica che ci aspetta

Blu – Cápita, murale a Rebibbia, Roma

di Alessandro Coppola
“Cápita” a Roma, a Rebibbia, e in molti altri posti nel mondo!
L’ultima opera di Blu mostra una giostra, apparentemente un

gioco, sulla quale girano opposti destini umani. Gli scivoli
acquatici multicolore sfociano in due vasche. L’una accoglie in
acque cristalline i fortunati, i ricchi e panciuti bagnanti, alle
prese con cocktail invitanti e banconote, l’altra invece inghiotte
nel putridume sconcio della società i reietti, gli ultimi, gli
indifesi.
Una metafora visionaria, un pugno allo stomaco dopo la
pandemia, dove inesorabilmente “i ricchi diventano sempre più
ricchi, i poveri sempre più poveri”.
Disuguaglianze, disparità ed ingiustizie partorite nel parco
divertimenti, dalle sembianze organiche, di un contorto e
ingarbugliato intestino umano come a rappresentare il caos
sociale della modernità capace di generare, da un lato, progresso,
gioia e sfarzo per alcuni e, dall’altro, miseria, degrado e povertà
per altri.
Qual è il discrimine, il tasto on/off, per guadagnarsi un tuffo
rassicurante e non invece un tonfo nel baratro? Solo frutto del
fato oppure scelte e responsabilità collettive, e dei singoli, per
assicurare approdi meno funesti per la stragrande maggioranza
delle generazioni future? C’entra oppure no il modello della
scuola del terzo millennio a fortificare il tessuto connettivo delle
nostre comunità e, se sì, in che modo può farlo?
Nell’anno scolastico più lungo e buio degli ultimi settant’anni
il tema principale trattato è stato quello delle chiusure e dei
rientri, dei banchi posizionati in aula nel rispetto della distanza
boccale e degli alunni separati dalle mascherine, della DAD e
della DDI, dei termoscanner e dell’utilizzo della piattaforma
ministeriale Argo che nessuno finora conosceva.
Il tema del rientro a scuola in sicurezza ha assunto in Campania
un ruolo centrale: a dispetto dei dpcm governativi ispirati, tra gli
altri provvedimenti previsti, ad assicurare le attività didattiche
in presenza per le istituzioni scolastiche del primo ciclo e

del secondo ciclo di istruzione, l’Ente regionale ha scelto – e
ribadito in più ordinanze del Presidente della Giunta - una via
prudenziale provvedendo a traslare online l’offerta scolastica
per quasi 900mila studenti, per un numero di settimane
ampiamente sopra la media europea.
Con la modalità della didattica a distanza, si è scelto, in
condizioni di emergenza, di tutelare per primo il diritto alla
salute e subito dopo il diritto all’istruzione. Lo scotto pagato,
comprese le misure di distanziamento sociale, ha impattato
direttamente sulle relazioni sociali.
Al netto di un periodo di comprensibile smarrimento dovuto
ad uno scenario drammatico, la domanda più frequente degli
ultimi mesi è stata: “domani si entra a scuola oppure si entra in
chat?”.
Abbiamo assistito per mesi ad una contrapposizione tra genitori
no DAD e genitori pro DAD che hanno animato una surreale
discussione, nel bel mezzo di una pandemia, come se ritornare
alla scuola “di prima” fosse una determinante irreversibile, senza
accorgersi che la scuola, come l’avevamo conosciuta, nostro
malgrado, fosse stata già spazzata via dal virus e non ci fosse più.
Da più parti, con l’intento di praticare esperienze di resilienza,
si è ribadita la necessità di «fare comunità».
Non sempre tali dichiarazioni sono state pronunciate con
consapevolezza o cognizione di causa. Non tutte le scuole erano
comunità già prima, con divari talvolta intollerabili tra realtà e
quartieri dei centri urbani storicamente più avanzati e forti e
quelli maggiormente in affanno e più disgregati.
In questi ultimi contesti, quindi, è stato più difficile costruire
relazioni sociali e culturali trasponendo la didattica e il fare
scuola in virtuale.

continua sul sito www.poliorama.it

Cultura 4.0. Tutela e fruizione del patrimonio culturale nel post-Covid
Il forzato periodo di lockdown ha inciso in maniera sostanziale
su abitudini e consumi, imponendo una trasformazione e un
avvicinamento a tappe forzate – di cittadini e imprese – ai
processi di digitalizzazione. La digitalizzazione dei sistemi
incide – oggi molto più di un anno fa – in maniera pervasiva
e sostanziale sul modo in cui guardiamo ai diversi aspetti
della nostra vita. Questo implica che, il concetto stesso di
digitalizzazione non possa più essere identificato con una mera
velocizzazione dei processi, né col semplice svecchiamento
del modo di agire. Analogamente, la digitalizzazione non
si può tradurre solo nella scelta di aumentare la componente
informatica, nel settore pubblico, come nel settore privato.
L’urgenza di promuovere lo sviluppo digitale dell’intero Paese
si è, anche per questo, tradotta nell’approvazione della Strategia
Nazionale per le Competenze Digitali (agosto 2020).
Fino a quel momento la mancanza di una strategia unitaria ha
limitato la messa in atto di processi di trasformazione digitale
che coinvolgessero, in maniera sistemica, l’intero territorio
nazionale. Questo nonostante le competenze digitali dovessero
intendersi alla stregua di priorità strategica per la competitività
del sistema-Paese a livello comunitario e non solo. La
digitalizzazione è, infatti, un fenomeno trasversale che coinvolge
la Pubblica Amministrazione e le aziende private, e che diventa
sempre più un’opportunità di crescita oltre che di promozione
e sviluppo a trecentosessanta gradi. Anche a prescindere dalla
trasversalità del tema che, come detto, può essere declinato
in molteplici ambiti, di seguito si intende proporre un focus
specifico su uno degli ambiti più nuovi e interessanti, rispetto
al quale l’emergenza Covid-19 ha agito come potente fattore
di accelerazione del processo di digitalizzazione: la cultura e il
patrimonio culturale. La fragilità delle industrie e degli operatori
dei settori culturali è stata prepotentemente messa a nudo dalla
pandemia. Da un lato, oltre il 90% dei musei mondiali è stato
costretto ad un prolungato periodo di inattività; dall’altro,
l’industria cinematografica mondiale ha perso, nei primi mesi
del 2020, circa 10 miliardi di dollari. In Italia i musei hanno
perso circa 80 milioni di euro, il cinema quasi 120 milioni
di euro, gli spettacoli musicali 350 milioni di euro. In questo
contesto, la crisi rappresenta la più classica delle opportunità
di crescita, e nel contempo detta i tempi per l’accelerazione
del processo di digitalizzazione in un settore, quale quello

della cultura e del turismo, che stentava a prendere piede e
che potrebbe consentire al comparto di rispondere in maniera
adeguata alle esigenze di modalità di fruizione più flessibili e
personalizzate. Oltre a segmenti già attivi o che sono rimasti
operativi nel corso del lockdown – come ad esempio i canali
digitali, che, anzi, hanno fatto segnare un massiccio incremento
di utilizzo – sarà anche necessario intervenire per potenziare
l’utilizzo della digitalizzazione per le sezioni più tradizionali
dell’industria, per mantenerne viva la relazione con i fruitori dei
prodotti, nonché ampliarne la potenziale platea di utilizzatori.
A prescindere dalla pandemia la Regione Campania ha già
avviato nel 2018 – grazie alle risorse del Fondo Europeo per
lo Sviluppo Regionale 2014-20 – la creazione dell’Ecosistema
digitale per la cultura (https://cultura.regione.campania.it): una
piattaforma innovativa dedicata alla cultura e alla valorizzazione

del patrimonio culturale campano, che consente di mettere a
sistema e rendere fruibile la varietà e la ricchezza del complesso
dei beni culturali e paesaggistici dell’intero territorio regionale.
L’ecosistema digitale nasce dall’integrazione di tre grandi
progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale: Sistema
Informativo Culturale - Move to Cloud, ARCCA - ARchitettura
della Conoscenza Campana e Biblio ARCCA - ARchitettura
della Conoscenza CAmpana per Archivi e Biblioteche. Un
investimento del valore complessivo di 28.5 milioni di euro,
con l’obiettivo ambizioso di mettere a sistema l’impalcatura
tecnologica che consentirà a tutti gli operatori della cultura di
avviare un nuovo storytelling rispetto alle eccellenze territoriali.
Primo passo per avviare un processo di digitalizzazione e
interconnessione del ricco patrimonio culturale campano,

finalizzato alla valorizzazione del territorio, l’innovazione e la
condivisione della conoscenza. In continuità con quanto si sta
realizzando, la Regione ha scelto, per la programmazione 202127, di individuare nel processo di definizione del Documento
strategico regionale (DRIS), da un lato, la cultura quale driver
orizzontale di sviluppo e, dall’altro, la digitalizzazione come
elemento caratterizzante delle politiche che si intendono
realizzare per promuovere la competitività della regione dal
punto di vista sociale ed economico.
Pertanto, nella definizione del Programma operativo 2021-27, la
Regione Campania ha scelto di puntare alla valorizzazione ed al
rafforzamento dell’identità culturale regionale, dello sviluppo e
della promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi collegati,
mirando al potenziamento dell’attrattività e dell’accessibilità
dei territori, anche attraverso azioni ad hoc per il rafforzamento
dell’innovazione e della componente digitale di settori trainanti
quali cultura e turismo. Alle scelte della programmazione
regionale – sia attuale, che futura – si sommano le politiche
straordinarie e gli investimenti che, a livello nazionale, sono
state messe in campo per fronteggiare gli effetti della pandemia.
Nell’ambito della missione 1, il PNRR prevede complessivi 49.2
miliardi di euro per la digitalizzazione, cui si devono sommare
ulteriori oltre 6 miliardi destinati a “incrementare il livello di
attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la
modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali”.
La cifra totale (6.67 mld/€), comprende, tra l’altro, anche gli
interventi a valere Fondo Complementare e destinati al recupero
di 14 siti d’interesse sul territorio italiano (Investimento Piano
Strategico Grandi attrattori culturali, 1.46 mld/€). L’ampiezza
del piano di investimento dedicato a cultura e turismo – peraltro
considerati temi trasversali a tutti gli obiettivi di policy – rende
evidente quanto questi due settori possono contribuire alla
ripartenza del Paese. In particolare, il PNRR prevede interventi
articolati su quattro aree di azione: “Patrimonio culturale per la
prossima generazione”, “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale religioso e rurale”, “Industria culturale
e creativa 4.0”, “Turismo 4.0”. Tali aree di investimento
impongono una profonda cooperazione tra tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma. In
particolare i privati, i cittadini e le comunità dovranno essere
coinvolti, sia in termini di incentivazione delle sponsorship, sia
n. 8/2021
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La didattica a distanza e la nuova normalità nell’Università:
opportunità da cogliere, errori da evitare
di Gianluca Luise*
Già da anni, le tecnologie digitali hanno trasformato in
profondità la vita quotidiana di molti di noi, così come il
modo di lavorare, fare affari, interagire con gli altri. La crisi
pandemica e il confinamento obbligatorio hanno sicuramente
aumentato la percezione diffusa che le tecnologie digitali
stanno diventando essenziali, anche nei modi di apprendere
e nelle modalità di trasmissione del sapere. L’utilizzo forzato
della tecnologia ha inciso notevolmente sulla didattica
nell’università in Italia, portando a riflettere su quale e quanta
parte di studio può essere svolta da casa o comunque a distanza
con profitto e quali attività richiedono necessariamente la
presenza e su quanta dell’esperienza maturata fin qui sarà
utilizzata anche in futuro e quale sarà la “nuova normalità”
nel campo della didattica universitaria. Il dibattito è in corso,
aperto dalle nuove prospettive che la DAD ha introdotto per lo
studio nelle università italiane e non solo. L’università italiana,
infatti, nell’ultimo anno e mezzo ha attraversato, come tutti gli
altri settori del nostro tessuto socio-istituzionale, un periodo di
inaspettata emergenza e di necessario e profondo adattamento
nelle sue forme quotidiane. La crisi pandemica ha, infatti,
riportato alla luce l’importanza cruciale della didattica: una
delle missioni date per scontate e trascurate in molti Atenei
italiani. Sin dal primo lockdown, la DAD ha richiesto un
importante sforzo gestionale e personale. Non solo i docenti, ma
anche il management ed il personale tecnico e amministrativo
delle Università si sono trovati, dall’oggi al domani, ad allestire
soluzioni mai sperimentate in precedenza, trovandosi a dover
familiarizzare con strumenti fino a quel momento troppo poco
utilizzati. La necessità e l’urgenza di affrontare la “crisi” ha
evidenziato una insospettabile capacità reattiva delle Università

attraverso forme di governance multilivello, in linea con la
“Convenzione di Faro” sul valore del patrimonio culturale
per la società, nonché con il Quadro di azione europeo per
il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci
integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei
quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità
culturale, società e ambiente.
Gli investimenti previsti puntano alla definizione di una
strategia di sostegno e rilancio del settore turistico-culturale
e ambientale attraverso la rigenerazione del patrimonio,
la valorizzazione degli asset e delle competenze distintive,
nonché la digitalizzazione. L’obiettivo sarà incentivare la
nascita di nuove esperienze turistiche e culturali, bilanciare
i flussi turistici in modo sostenibile (“overtourism”),
sostenere la ripresa dello sviluppo e delle attività turisticoculturali. Questi obiettivi saranno perseguiti, anzitutto,
garantendo una forte accelerazione della digitalizzazione
di questi settori, “virtualizzando” – mediante approcci
standard e ispirati alle migliori pratiche internazionali – il
patrimonio culturale e turistico italiano. In questo modo,
da un lato si garantirà un accesso universale alle opere d’arte
e, dall’altro, si abiliteranno iniziative di approfondimento
e di divulgazione innovative. Verrà, inoltre, potenziata la
piattaforma web centrale del turismo italiano, che dovrà
fungere da veicolo per una comunicazione di qualità del
patrimonio e dell’offerta del nostro Paese, nonché da
strumento di aggregazione delle informazioni e dei servizi
necessari all’incontro tra domanda - offerta del turismo in
Italia. In questo quadro di opportunità è evidente che la
Campania deve portare a valore quanto già avviato e rendere
sistemica un’azione di innovazione radicale che coinvolga
tutti gli attori della filiera culturale e riesca a costruire
percorsi sinergici attraverso l’utilizzo complementare di tutte
le risorse a disposizione: FESR, PNRR e fondi nazionali.
L’obiettivo resta quello di rafforzare la competitività e la
sostenibilità dell’ecosistema culturale e turistico per creare
le condizioni adatte affinché tale settore possa fornire un
sempre maggior contributo alla crescita e all’occupazione
dell’intera regione.
M. L. E. e R. S.
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italiane e di gran parte del suo corpo docente: nel giro di poche
settimane, come dimostrano le ricerche svolte sul tema, tutti
gli atenei sono riusciti ad assicurare la continuità online delle
attività didattiche, le lezioni e i programmi sono stati svolti
integralmente, gli esami e le tesi sono stati tenuti regolarmente
e gli studenti frequentanti non sono diminuiti. E, come in
tutte le crisi, la reazione ha prodotto un’importante funzione di
disvelamento, facendo emergere non solo le fragilità dei sistemi
sociali, ma anche elementi – talvolta insospettati – di resilienza,
flessibilità e capacità reattiva.
Tale gestione ha mostrato con chiarezza quanto distante sia
l’università reale dall’università fittizia immaginata nei dibattiti
pubblici; spesso imprigionati in stereotipi e rappresentazioni
inerziali che risalgo a molti decenni fa. Questo vale in
particolare per la didattica accademica, molto più dialogica,
interattiva e collaborativa di quanto in genere si ritenga. Ciò
nonostante, è inevitabile dover riflettere anche sulle fragilità e
sui lati problematici evidenziati dalla crisi e che ci riportano
al presente e a quello che potrebbe essere il futuro. Perché,
sebbene le risposte creative e i meccanismi generativi abbiano
consentito di intraprendere strade diverse da quelle del passato
per rispondere all’emergenza, è indubbio che quanto vissuto fin

continuo che arricchisce e garantisce crescita personale e in
termini di competenze tanto negli studenti quanto nei docenti,
risultati particolarmente ardui da raggiungere “a distanza”
attraverso uno schermo che mostra per lo più iniziali e semplici
fotografie, rendendo impossibile comprendere le difficoltà
ed il grado di partecipazione degli studenti e rischiando di
demotivare gli stessi docenti.
Tale metodo, dunque, non può essere assolutamente riprodotto
in forma uguale in modalità DAD, nemmeno attraverso le
piattaforme più aggiornate. Rappresenta un sistema differente,
diverso nella sua essenza e nelle sue modalità, che non ha la
stessa resa, né per gli studenti né tantomeno per i docenti.
Ciò spiega perché una delle esperienze più negative di questi
mesi sia stata la cosiddetta didattica blended, immaginata per
perseguire un parziale riavvicinamento alla normalità, basata
su una parte di studenti in presenza ed una parte di studenti
collegati online che ascoltavano la stessa lezione tenuta dal
docente in aula. Un tentativo che ha prodotto risultati pessimi
per tutti i soggetti coinvolti.
L’esperienza dunque sembra prospettarci una risposta chiara:
la DAD è una modalità didattica specifica che ha bisogno di
strutture tecnologiche adeguate sia per i docenti sia – tema

qui ha prodotto anche degli importanti effetti negativi da tenere
in considerazione. Innanzitutto, si è prodotto un forte stress e
un sovraccarico di lavoro su strutture tecnico-amministrative e
su un corpo docente in forte carenza di organico e già gravato
dalle innumerevoli incombenze burocratiche introdotte dalle
varie riforme. In secondo luogo, le notevoli difficoltà legate al
deficit di formazione dei docenti universitari, sia sulla didattica
in generale sia sulle nuove piattaforme tecnologiche. In terzo
luogo, e come conseguenza dei due punti precedenti, il drastico
impoverimento delle modalità didattiche che l’emergenza ha
comportato, al di là delle migliori intenzioni dei docenti e dei
notevoli sforzi fatti dai nostri atenei.
Va quindi necessariamente fatto un bilancio, che tenga conto
delle numerose esperienze positive da salvare e valorizzare, così
come di quelle negative da marginalizzare. Il punto è, a mio
parere, che la DAD rappresenta qualcosa di ben diverso dalla
didattica in presenza – così come dall’e-learning - e non può
rappresentare una semplice riproposizione online di lezioni
pensate per una platea studentesca in presenza. Il rischio in
questo caso sarebbe quello di cadere nell’errore di fornire un
modello di didattica legato al passato, di tipo trasmissivo,
simbolizzata dalla cosiddetta “lezione cattedratica”, una
lezione frontale che relega lo studente in una posizione di
ascoltatore, stereotipo oggi molto distante dalla didattica
effettivamente praticata nelle aule universitarie. Per l’aula,
infatti, le lezioni più efficaci devono essere costruite sulla base
di un metodo “collaborativo-innovativo” in cui la trasmissione
delle conoscenze va di pari passo con il contributo fornito
dagli studenti non solo all’interpretazione e rielaborazione
delle informazioni ricevute, ma anche alla loro trasformazione
in competenze personali. Si tratta di una didattica fondata
sull’interazione tra docente e discente e tra gli studenti stessi.
Oltre ai lavori di gruppo, questa strategia comprende spesso
anche modalità di discussione e valutazione peer-to-peer,
attività mirate sulle competenze trasversali e lavori volti a
stimolare la creatività e la capacità di problem solving degli
studenti. Del resto, le lezioni e la quotidianità universitaria
sono fatte per molta parte anche di socialità, di un confronto

troppo spesso sottovalutato – per gli studenti, di modelli
pedagogici ideati per le sue caratteristiche e che prevedono
percorsi complessi ed esclusivi come quelli ideati dalle università
telematiche già da molti anni oramai.
Le “tradizionali” università italiane dovrebbero continuare
a basarsi sul presupposto che la didattica in presenza è
insostituibile, che è le loro vera forza e che fa la differenza
con le università telematiche. Una didattica che dovrà essere
fortemente arricchita dall’esperienza maturata nell’utilizzo
di nuovi strumenti e nuove forme didattiche che possono
rappresentare un aiuto importante per molti studenti che non
possono accedere alla didattica in presenza ma che possono
rappresentare un arricchimento anche per quanti abbiano la
fortuna e la possibilità di frequentare le aule universitarie. Le
nuove tecnologie possono aiutare a far maturare e consolidare
le “buone pratiche” di innovazione didattica già presenti
nelle aule universitarie. Molte di queste innovazioni, infatti,
anziché sostituire la didattica in presenza, possono arricchirla
agevolando forme più interattive e collaborative di didattica:
un ambiente formativo integrato in cui la didattica in presenza
venga arricchita da strumenti e attività formative online quali
condivisione di materiali integrativi didattici, test di verifica,
prove intercorso, ricevimento studenti e laureandi online,
agevolando così anche studenti fuorisede e lavoratori. Ma
per far questo, è necessario che anche in questa direzione il
nostro sistema Paese sia disposto a fare uno scatto in avanti:
le università italiane hanno bisogno di un piano nazionale per
il digitale. Ciò richiede non solo un adeguato programma di
investimenti sulle dotazioni infrastrutturali delle università e
degli studenti, ma anche una specifica attenzione dedicata alla
formazione didattica dei docenti.
Come ogni crisi, anche questa ci offrirà la possibilità di uscire
rafforzati e con strumenti innovativi, ma dovremo essere attenti
a non cadere in trappole che potrebbero mettere in discussione
le nostre più autentiche modalità di trasmissione del sapere.
*Docente di Storia delle istituzioni politiche
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Blockchain e PA, nuovi strumenti per l’archiviazione
e i pagamenti
La nuova tecnologia, famosa per la gestione del Bitcoin, garantirebbe trasparenza, fiducia e sicurezza.
Elementi che potrebbero presto farle trovare posto nel delicato incontro fra cittadini e servizi pubblici
di Stanislao Montagna
La blockchain è una tecnologia molto giovane nata negli
anni novanta e applicata nei primi anni del 2000, che ha
trovato popolarità grazie al suo recente utilizzo nel mondo
delle criptovalute, in particolare del Bitcoin. Funziona come
un registro decentralizzato e crittografato, nel quale vengono
annotate in tempo reale innumerevoli operazioni in cui è
possibile modificarne il contenuto solo dopo aver ricevuto il
consenso da parte dei diversi calcolatori dislocati in molteplici
parti del mondo e interessati nell’operazione.
La ragione principale che spinge molti Paesi a scommettere
sullo sviluppo della blockchain è quella di archiviare,
certificare e condividere dati di vario genere in modo sicuro
e trasparente, al fine, in particolare, di attuare il “Once Only
Principle” (principio del “una volta sola”) citato nel piano di
azione 2016-2020 della Commissione Europea. Principio
secondo il quale gli enti pubblici dovrebbero condividere tra
loro le informazioni, nel rispetto delle regole di riservatezza e
protezione dei dati.
Inoltre, secondo l’Osservatorio europeo sulla blockchain,
organo creato dalla Commissione Europea nel 2018,
l’applicazione di tale tecnologia è utile per affrontare
problematiche relative ai rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni come la fiducia, la trasparenza e la sicurezza.
Rispetto ai comuni database gestiti “monomacchina”, la
blockchain è caratterizzata da un alto livello di fiducia, vista
la presenza di molteplici sistemi di controllo in real time che
approvano gli smart contracts.
In sostanza, essendo ogni operazione tracciabile, la blockchain
migliora la trasparenza, poiché rispetto ad un registro server
based, le modifiche devono essere approvate dalla maggioranza
dei nodi del network, e tutti i nodi hanno traccia di qualsiasi
scambio o movimento effettuato. Inoltre, un’operazione sul
registro, scritta nel blocco, non può essere cancellata, e ciò
rende più semplice e sicura anche la funzione di revisione
delle operazioni per la potenziale riduzione di frodi, concetto
molto importante per le applicazioni di blockchain nella
tassazione.
Questa crittografia può dunque rappresentare un passo
importante per la digitalizzazione del settore pubblico, sia nel
caso in cui si tratti di archiviazione dei dati sia in quello in cui
occorre certificare operazioni in assoluta trasparenza.
Comprendendo bene la portata rivoluzionaria di questa
tecnologia, che possiamo definire sociale per la sua visione

antropocentrica, si intende agevolmente quanto essa sia in
grado di far evolvere, migliorare e progredire la qualità dei
servizi nella Pubblica Amministrazione. Nel “white paper”
dello scorso 19 febbraio 2020, la Commissione Europea
ha annunciato per il primo trimestre del 2020 un piano
di investimenti di 100 milioni di euro per finanziare le
imprese che si inseriscono nei settori della blockchain e
dell’intelligenza artificiale.
Questi fondi integrano quelli che sono stati già stanziati negli
ultimi sette anni tramite il fondo europeo Horizon 2020,
ossia 340 milioni per finanziare progetti atti a migliorare
l’efficienza del settore pubblico tramite le applicazioni di
blockchain.
I settori nei quali la Commissione ha indirizzato gli
investimenti in blockchain sono i più vari, come la gestione
dell’identità personale dei cittadini, i problemi legati alla
tassazione internazionale, il voto digitale, la gestione del
sistema pensionistico e i certificati universitari.
Tra le cose da migliorare ancora, c’è l’annosa questione del
suo impatto ambientale, visto l’enorme utilizzo di corrente
elettrica per l’elaborazione dei dati, ma già dal luglio 2021
dovrebbero essere previsti nuovi algoritmi, non minabili, in
grado di ridurre il peso sull’ambiente virando nella direzione
della sostenibilità. Un’ipotesi lontana ma non lontanissima,
un tassello mancante ma meritevole di ampie riflessioni.

La Quadrupla Elica:
propulsore democratico
dell’innovazione
di Gaetano Di Palo e Chiara Caprio

La Quadrupla Elica è un modello complesso ed
organizzato di interazioni che coinvolge gli attori
dell’economia della conoscenza, appartenenti ai
settori della ricerca, dell’ industria, delle istituzioni
pubbliche e della società civile. L’approccio,
elaborato da Elias G. Carayannis e David F.J.
Campbell, é basato sulla sistematizzazione delle
relazioni multilaterali tra le sfere istituzionali della
Tripla Elica i.e. Università, Governo e Industria
– schema precedentemente sviluppato dal sociologo
Loet Leydesdorff e dallo studioso dell’ innovazione
Henry Etzkowitz – cui si aggiunge la quarta
pala: la componente civile-democratica del sistema
dell’ innovazione. L’ idea è quella di favorire e
realizzare processi di innovazione attraverso
la collaborazione trasversale e la condivisione
proattiva dei saperi e delle esperienze. La
componente aggiuntiva ed innovativa della quarta
pala, non considerabile solo come mera evoluzione
della versione tripartita, è difatti costituita dalla
partecipazione democratica della società civile nel
collaborare alla costruzione di ecosistemi innovativi
e nell’orientare l’analisi delle soluzioni alternative,
costituendo il fattore moltiplicativo dell’ impatto
delle politiche di innovazione sulla società. La
metodologia proposta intende dunque sviluppare
azioni ed approcci a problemi basati sul co-design
relativo ad idee e soluzioni alimentate dalla
partecipazione attiva, organizzata e strutturata di
più attori. Il funzionamento della Quadrupla Elica,
si basa su un sistema di relazioni multilaterali tra
più dimensioni o settori che collaborano in modo
ordinato e multidisciplinare alla costruzione di un
obiettivo complesso e comune, superando l’ impianto
bidimensionale, peraltro sovente occasionale, tra
l’ industria e l’università o tra l’ industria e il
governo locale o tra le autorità politiche e la società
civile. L’approccio è tra l’altro particolarmente
sostenuto dalle politiche dell’Unione Europea, che
ne ha previsto l’ inserimento all’ interno di numerosi
programmi e progetti, specie quelli orientati alla
politica dell’Open Innovation 2.0.
continua sul sito www.poliorama.it

Quo vado? Quid quaeritis?
segue dalla prima

Dal 1987 in Italia c’è il numero chiuso per iscriversi a
una facoltà di medicina. Per effetto delle varie politiche
di contenimento della spesa, negli ultimi 5 anni 3.100
medici andati in pensione non sono stati sostituiti. Nei
prossimi 5 anni in Italia secondo ANAAO (sindacato
dei medici dirigenti) e FIMMG (Federazione medici di
medicina generale) mancheranno almeno 45mila medici.
In terzo luogo, non ci sono risorse adeguate e strumenti
per reclutare le competenze. Per dirla meglio: la PA
italiana, ad esempio, ha un enorme bisogno di competenze

informatiche, senza le quali la digitalizzazione resta una
chimera. Non basta aggiungere la parola informatico al
titolo “istruttore direttivo”. Per valutare gli informatici,
occorrono competenze informatiche di cui la PA, nelle sue
varie articolazioni, non dispone.
In ultimo: il mercato.
La domanda e l’offerta. Il posto pubblico fisso, mitizzato
nel film di Zalone, è ancora una rassicurante prospettiva
sufficiente ad attrarre i migliori? In termini economici,
di carriera, di crescita professionale, cosa ha da offrire
la PA ad un giovane e brillante informatico in più, o di
meglio, rispetto ad un lavoro nel settore privato? Se cerchi
i migliori, in certi settori specialmente, devi offrire di più
dei concorrenti.
Intere generazioni d’italiani sono state tenute fuori dal
lavoro pubblico. Sono cresciute nella pratica di un mercato
del lavoro travolto da semplificazioni e deregolamentazioni,
incapace di tradurre nella vita quotidiana anche la
conoscenza di un “normale” rapporto di lavoro.
Ed oggi che lo Stato, nelle sue più varie articolazioni, si
riaffaccia sul mercato per cercare nuovi addetti, viene fuori,
in tutta la sua interezza, l’inadeguatezza degli strumenti di
reclutamento a disposizione del settore pubblico nel nostro
Paese. Un vulnus su cui rischia d’incepparsi qualunque
programma di ripresa e resilienza.
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