
 

 

 

 

L’ITALIA DEL FUTURO 

UNA REPUBBLICA PIENAMENTE DIGITALE 
14.09.2022 

Contributo al programma di +Europa del Tavolo Tematico sulla Transizione Digitale 
 

1. Maggiore partecipazione democratica dei cittadini col digitale. 

Diffondere l’uso di strumenti digitali per rafforzare la partecipazione democratica, ad esempio l’uso della 

firma SPID per autenticare le sottoscrizioni dei cittadini ai referendum  

per le liste elettorali.   

Già 31 Milioni di Italiani hanno lo SPID, agevoliamo e facciamo risparmiare tempo a quelli che vogliono 
partecipare alla vita democratica del nostro Paese.  

Le tecnologie e l’identità digitale devono semplificare l’interazione dei cittadini con i servizi della pubblica 
amministrazione e ridurre la burocrazia. 

Le tecnologie migliorano e semplificano la vita dei cittadini. 

        Proponiamo di: 

I. Adoperare le tecnologie e l’identità digitale per semplificare l’interazione dei cittadini con i servizi della 
pubblica amministrazione e ridurre la burocrazia anche in ambito elettorale. 

II. Realizzare la piattaforma governativa già prevista dalla legge per rendere strutturale e gratuita la firma 
di referendum e leggi popolari, estendendo tale modalità semplificata alle liste elettorali come da noi 
già proposto in sede parlamentare e come chiesto anche da Eumans con Marco Cappato.  

III. Far votare i circa 5 milioni di lavoratori e studenti fuori sede, utilizzando l’identità digitale per chiedere 
lo spostamento di sede elettorale.  

 

 

2. Accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione nel settore 
pubblico. 

Completare le riforme richieste e già programmate dentro il PNRR e promuovere un progetto di 
ristrutturazione complessiva del sistema di governo, sia a livello centrale che regionale e locale, in 
collaborazione con il settore privato, il mondo del GovTech/CivicTech, i centri di ricerca e il sistema 
universitario, inclusa la promozione di start-up innovative in questo ambito. 

L’innovazione digitale richiede un nuovo modo di lavorare, bisogna partire dalla visione di un Paese dove 
i cittadini e le imprese possono interagire direttamente con la PA in modo digitale. Serve un modello di PA 
nativamente digitale (digital by design), bisogna quindi rivedere tutti i processi e ripensarli per migliorare il 
servizio ai cittadini. 

        Proponiamo di: 

I. Lanciare un progetto di “Governo 4.0” per ridurre la burocrazia, semplificare i processi e facilitare i 
rapporti tra la PA, i cittadini e le imprese, che sono fruitori e clienti dei servizi pubblici, prendendo 
esempio dalle best practice in altri paesi europei. 

II. Rendere l’Italia un Paese leader nell’attuazione dell’agenda di riforme internazionali legata alla 
“Dichiarazione di Berlino” del Dicembre 2020 sulla società e il governo digitale basato sul valore. Tali 
obiettivi non possono essere raggiunti senza un’adeguata partecipazione e inclusione digitale. 

 

 



 

3. I dati della PA, opportunamente anonimizzati, devono essere messi a disposizione della ricerca 
e delle start-up per favorire l’innovazione. 

Una PA digitale lavora con i dati che devono essere raccolti in formati standard e devono poter essere 
condivisi tra tutti gli operatori della PA in modo sicuro. 

Aprire i dati al mondo della ricerca e alle start-up favorisce l’innovazione e promuove lo sviluppo di nuove 
soluzioni e nuovi servizi che possono migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. 

Costruire un progetto di Paese Innovativo con nuovi processi digitali nella PA e dati disponibili a tutti per 
creare nuovi servizi.  

       Proponiamo di:  

I. Implementare una PA digitale che lavori con i dati; raccogliere i dati in formati standard e      condividerli 
tra tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione in modo sicuro.  

II. Aprire i dati della PA al mondo della ricerca e alle start-up per favorire la nascita di nuovi servizi.  

III. Creare un cloud di dati pubblici disponibili alla ricerca e alle start-up sul modello di GAIA-X. 

IV. Diffondere la sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale nei servizi pubblici e per il sostegno 
alle politiche nazionali. 

 

 

4. Per diventare una Repubblica Digitale servono infrastrutture digitali diffuse, sicure e disponibili 

a cittadini, PA e imprese in tutto il territorio: banda larga, cloud, dati, e reti mobili di nuova 

generazione.  

Portare la banda larga e le infrastrutture digitali su tutto il territorio è condizione base per portare 
l’innovazione digitale.  

Occorre sviluppare degli ecosistemi dell’innovazione territoriali collegati tra loro e collegati ai poli europei 
per l’innovazione digitale creando una rete europea dell’innovazione. 

E’ inoltre necessario aumentare gli investimenti in ricerca sulle tecnologie e in particolare la Cybersecurity. 

       Proponiamo di: 

I. Accelerare la nascita dei Digital Innovation Hub, finanziando quelli che non hanno ricevuto supporti 
europei, e favorire la diffusione di ecosistemi territoriali per l’innovazione dove università, centri di 
ricerca, aziende e PA possano lavorare insieme per sviluppare nuovi servizi e prodotti, oltre che 
modelli innovativi di business e di governo delle infrastrutture digitali. 

II. Rafforzare le misure di Cybersecurity con particolare attenzione alle infrastrutture critiche nazionali. 

 

5. Insegnare a scuola le competenze digitali necessarie per i lavori del futuro. Portare il digitale a 
tutti i cittadini. 

Siamo tra gli ultimi Paesi europei per diffusione delle competenze digitali.  

I ragazzi di oggi saranno i lavoratori di domani, dobbiamo dare loro tutte le competenze necessarie a 
svolgere i nuovi lavori del futuro, ma anche assisterli nel serbare un approccio critico all’uso dei social 
media come mezzi di espressione della propria creatività e formazione della propria cultura.  

Dobbiamo investire sugli insegnanti e riformare il sistema educativo nazionale a vari livelli e in linea con le 
indicazioni della Commissione Europea per raggiungere i target previsti dal Digital Compass, 85% della 
popolazione con competenze digitali di base entro il 2030. 

       Proponiamo di: 

I. Implementare programmi educativi a livello master su competenze digitali avanzate, in linea con il 
Digital Europe Programme, per gli insegnanti della scuola media superiore. 

II. Sviluppare ulteriormente il programma nazionale di PhD sull'Intelligenza Artificiale su nuovi verticali - 
come, per esempio, la PA - per portare competenze digitali avanzate in nuovi settori. 

III. Sviluppare insieme alla RAI un programma di educazione digitale per tutti i cittadini con particolare 
attenzione alla terza età. 

IV. Lanciare un programma di educazione dei media all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie per 
combattere la disinformazione e i bias. 

V. Lanciare un programma di “media literacy” nelle scuole per insegnare a leggere “criticamente” le 
notizie e      usare in modo consapevole i social media. 

VI. Formare i detenuti e neo ex-detenuti con competenze digitali e impiegarli nella digitalizzazione dei dati 
della PA (annotazione dei dati). 



 

6. Promuovere le materie STEM tra le ragazze. 

Le nuove tecnologie cambieranno moltissimo la nostra società, il modo in cui lavoriamo, studiamo, 
impariamo, ci informiamo, ci spostiamo, ci curiamo, viviamo. E’ assolutamente necessario che ci sia una 
un’adeguata rappresentanza di genere tra le persone che svilupperanno questi algoritmi che 

influenzeranno in modo così rilevante le nostre vite per evitare che i pregiudizi (bias), impliciti nello sviluppo 

degli algoritmi, abbiano un impatto negativo sullo sviluppo della nostra società e facciano aumentare le 
disuguaglianze e le discriminazioni invece di aiutarci ad eliminarle.  

       Proponiamo di: 

I. Creare una cultura STEM-friendly per le studentesse (fumetti, serie TV con ragazze STEM, biopic su 
Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Samantha Cristoforetti). Servono role models nelle tecnologie. 

II. Cambiare la cultura dei media eliminando stereotipi di genere. 

III. Attuare una reale parità di accesso ai ruoli nelle organizzazioni pubbliche e private, incluso il sistema 
produttivo e l’amministrazione. 

IV. Favorire l'orientamento mirato in merito alle opportunità dei corsi STEM per le studentesse, già a 
partire dalle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 

7. Utilizzare le tecnologie per ottimizzare la produzione, distribuzione e utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili. 

Le tecnologie possono aiutarci a ridurre la dipendenza dell’Italia e dell’Europa dal gas russo e da fonti non 
pulite di energia. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono essere impiegati per programmare e 
ottimizzare la produzione e distribuzione di energia utilizzando le diverse fonti rinnovabili in base alle 
diverse condizioni climatiche (sole, vento, maree…). Le Smart Grid possono oggi aiutarci a sfruttare al 
meglio le fonti rinnovabili e produrre energia pulita in modo più efficace e con minor impatto ambientale. 

Inoltre, gli algoritmi di ottimizzazione delle risorse possono aiutarci a migliorare l’efficacia dell’impiego 
dell’energia sia negli impianti produttivi sia negli edifici pubblici e privati, riducendo il fabbisogno totale. I 
consumatori devono essere maggiormente coinvolti in questi processi, che dal punto di vista tecnologico 
sono banali eppure faticano a radicarsi nell’utenza non industriale, che resta vittima delle politiche 
aggressive di vendita post-liberalizzazione del mercato. Esistono inoltre territori (soprattutto Città) che 
possono vantare esperienze significative e replicabili, spesso anche finanziate dal pubblico, che devono 
essere messe in sinergia a beneficio di una maggiore diffusione anche nelle aree del Paese meno esposte 
alla conoscenza di queste buone prassi. 

       Proponiamo di: 

I. Adottare le tecnologie esistenti per gestire la produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia in modo 
intelligente, soprattutto nei territori marginali del Paese. 

II. Diffondere le tecnologie per analizzare i consumi di energia degli edifici non produttivi e ridurre i costi 
grazie anche al coinvolgimento degli utenti. 

III. Promuovere la nascita di CER (Comunità di energia rinnovabile) costituite da privati cittadini, enti e 
imprese che consuma     no energia autoprodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

 

8. Incentivare una "Doppia Transizione" (Twin Transition) socialmente sostenibile. 

La transizione ecologica e la transizione digitale possono e devono mutualmente rafforzarsi, ma non 
devono mancare di considerare i propri risvolti sociali. L’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale 
deve essere sempre tenuto in considerazione nei progetti di transizione digitale. La transizione digitale 
deve essere “green by design”, ma anche rispondere a precisi obiettivi formulati dai settori produttivi in cui 
viene applicata (ad esempio l’agricoltura).  

Dobbiamo inoltre considerare i rischi dell’impronta di carbonio nell’utilizzo delle tecnologie e privilegiare 
soluzioni che bilancino i benefici dell’innovazione con i rischi di un impatto negativo sulla società.  

       Proponiamo di:  

I. Introdurre l’impronta di carbonio (carbon footprint) nella certificazione dei sistemi di intelligenza 
artificiale o blockchain. 

II. Creare delle reti di piccoli data center federati e distribuiti territorialmente in edifici pubblici locali e 
alimentati con fonti rinnovabili. 

III. Finanziare con supporti specifici i progetti di transizione ecologica dei settori produttivi che vadano 
nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale.   

 



9. Promuovere la trasformazione digitale nelle politiche di sostegno al turismo. 

L’analisi dei dati e le nuove tecnologie possono aiutare lo sviluppo del nostro settore turistico caratterizzato 
da una forte presenza di micro-imprese non connesse tra loro. 

Dobbiamo creare un sistema di raccolta e analisi dei dati del turismo che devono essere messi a 
disposizione di tutti gli operatori della filiera. L’analisi di questi dati potrà servire a sviluppare nuovi servizi, 
a migliorare l’offerta turistica anche ampliandola con nuove esperienze territoriali, e a raggiungere 
potenziali nuovi target. Infine, l’utilizzo di sistemi di realtà aumentata e virtuale possono dare un contributo 
rilevante alla promozione turistica e culturale.  

E’ quindi fondamentale portare nuove competenze digitali agli operatori del turismo per sfruttare le nuove 
opportunità offerte dall’innovazione digitale e rilanciare uno dei principali settori economici italiani.        

       Proponiamo di: 

I. Assumere iniziative territoriali a sostegno della digitalizzazione dell’offerta in tutti i suoi aspetti, 
finanziando le nuove progettualità in linea con questi obiettivi. 

II. Introdurre lo studio delle nuove tecnologie nei percorsi professionali del settore turistico. 

III. Promuovere dei master post-laurea su intelligenza artificiale e analisi dei dati nel turismo per portare 
nuove competenze digitali in uno dei più importanti settori economici italiani che rappresenta il 6,4% 
del totale e circa il 7% dei lavoratori.  

IV. Sviluppare un Metaverso del turismo italiano. 

 

10. Le tecnologie sono il focus della competizione internazionale e della geopolitica, creiamo una 
Diplomazia Tecnologica Italiana. 

Le tecnologie rappresentano una priorità strategica per tutti i principali Paesi al mondo. La leadership 
tecnologica ha oggi un fortissimo impatto sull’economia e sulla società di ogni stato. L’Italia deve essere 
presente nei tavoli dove si discute lo sviluppo futuro delle tecnologie, con persone competenti, e deve 
sviluppare una rete di relazioni europee e internazionali che le permettano di sfruttare al meglio le 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie e di gestire i potenziali rischi ad esse correlati. L’Italia deve 
essere una parte attiva nel promuovere la visione europea di sviluppare e utilizzare tecnologie che mettano 
l’uomo al centro, siano affidabili e sostenibili (human-centric, trustworthy, green). L’intelligenza artificiale, 
la cybersecurity, i chip, i cloud e i supercalcolatori, rappresentano oggi le aree di maggior interesse 
strategico internazionale e devono essere una priorità del nuovo governo.   

       Proponiamo di: 

I. Creare la figura dell’Ambasciatore Digitale Italiano, per partecipare allo sviluppo della leadership 
tecnologica europea e governare attivamente l’impatto delle tecnologie sulla geopolitica. 

II. Promuovere la creazione di una rete Europea sulla Diplomazia Tecnologica con particolare attenzione 
alla governance dell’Intelligenza Artificiale, la Cybersecurity e la Democrazia nell’era digitale.  
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