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Il contesto
strategico
L

a digitalizzazione e l’innovazione

Il Documento di Economia e Finanza Re-

sono assi fondamentali indicati nel

gionale 2022 (DEFR) individua una linea

Piano Nazionale di Ripresa e Re-

interamente dedicata al digitale: Area 1.

silienza per migliorare radicalmente la

Digitalizzazione, innovazione e competi-

competitività dell’economia, la qualità del

tività del sistema toscano. Questo docu-

lavoro, la vita delle persone: “Il digitale non

mento stabilisce che l’azione regionale si

è un settore a sé, ma è il principale fattore

concentra sul potenziamento delle azioni

di trasformazione della manifattura, dei

di innovazione e trasformazione digitale a

servizi, del lavoro. La digitalizzazione e l’in-

partire dalla digitalizzazione e la semplifi-

novazione di processi, prodotti e servizi,
caratterizzano ogni politica di riforma del
PNRR, dal fisco alla pubblica amministrazione e coinvolgono il rafforzamento delle
infrastrutture sociali e delle infrastrutture critiche, oltre alla ripresa delle attività
culturali e turistiche”. Tale impostazione
riprende le indicazioni del programma
Next Generation EU, gli interventi che si
appoggiano sulle tecnologie digitali contribuiscono alla realizzazione degli obiet-

cazione della PA, che dovrà essere accompagnata verso la creazione di nuovi servizi digitali e la diffusione di quelli esistenti.
All’intervento sulla PA si affiancano azioni
per garantire e promuovere i diritti digitali
dei cittadini, in un’ottica di inclusione e di
accesso ai dati in piena trasparenza e sicurezza, unitamente ad interventi mirati ad
accrescere le competenze e i nuovi saperi
digitali su tutto il territorio e nella PA.

tivi delineati dall’Agenda digitale Europea

Una strategia di questo genere si confi-

e dal Digital Compass per l’Europa del

gura come sistema trasversale e integrato

2030, che si sviluppa intorno a quattro

di interventi a supporto di altre strategie

punti cardinali: competenze digitali, in-

regionali, capace di attuare una trasfor-

frastrutture digitali, digitalizzazione dei

mazione digitale della pubblica ammi-

servizi pubblici, trasformazione digitale

nistrazione e fungere da elemento abili-

delle imprese.

tante per l’innovazione e lo sviluppo del
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territorio. Le linee di azione della strategia

timento per la Trasformazione Digitale.

regionale avranno ricadute sulle diverse

Oltre a raccoglierne lo spirito, infatti, la

politiche regionali a partire da sanità e so-

presente strategia è allineata alla visione

ciale, dai processi di transizione ecologica

nazionale nella struttura – ripartita in 4

ed energetica, dalla competitività delle

assi analoghi –, nelle azioni e linee di inter-

imprese (Industria 4.0 e S3), dalla cultu-

vento individuate – sinergiche a quanto

ra e turismo, la gestione del territorio e la

fatto a livello nazionale e in altre regioni –,

sostenibilità urbanistica, l’agricoltura e le

nel modello di governance aperto e mul-

foreste, l’ambiente, la formazione ed edu-

tilivello, nell’approccio alla valutazione e

cazione, le politiche per il lavoro, la ricerca,

al monitoraggio – imperniato sulla distin-

ecc.

zione tra dimensioni di impatto (abilitanti

La strategia regionale per la cultura e le
competenze digitali, incardinata nell’A-
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ed effettive) e dimensioni di processo o
risultato intermedie.

genda Digitale Toscana (DGR 1141/2020)

La strategia per le competenze digitali,

e in particolare richiamata nella sua terza

pur rappresentando una novità sotto il

linea di azione, è inoltre fortemente con-

profilo di politica regionale, trova in alcu-

nessa con la Strategia Nazionale per le

ne iniziative, avviate da strutture diverse

Competenze Digitali e il Piano Operativo

anche alcuni anni fa, un riferimento pro-

ad essa correlato, pubblicate dalla Coali-

gettuale importante da valorizzare e da

zione Nazionale per le Competenze Digi-

cui partire per la costruzione di una corni-

tali – a cui la Regione Toscana ha aderito

ce coerente su cui innestare anche inter-

– rispettivamente a luglio e a dicembre

venti maggiormente rispondenti ai fabbi-

2020, con il coordinamento del Dipar-

sogni attuali.

IL CONTESTO STRATEGICO
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#2

2

Gli obiettivi
e i target
L

a Strategia per le Competenze Digitali esprime e articola le azioni connesse al secondo obiettivo identificato dal Progetto Regionale 1 - Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano, contenuto nel DEFR 2022:

Accrescere
i saperi digitali

non può concernere soltanto il cittadino,

Garantire i diritti digitali dei cittadini, tra-

presentano per la cittadinanza i punti di

mite un piano integrato con enti ed attori

accesso alla fruizione dei propri diritti ed

del territorio, finalizzato ad accrescere le

espletamento dei doveri ad essi correlati.

competenze e i nuovi saperi digitali. Una

Per questa ragione, l’obiettivo della stra-

efficace promozione e garanzia dei diritti

tegia si sostanzia in una serie di azioni di-

digitali dovrà comprendere, insieme agli

rette a tre grandi categorie di recipienti:

interventi tecnologici, azioni per le com-

(i) l’amministrazione regionale, (ii) le am-

petenze digitali dei cittadini, dei dipen-

ministrazioni locali (comuni toscani, enti

denti pubblici e specialistiche, suppor-

sanitari, scolastici, istituti di ricerca e uni-

tando inoltre l’emergere di nuovi saperi

versità), (iii) il grande bacino dei sogget-

su tutto il territorio, prevedendo interventi

ti amministrati, ossia cittadini, imprese e

di educazione formale e non, sperimenta-

altre entità giuridiche.

li e integrati.

Alla struttura organizzativa della Regio-

I diritti digitali della cittadinanza, già san-

ne sono rivolti interventi in accordo con la

citi de iure, possono essere de facto ga-

Direzione Organizzazione, personale, ge-

rantiti, così come richiede l’obiettivo solo

stione e sicurezza sedi di lavoro dedicati

attraverso un maggiore e più capillar-

al personale dipendente per consolidare

mente distribuito possesso di conoscen-

le competenze di base e attivare percorsi

za e competenza digitale. Tale evoluzione

verticali di diffusione e rafforzamento del-

ma deve investire tutti i livelli istituzionali che regolano la sfera pubblica e rap-
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le competenze specifiche (uso dei dati a

territori della Toscana, ponendo grande

supporto del processo decisionale, cyber-

attenzione alle aree fragili, interne e mon-

security, gestione del documento infor-

tane caratterizzate da processi di spo-

matico, privacy, design di servizi pubblici

polamento, minore vitalità economica e

digitali, …). Le iniziative formative attivate

distanza dai principali centri di servizi di

nel contesto dell’amministrazione regio-

base come istruzione, salute, mobilità e,

nale prenderanno le mosse da un piano

non da ultimo, i servizi digitali. In questo

preliminare di valutazione delle compe-

quadro, un’attenzione particolare sarà ri-

tenze interne e di mappatura dei fabbi-

servata a quei luoghi della “Toscana diffu-

sogni formativi (attraverso l’identificazio-

sa” connotati da elementi di fragilità, me-

ne tramite KPI della baseline e del target

diante interventi volti a salvaguardarne le

auspicato). L’attivazione di tavoli di con-

specificità valorizzandone le peculiari ca-

fronto multidisciplinari tra i diversi settori

ratteristiche (abitabilità, servizi socio-sani-

consentirà la condivisione orizzontale di

tari e economico-commerciali, connetti-

conoscenze e competenze, incentivando

vità) stimolando il permanere e risiedere

meccanismi di scambio informale e con-

da parte delle giovani generazioni.

tinuo tra le diverse unità organizzative. Il
materiale attinente alla formazione (letture, presentazioni, video-tutorial, corsi
MOOC, Percorsi Formativi Online …) sarà
veicolato attraverso la piattaforma TRIO, il
sistema di web-learning già a regime.
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Infine, con riferimento allo sviluppo della cultura digitale presso le comunità sul
territorio, la strategia pone particolare attenzione al rischio dell’approfondimento
del divario digitali e identifica come target
principali proprio i segmenti più difficili

La strategia prevede di intervenire in

da raggiungere con misure di intervento

modo analogo sugli enti locali, anche at-

massive, ossia residenti delle aree inter-

traverso i tavoli tematici attivati a partire

ne, over 65, stranieri, disoccupati, neet ma

dal 2021 e le future evoluzioni della co-

anche piccole e micro imprese e aziende

munità di enti toscani a partire dalla Rete

agricole. Questo progetto di inclusione ri-

Telematica della Regione Toscana RTRT,

chiede che le iniziative siano capillari e, per

sfruttando la potenziale sovrapposizione

ottenere questo risultato, la strategia pre-

di fabbisogno formativo e agevolando

vede il coinvolgimento di tutti i soggetti

l’accesso a TRIO per il personale dipen-

istituzionali che potenzialmente intercet-

dente attivo sul territorio. Per assicurare il

tano i bisogni del target: enti pubblici, as-

coinvolgimento degli enti locali, la solleci-

sociazioni, agenzie formative, biblioteche,

tazione avverrà attraverso le associazioni

URP, sedi associative e sindacali, PAAS e

rappresentative (ANCI, UPI, ALI, …) e con il

Botteghe della Salute. Attraverso questa

coordinamento della Regione. In partico-

rete sarà possibile diffondere la mediazio-

lare, l’attenzione agli enti locali è al cuore

ne dei facilitatori digitali (professionisti e

delle politiche pubbliche a sostegno del-

volontari) formati anche nell’ambito di ini-

la coesione territoriale, per rilanciare uno

ziative su scala nazionale (quali il Servizio

sviluppo maggiormente equilibrato tra i

Civile digitale e Repubblica digitale).

GLI OBIETTIVI E I TARGET

Alcune iniziative sono state già avviate

concretamente quali linee di interven-

anche per rispondere alle richieste spe-

to l’amministrazione toscana si impe-

cifiche in periodo pandemico soprat-

gna ad attivare, specificando le Direzio-

tutto sul fronte dell’accesso ai servizi sa-

ni ed aree organizzative competenti e i

nitari quando il digital divide applicato

soggetti sul territorio che occorre sol-

all’assistenza sanitaria ha reso ancora più

lecitare e coinvolgere per migliorare e

evidenti i suoi effetti negativi: fasce del-

efficientare la pianificazione e svolgi-

la popolazione lontane dalla possibilità

mento delle attività e delle progettualità.

di fruire di servizi sanitari, anche digitali.

Ogni linea di intervento è articolata in

Con la presenza di punti fisici e di opera-

azioni, con lo scopo di indicare gli output

tori formati, che accompagnano l’utenza

di dettaglio, guidare la progettazione

all’uso degli strumenti e servizi digitali,

esecutiva degli interventi e sfruttare in

è stata avviata anche un’azione prope-

modo efficiente la molteplicità di fondi

deutica ad interventi di telemedicina e

di finanziamento disponibili in questo

teleassistenza in grado di implementa-

momento storico.

re il concetto di sanità diffusa.
Il fabbisogno formativo specifico (cybersecurity, tecnologia 5G, big data, intelligenza artificiale, blockchain,...), più tipico
delle imprese, sarà colmato con il sostegno dei centri di competenza attivati dalla Regione.

La struttura della
strategia
In coerenza con il DEFR 2022 e analogamente alla Strategia Nazionale per le
Competenze Digitali, la Strategia per le
Competenze Digitali della Regione Toscana è articolata in quattro assi (Cittadinanza Digitale, Competenze per l’Economia digitale, Istruzione digitale e Lavoro
digitale) cui corrispondono gli obiettivi
strategici. Questi obiettivi di alto livello
rappresentano le fondamenta della strategia e definiscono il perimetro in cui inscrivere le attività da attivare.
Dagli

obiettivi

strategici

discendono

gli obiettivi specifici, che definiscono
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OBIETTIVO 2 del PRS 21-25
Accrescere i saperi digitali

ASSE

LINEA di
INTERVENTO

AZIONE

Indica gli obiettivi
strategici di
alto livello, cui
corrispondono
misure di impatto
(indicatori).

Indica gli obiettivi
specifici, le
ambizioni concrete
che le azioni
previste devono
realizzare.

Definisce
l’ecosistema
di attori di
riferimento
specificando i
target, la cabina
di regia interna
all’amministrazione
regionale, le
iniziative nazionali
attive.

È generalmente
organizzata
sulla base
dell’omogeneità
del target e indica
le modalità di
svolgimento delle
azioni previste.

Rappresenta
le attività da
realizzare, è
indirizzata a un
target preciso
e specifica gli
output delle
attività.

FIG 01 - La struttura della Strategia
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Indica gli attori
interni ed esterni
all’amministrazione
da coinvolgere,
specificandone il
ruolo.
Indica eventuali
iniziative
singergiche e i
fondi da utilizzare.

GLI OBIETTIVI E I TARGET
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3

Il modello di
governance
C

on decisione n. 96/2021, la Giunta

verse direzioni e uffici a livello regionale,

Regionale Toscana dà mandato

sia di diversi stakeholders esterni, pubbli-

alla Direzione Sistemi Informativi,

ci e privati. Ciascun soggetto contribui-

Infrastrutture digitali e Innovazione, an-

sce alla programmazione delle azioni e

che in veste di struttura del Responsabi-

al compimento degli obiettivi di propria

le della Transizione Digitale dell’Ente, di

competenza, come sintetizzato nella ta-

attivare azioni specifiche mirate all’incre-

bella sottostante.

mento delle competenze digitali, a favore
di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, valorizzando e promuovendo le
varie iniziative regionali curate dalle direzioni regionali e le proposte da soggetti
del territorio prevedendo la possibilità di
attivare a tal fine anche gruppi di lavoro
interdirezionali, con il coinvolgimento,
laddove opportuno, di stakeholders.
Considerato che la presente strategia prevede l’attuazione di quattro assi strategici
(Cittadinanza Digitale, Competenze per
l’Economia digitale, Istruzione digitale
e Lavoro digitale), e che gli obiettivi del

Le diverse direzioni e uffici a livello regionale concorrono sia alla definizione della
strategia, sia alla definizione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi
(strategici e operativi) sul territorio regionale, monitorano lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi,
individuando, laddove necessario, azioni
migliorative. Gli stakeholders partecipano
invece alla definizione e successivamente
all’attuazione degli obiettivi sul territorio,
oltre che alla restituzione di feedback funzionali al monitoraggio.

DESI europeo e nazionale possono esse-

La strategia ha una duplice funzione,

re raggiunti soltanto attraverso una cora-

sviluppata congiuntamente con tutti i

le azione sui diversi ambiti della società

soggetti coinvolti nella governance: rac-

e dell’economia, si rende necessaria una

cogliere e sintetizzare lo stato dell’arte ri-

governance collaborativa, che preveda il

spetto alle iniziative in essere da un lato e

coinvolgimento ed il contributo sia di di-

pianificare e programmare nuove azioni
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per il miglioramento delle competenze

La presente strategia sarà socializzata,

digitali dall’altro.

mediante un percorso di consultazione,

A settembre 2021, in ambito di Comitato
di Direzione della Giunta regionale è stato
costituito un Gruppo di Lavoro interdire-

nata annualmente raccogliendo le nuove proposte.

zionale al quale è stato chiesto a tutte le

Nelle tabelle che seguono si riassumono i

Direzioni di partecipare con proprie strut-

ruoli e le funzioni di ciascun soggetto coin-

ture e referenti. Il GdL Cultura e Compe-

volto nella strategia, con indicazione an-

tenze digitali ha operato nell’ottica della

che degli assi sui quali le diverse direzioni

condivisione delle iniziative proprie di cia-

regionali e i diversi stakeholders sono chia-

scuna struttura e nella ricerca di comple-

mati in particolare ad intervenire.

mentarità progettuali e sinergie.
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con i soggetti del territorio e sarà aggior-

IL MODELLO DI GOVERNANCE

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
Obiettivi principali: stesura del documento, presentazione in Giunta Regionale

SOGGETTI COINVOLTI
Direzione Regionale Sistemi Informativi,
Infrastrutture digitali e Innovazione
Ufficio Statistica Regionale

ATTIVITÀ
Coordinamento del gruppo di lavoro
interdirezionale interno a Regione
Toscana
Raccolta e razionalizzazione dei contributi
Coordinamento dell’individuazione degli
indicatori per il monitoraggio delle azioni
proposte nella strategia
Predisposizione atti amministrativi
approvazione e attuazione della strategia
Definizione meccanismi di monitoraggio
e raccordo con le indagini di Statistica
nazionale regionale

Altre Direzioni Regionali:
Direzione Generale della Giunta
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Attività Produttive
Sanità, Welfare e Coesione sociale
Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport
Agricoltura e sviluppo rurale

Stesura dei contributi relativi allo stato
dell’arte delle competenze digitali nel
settore di competenza
Proposizione di azioni e attività funzionali
al miglioramento delle competenze
digitali nel settore di competenza
Definizione e validazione degli indicatori
per il monitoraggio delle azioni
della strategia per quanto di propria
competenza

Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza sedi di lavoro
Anci Toscana

Supporto al Coordinamento
Partecipazione alla redazione del
documento e all’individuazione delle
attività per il miglioramento delle
competenze digitali

TAB 01
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CABINA DI REGIA
Obiettivi principali: management delle attività

SOGGETTI COINVOLTI
Direzione Regionale Sistemi Informativi,
Infrastrutture digitali e Innovazione
Ufficio Statistica Regionale

ATTIVITÀ
Coordinamento e monitoraggio del
progetto e dei progetti in gestione diretta
in ambito PNRR e fondi strutturali e
regionali
Convocazione della Cabina di Regia
Conduzione indagini statistiche e
raccordo con ISTAT per la misurazione
degli avanzamenti

Altre Direzioni Regionali:
Direzione Generale della Giunta
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Attività Produttive
Sanità, Welfare e Coesione sociale
Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport

Realizzazione delle attività di competenza
individuate nella strategia nei progetti in
gestione diretta in ambito PNRR e fondi
strutturali e regionali
Monitoraggio dell’accrescimento delle
competenze digitali nel settore di
competenza
Collaborazione con gli altri membri della
Cabina di Regia

Agricoltura e sviluppo rurale

Individuazione di contenuti formativi per
quanto di propria competenza

Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza sedi di lavoro

Coordinamento attività di comunicazione
in raccordo con Uffici della Presidenza

Anci Toscana

Supporto al Coordinamento

UPI Toscana

Sensibilizzazione e diffusione presso le PA
toscane

Legautonomie
CISPEL Toscana

Supporto all’apertura di centri di
facilitazione presso le PA
Partecipazione alla realizzazione delle
attività rivolte alle PA
Monitoraggio delle attività presso le PA
Raccolta di feedback dalle PA
Individuazione delle necessità di
formazione del territorio (PA e cittadini)

TAB 02
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SOGGETTI COINVOLTI
Terzo Settore

ATTIVITÀ
Sensibilizzazione e diffusione verso i
propri associati
Partecipazione alla realizzazione delle
attività per i cittadini
Raccolta di feedback
Individuazione delle necessità di
formazione

Corecom

Collaborazione all’elaborazione della
strategia
Partecipazione alla realizzazione delle
attività per i cittadini

Associazioni di Categoria

Sensibilizzazione e diffusione presso i
propri associati
Partecipazione alla realizzazione delle
attività di competenza
Raccolta di feedback
Individuazione delle necessità di
formazione

Rappresentanze Sindacali

Sensibilizzazione e diffusione verso i
propri associati
Partecipazione alla realizzazione delle
attività per i cittadini
Raccolta di feedback
Individuazione delle necessità di
formazione

Ufficio Scolastico Regionale

Sensibilizzazione e diffusione presso le
scuole
Partecipazione alla realizzazione delle
attività di competenza
Raccolta di feedback
Individuazione delle necessità di
formazione
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ASSE 1 - CITTADINANZA DIGITALE
Obiettivi principali: incremento delle competenze digitali dei cittadini
SOGGETTI COINVOLTI

ATTIVITÀ

Direzione Regionale Sistemi Informativi,
Infrastrutture digitali e Innovazione

Coordinamento e monitoraggio del
progetto, coordinamento dei progetti in
gestione diretta in ambito PNRR e Fondi
Strutturali e Regionali

Altre Direzioni Regionali:

Realizzazione delle attività di
competenza individuate nella strategia,
coordinamento dei progetti in gestione
diretta in ambito PNRR e Fondi Strutturali
e Regionali

Direzione Generale della Giunta
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Attività Produttive
Sanità, Welfare e Coesione sociale
Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport

Monitoraggio dell’accrescimento delle
competenze digitali dei cittadini
Coordinamento attività di comunicazione
in raccordo con Uffici della Presidenza

Agricoltura e sviluppo rurale
Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza sedi di lavoro
Enti locali toscani

Apertura di centri di facilitazione digitale
Partecipazione alle attività per i cittadini
Partecipazione agli eventi formativi e
informativi e di diffusione
Organizzazione di incontri ed eventi
(online e/o in presenza) per la diffusione
delle competenze digitali
Raccolta dati e invio degli stessi alla
Cabina di Regia ai fini del monitoraggio
della strategia

Sportelli sindacali

Apertura di centri di facilitazione digitale
presso le proprie sedi
Partecipazione agli eventi formativi e
informativi e di diffusione
Organizzazione di incontri ed eventi
(online e/o in presenza) per la diffusione
delle competenze digitali
Raccolta dati e invio degli stessi alla
Cabina di Regia ai fini del monitoraggio
della strategia
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ASSE 2 - COMPETENZE PER L’ECONOMIA DIGITALE
Obiettivi principali: incremento delle competenze digitali per migliorare l’economia
SOGGETTI COINVOLTI

ATTIVITÀ

Direzione Regionale Sistemi Informativi,
Infrastrutture digitali e Innovazione

Coordinamento e monitoraggio del
progetto

Altre Direzioni Regionali:

Realizzazione delle attività di competenza
individuate nella strategia

Direzione Generale della Giunta
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Attività Produttive

Monitoraggio dell’accrescimento delle
competenze digitali nei settori di
competenza

Sanità, Welfare e Coesione sociale
Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport
Agricoltura e sviluppo rurale
Enti locali toscani

Supporto alle iniziative territoriali

Sportelli delle Associazioni di categoria

Apertura di centri di facilitazione digitale
presso le proprie sedi
Partecipazione agli eventi formativi e
informativi e di diffusione
Organizzazione di incontri ed eventi
(online e/o in presenza) per la diffusione
delle competenze digitali
Raccolta dati e invio degli stessi alla
Cabina di Regia ai fini del monitoraggio
della strategia

Sportelli sindacali

Altre Direzioni Regionali:
Direzione Generale della Giunta
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Attività Produttive
Sanità, Welfare e Coesione sociale
Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport
Agricoltura e sviluppo rurale

Scuole e Istituti di formazione

Attivazione corsi presso le proprie sedi,
anche in sinergia con altri soggetti (ad es.
imprese)
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ASSE 3 - ISTRUZIONE DIGITALE
Obiettivi principali: incremento delle competenze digitali per migliorare le
competenze digitali all’interno della scuola

SOGGETTI COINVOLTI
Direzione Regionale Sistemi Informativi,
Infrastrutture digitali e Innovazione

Coordinamento e monitoraggio del
progetto

Altre Direzioni Regionali:

Realizzazione delle attività di competenza
individuate nella strategia

Lavoro, Formazione e Istruzione
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ATTIVITÀ

URP e Ufficio Comunicazione

Monitoraggio dell’accrescimento delle
competenze digitali nei settori di
competenza

Enti locali toscani

Supporto alle iniziative territoriali

Scuole e Istituti di formazione

Attivazione corsi presso le proprie sedi,
anche in sinergia con altri soggetti

IL MODELLO DI GOVERNANCE

ASSE 4 - LAVORO DIGITALE
Obiettivi principali: incremento delle competenze digitali per migliorare le
competenze lavorative

SOGGETTI COINVOLTI
Direzione Regionale Sistemi Informativi,
Infrastrutture digitali e Innovazione

ATTIVITÀ
Coordinamento e monitoraggio del
progetto
Raccolta dei feedback per
l’individuazione dei contenuti formativi
Monitoraggio

Altre Direzioni Regionali:
Direzione Generale della Giunta
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Sanità, Welfare e Coesione sociale

Realizzazione delle attività di competenza
individuate nella strategia
Monitoraggio dell’accrescimento delle
competenze digitali nei settori di
competenza

Agricoltura e sviluppo rurale
Anci Toscana
UPI Toscana

Supporto all’individuazione dei contenuti
formativi
Supporto al monitoraggio
Sensibilizzazione del territorio (PA in
particolare)

Associazioni di categoria

Supporto all’individuazione dei contenuti
formativi

Ordini Professionali

Diffusione dei corsi di formazione presso i
propri associati/iscritti

Enti locali toscani

Partecipazione ai corsi di formazione
Restituzione feedback

Imprese toscane

Partecipazione ai corsi di formazione

Professionisti toscani

Restituzione feedback
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€

PNRR 1.7.2

Progetto regionale coordinato da Regione Toscana in
collaborazione con i Comuni e l’Associazionismo

€

Definisce il modello di
governance per tutti
Definisce CRM unico
contatti e misurazione
competenze a livello
nazionale
Definisce contenuti
iniziali e relazione TRIOpiattaforme nazionali di
e-learning PNRR
Definisce modello
qualità e certificazione
facilitatore digitale

PNRR
Fondo Repubblica Digitale*

Apre centri di facilitazione
finanziati dai Comuni
(PNRR 1.7.2, Fondo
Repubblica Digitale, FSE)

!

Vincoli progettuali da
rispettare
Sistemi da usare
Numeri di utenti da
coinvolgere e formare

Finanzia iniziative di inclusione digitale complementari aggiuntive al
PNRR 1.7.2 e Repubblica Digitale
Attiva nuovi centri di facilitazione e li rende operativi fino al 2017

€

Fondi regionali aggiuntivi

* Finanzia associazioni e enti con iniziative complementari a quelle 1.7.2 sempre usando modello e elementi unici definiti in 1.7.2.
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#4

4

Linea di
intervento 0
(propedeutica) –

Nuovi profili
di facilitatori
e reti di facilitazione
Obiettivo specifico

C

reare e/o rafforzare reti di facilitazione digitale sia mediante la definizione, formalizzata da specifici

percorsi formativi, di qualifiche di “facilitatore digitale”, sia attraverso un percorso di
accreditamento delle sedi, sia stabili che
mobili, come centri qualificati per accre-

stimento Competenze digitali di base, si
propone di ampliare l’esperienza dei Centri di facilitazione digitale, punti di accesso fisici, solitamente situati in biblioteche,
scuole e centri sociali, che forniscono ai
cittadini formazione sia di persona che
online sulle competenze digitali al fine di
supportare l’inclusione digitale.

scere la cultura e le competenze digitali dei

Il risultato finale cui si tende con questa

cittadini e accompagnarli verso la fruizione

azione è la costruzione di un sistema re-

dei servizi digitali.

gionale di centri di riferimento per la cit-

Tale linea di intervento si pone come trasversale e propedeutica a tutti gli interventi individuati nell’ambito dell’Asse e
potenzialmente della Strategia.

tadinanza, facilmente riconoscibili, dove i
facilitatori digitali, operatori opportunamente formati e formalmente qualificati,
accompagnano i cittadini alla fruizione
dei servizi digitali, fornendo risposta al bi-

Anche il PNRR, con l’azione 1.7.2 Centri di

sogno immediato e creando le condizio-

facilitazione digitale, all’interno dell’inve-

ni a cui cittadini si possono rivolgere per
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poter ottenere risposta alle loro necessità
in termini di accrescimento delle proprie
competenze nell’utilizzo dei servizi online,
dei dati e delle tecnologie in generale e di

Gli URP e gli sportelli al cittadino degli

accompagnamento ai servizi digitali.

enti locali, le associazioni di categoria,

A questo fine concorre il rafforzamento

l’associazionismo del terzo settore, i sin-

delle reti già esistenti sul territorio, da coinvolgere e sensibilizzare al miglioramento
delle competenze digitali dei cittadini,
e il supporto all’attivazione di nuove reti
capaci di estendere il raggio d’azione regionale sulle competenze digitali anche

dacati, gli sportelli per la tutela del consumatore, le organizzazioni locali e i centri
di aggregazione, le biblioteche, gli archivi
degli enti locali, rappresentano i luoghi
virtuali per il raggiungimento del cittadino e gli attori da mettere in rete, sotto il

stimolando fasce di popolazione diverse.

coordinamento regionale.

In sinergia con questo obiettivo si pone

La Direzione Istruzione, formazione, ri-

anche la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Protocollo d’Intesa per l’innovazione nel territorio toscano siglato da
Regione Toscana e Anci Toscana (D.G.R.
183 del 08/03/2021), in particolare relativamente al ruolo delle Amministrazioni
locali, affinché pongano in essere azioni e
attività per l’abbattimento del divario digitale e la promozione della cittadinanza
digitale.
Obiettivo fondamentale della strategia regionale per le competenze digitali è quello di rendere permanenti i centri di facilitazione e le loro attività entro il 2026: non
più dipendenti da finanziamenti specifici
ma in grado di operare continuativamente in quanto la facilitazione digitale per la
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Ecosistema di
riferimento

cerca e lavoro della Regione Toscana è
incaricata di formalizzare il percorso di
riconoscimento della figura professionale del facilitatore digitale e delle competenze acquisite nei processi formativi
messi in atto. Inoltre, supporterà la Direzione Sistemi informativi, infrastrutture
tecnologiche e innovazione nell’attuazione del percorso finalizzato all’erogazione
della formazione, anche tramite il sistema
TRIO, di tali figure professionali. Le Agenzie formative potranno essere coinvolte
per la disposizione dei percorsi formativi.
Il Settore Innovazione Sociale della Regione Toscana svilupperà progettualità legate al servizio civile regionale coerenti con
gli obiettivi della strategia regionale per la

popolazione è da considerarsi come un

cultura e le competenze digitali.

servizio essenziale al pari di quello idrico

Si cercheranno inoltre sinergie con i pro-

o elettrico.

getti di servizio civile digitale e universale.

LINEA DI INTERVENTO 0

AZIONI

AZIONE

0.1

CENTRI DIGITALI: LA RETE TOSCANA DEI CENTRI DI FACILITAZIONE

Output

Definizione dei requisiti minimi e del percorso di accreditamento dei
centri di facilitazione digitale.
Messa in rete e animazione dei centri di facilitazione accreditati.

Target

URP, sportelli al cittadino degli enti locali, sedi delle associazioni
di categoria, terzo settore, sindacati, sportelli per la tutela del
consumatore, organizzazioni locali, centri di aggregazione, biblioteche
e archivi degli enti e altri poli di attrazione culturale.

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi informativi, infrastrutture
tecnologiche e innovazione: coordinamento generale, produzione
materiali/contenuti formativi, verifica contenuti formativi, gestione
accreditamento, comunicazione, monitoraggio
Regione Toscana - Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e sport:
sollecito alle realtà documentarie (biblioteche e archivi)
ANCI Toscana e UPI - diffusione sul territorio, formazione, assistenza
tecnica, messa a disposizione di facilitatori e volontari del Servizio
Civile Digitale
Enti Locali: sollecito delle realtà associative locali e messa a
disposizione degli spazi
Terzo Settore e sindacati: accreditamento e messa a disposizione
delle sedi e della capacità di comunicazione presso i propri associati,
individuazione di facilitatori volontari

Attività

Attivazione dei centri di facilitazione che possono essere sia luoghi
stabili che mobili, in tal modo in grado di coprire i fabbisogni specifici e
puntuali dei territori, anche e soprattutto quelli più marginali.
Progettazione in risposta agli avvisi del PNRR - Linea di intervento 1.7.2
Organizzazione tavoli di confronto con i potenziali centri di facilitazione
per la condivisione di obiettivi, la definizione del percorso di
accreditamento, la formazione dei volontari.
All’interno di ciascun punto, attivazione e animazione dei centri di
contatto con l’utenza per l’accompagnamento alla fruizione dei servizi
digitali e il miglioramento delle competenze digitali di base.
Istituzione di modalità di accreditamento e aggiornamento continuo
per i centri accreditati, verifica periodica dei risultati, verifica del
mantenimento dei requisiti per l’appartenenza alla rete.
Attività di comunicazione per la riconoscibilità della rete di centri di
facilitazione.

29

STRATEGIA PER LA CULTURA E LE COMPETENZE
DIGITALI DELLA REGIONE TOSCANA 2021-2025

AZIONE

0.1

CENTRI DIGITALI: LA RETE TOSCANA DEI CENTRI DI FACILITAZIONE

Sinergie

Rete dei PAAS (centri di Accesso Assistito ai Servizi), progetto regionale
nato nel 2005 in attuazione della L.R. 1/2004, al fine di rendere possibile
la fruizione dei servizi online anche alle fasce più deboli della popolazione e condividere il patrimonio informativo della PA in una logica di
servizio ai cittadini, attraverso la mediazione di volontari che facilitano
la fruizione dei servizi. Nonostante il contesto nel quale si erano sviluppati i PAAS fosse molto diverso da oggi (i servizi digitali delle PA erano
molto meno diffusi e articolati), i PAAS rappresentano un’esperienza
significativa e il modello di diffusione dei servizi e delle competenze
può essere considerato ancora attuale. La scelta, infatti, di operare in
luoghi di aggregazione già esistenti ha rappresentato un punto di forza
del progetto, nonostante poi la mancanza per lungo tempo di finanziamenti regionali ne abbia rallentato le attività e parzialmente disgregato
la rete, che ha continuato a operare per iniziativa dei singoli sportelli.
Botteghe della Salute, centri di facilitazione sul territorio regionale, nati
per supportare i cittadini nella fruizione dei servizi online legati non
solo al mondo sanitario, ma in generale alla pubblica amministrazione
Rete delle biblioteche, anch’esse naturali centri di aggregazione e di
diffusione della cultura
Rete degli URP, gli Uffici Relazione con il Pubblico, vocati ad erogare
agli utenti le informazioni riguardanti i servizi dell’ente e a orientare il
cittadino verso i servizi che meglio possono dare risposta alle istanze
Servizio Civile Digitale Universale
TRIO: piattaforma e Poli Trio e servizi correlati (risorse didattiche digitali
ambiente e servizi connessi, WLG avanzati, Aula Virtuale e test, e servizi
di assistenza utenti e tutoraggio dedicati).
Centri Assistenza Agricola: offrono la possibilità di intercettare una importante utenza (50mila agricoltori), di età media elevata (il 60% degli
agricoltori ha mediamente 65 anni).
Centri Assistenza Venatoria: offrono la possibilità di intercettare una
importante utenza (70mila cacciatori), di età media elevata (il 60% dei
cacciatori ha mediamente 70 anni).
Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare: istituite con la Legge nazionale n. 194/2015, sono uno strumento di
aggregazione delle comunità locali, istituite per valorizzare, attraverso
il sostegno alle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e al cibo,
il territorio nel quale insistono, in termini di agricoltura sostenibile, tutela dell’ambiente, del suolo, dell’acqua, della biodiversità e della salute
umana.
Empori di comunità: sono strutture polifunzionali a carattere imprenditoriale organizzate per la produzione o commercializzazione di taluni
prodotti e l’erogazione di servizi individuati come di interesse per la comunità di riferimento.
Sportelli regionali per il consumatore: gli sportelli regionali per il consumatore sono strutture che fanno riferimento alle associazioni dei
consumatori dove prestano servizio operatori formati. Offrono servizi di
consulenza e supporto all’utenza.
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LINEA DI INTERVENTO 0

AZIONE

0.1

CENTRI DIGITALI: LA RETE TOSCANA DEI CENTRI DI FACILITAZIONE

Fondi e
modalità di
attuazione

PNRR - M1C1/1.7/1.7.2
Avviso pubblico rivolto agli enti locali toscani che, in qualità di
capofila, possono coinvolgere soggetti del terzo settore e altri soggetti
del proprio territorio
Convenzioni con soggetti rappresentanti enti, associazioni,
associazioni di categoria che operano a livello regionale
Altri fondi: Fondi regionali, FSC 21-27

AZIONE

0.2

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL PROFILO “FACILITATORE DIGITALE”1

Output

Definizione dei requisiti e caratteristiche della figura professionale del
“Facilitatore digitale” e sua istituzionalizzazione tramite ingresso di
un nuovo profilo2 nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali
(RRFP).
Definizione dei requisiti e caratteristiche del facilitatore digitale
Definizione dei percorsi formativi e di tirocinio per l’accreditamento
dei facilitatori digitali
Aggiornamento del profilo del facilitatore con nuove competenze
legate a contesti emergenti

Target

Giovani, neo-diplomati e studenti universitari
Volontari del Terzo Settore
Dipendenti Pubblici
Volontari del Servizio Civile

1. Il facilitatore digitale è un mediatore di strumenti, tecnologie e contenuti veicolati dal mondo telematico, una sorta di mediatore culturale in un preciso contesto. Opera, infatti, all’interno di circuiti educativi non formali, protagonista di quello che può
essere definito un percorso formativo “della strada” per lo sviluppo di competenze digitali e informatiche di base sul territorio.
Promuove interventi mirati di alfabetizzazione digitale, attraverso percorsi formativi di training specifici anche interagendo con
le reti esistenti di accesso assistito alla rete, supporta e assiste l’utente nel processo di avvicinamento alle tecnologie e di apprendimento del sistema di contenuti veicolati online, promuove la cultura dell’innovazione, favorisce la conoscenza e la consapevolezza delle opportunità e dei rischi dell’internet, promuove e aiuta la diffusione dei servizi online, facilita l’accesso alle informazioni
de-materializzate e ai servizi pubblici digitali. Animatore locale, diventa una sorta di mediatore sociale per le tecnologie digitali
nelle comunità locali spesso remote. Sostiene la valorizzazione di percorsi per l’apprendimento autonomo e continuo attraverso
metodologie e luoghi diffusi di formazione non formali come centri polivalenti, circoli culturali, sedi associative di vario tipo e
anche sedi scolastiche, in orari fuori dalla didattica formale e strutturata.
2. vedi Allegato A al decreto 2620/2011, profilo professionale comparabile al facilitatore digitale
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AZIONE

0.2

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL PROFILO “FACILITATORE DIGITALE”1

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi: coordinamento e
definizione dei contenuti formativi
Regione Toscana - Direzione Istruzione Formazione Lavoro e Ricerca:
supporto alla realizzazione della figura e inserimento nel RRFP
ANCI Toscana e Enti Locali: comunicazione agli enti locali, ingaggio di
facilitatori e volontari del Servizio Civile Digitale, formazione/diffusione
specifica sui servizi locali
Terzo Settore, scuole, università, CPIA: diffusione dell’iniziativa agli
affiliati, ingaggio di facilitatori volontari, messa a disposizione degli
spazi
Fondazione Sistema Toscana: diffusione e comunicazione

Attività

Creazione di percorsi formativi e di certificazione delle competenze per
facilitatori volontari/ operatori volontari in sedi associative o sindacali.
La figura di facilitatore digitale volontario è rivolta, ad esempio, ad
associazioni del Terzo Settore che sono attive nelle reti di rafforzamento
delle competenze digitali e nei percorsi di formazione non formale ai
cittadini
Creazione di percorsi formativi professionalizzanti e di certificazione
delle competenze per facilitatori digitali e istituzionalizzazione del
profilo tramite Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP).
La figura di facilitatore digitale professionista è rivolta agli operatori di
sportelli istituzionali e non, aperti al pubblico.
Promozione dei facilitatori digitali presso il mercato del lavoro anche
tramite incentivi alle imprese che assumono tali figure o meccanismi di
sostegno all’autoimprenditorialità.
Promozione borse di studio e crediti formativi e CFU per i facilitatori
volontari

Sinergie

Servizio Civile Universale Digitale
Servizio Civile Regionale
Progetto TRIO
GiovaniSì

Fondi e
modalità di
attuazione

PNRR - M1C1/1.7/1.7.2
FSE+ 2021-2027
FESR 2021-2027 per contributi alle imprese che assumono i facilitatori
Attivazione bandi servizio civile digitale regionale e sostegno e
partecipazione a programmi del servizio civile universale digitale
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LINEA DI INTERVENTO 0

AZIONE

0.3

TRIO: PIATTAFORMA E SERVIZI PER L’ECOSISTEMA

Output

Identificazione dei percorsi formativi presenti in piattaforma.
Definizione di eventuali risorse didattiche da progettare ad hoc a
fronte di analisi di fabbisogno di concerto con stakeholders (CPI,
agenzie formative, CCIAA e ANCI, ecc.)
Costituzione del WLG avanzati di riferimento/aula virtuale.
Sezione dedicata alla promozione sul portale.

Target

URP, sportelli al cittadino degli enti locali, sedi delle associazioni
di categoria, terzo settore, sindacati, sportelli per la tutela del
consumatore, organizzazioni locali, centri di aggregazione.
Giovani, neo-diplomati e studenti universitari, volontari del terzo
settore, dipendenti pubblici, volontari del servizio civile.

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro:
coordinamento attività di progettazione e creazione WLG/Aule virtuali.
ANCI Toscana e UPI - diffusione sul territorio
Enti Locali – diffusione sul territorio
Terzo Settore e sindacati: diffusione sul territorio
PID delle Camere di Commercio
Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione: cura dei contenuti

Attività

Creazione dei percorsi formativi specifici, come da indicazioni della
Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro.
Produzione dei materiali, dei learning object e di ogni altro strumento
ritenuto idoneo.
Messa on line dei prodotti realizzati.
Attività di comunicazione.
Monitoraggio e rendicontazione risultati.

Sinergie

Rete delle agenzie formative. Per conoscere le risorse TRIO da
utilizzare a integrazione dei percorsi formativi previsti.
Rete dei poli territoriali TRIO e Rete delle Biblioteche. Per diffondere
tramite i centri per l’impiego la possibilità di diventare facilitatori e
successivamente di ampliare le proprie competenze digitali per tutti i
cittadini

Fondi e
modalità di
attuazione

PNRR
FSE+ 2021-2027
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#5

5

ASSE 1 –
Cittadinanza
digitale
Obiettivi strategici:
da cittadini a cittadini
digitali

G

centuale del 31,7%, benché sia solo il 38%
della popolazione con più di 14 anni a non
aver mai utilizzato la rete per l’acquisto di
beni e servizi da privati.

li indicatori ICT e famiglie messi a

Alla luce di questa fotografia di partenza,

disposizione da ISTAT per il 2019

gli obiettivi strategici dell’asse 1 sono:

riportano che in Toscana il 77,4%

delle famiglie dichiara di possedere un

1.

digitali dei soggetti adulti con fragilità

accesso a internet, a fronte di un 76,1% a

di varia natura (età, patologie, compe-

livello nazionale. La scelta delle famiglie

tenze linguistiche, divario geografi-

toscane di non dotarsi di una connessio-

co, disoccupazione, …), nell’ottica del

ne internet domestica dipende nel 51,2%

mantenimento e miglioramento della

dei casi dall’incapacità di utilizzarlo e nel
33,3% dall’idea che internet non sia un
mezzo utile o interessante.

Rafforzare la cultura e le competenze

loro inclusione sociale.
2.

Avvicinare la cittadinanza all’interazione autonoma con i mezzi digitali per

Solo il 57,8% dei singoli cittadini toscani

l’informazione e la fruizione di servizi

con più di tre anni utilizza un PC e solo il

tramite percorsi di mediazione e faci-

73,7% dei cittadini toscani con più di sei

litazione sviluppati da figure profes-

anni utilizza internet. Tra questi ultimi,

sionali specifiche o comunque forma-

l’87,7% dei cittadini toscani con più di 14

te ad hoc.

anni ha utilizzato internet per servizi di
messaggeria istantanea e il 63% per effettuare chiamate o videochiamate.

3.

Stimolare la cultura digitale in tutte le
fasce della popolazione tramite interventi formativi informali mirati com-

L’interazione online con la Pubblica Am-

binati a un’attività di branding delle

ministrazione, però, si limita a una per-

competenze digitali.
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Ecosistema di
riferimento
Il Tavolo Interdirezionale sulla Cultura e
Competenze Digitali è incaricato di realizzare le attività di questo asse, sotto il
Coordinamento della Direzione Sistemi

particolare attraverso i centri di facilitazione mobili.
Tutte le azioni dell’Asse 1 coinvolgeranno:

•

mento di URP Regione Toscana

•

Reti delle associazioni di volontariato

Informativi. Nell’ambito della Linea di In-

e mondo Terzo Settore con il coordi-

tervento 1.1 – Over 65 esiste un forte inte-

namento di CESVOT (Centro Servizi

razione tra Direzione Sistemi Informativi,

Volontariato Toscana)

Direzione Sanità e ANCI Toscana relativamente al coordinamento progetto Botteghe della Salute. Analogo sarà il coinvolgimento per l’Azione 1.2B – Caregiver 4.0

•
•

Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori

faccerà la Regione in tutte le azioni che

•

punto di riferimento principale per aree
interne, territori montani e marginali, in

Reti documentarie di biblioteche e archivi

La rete di centri di facilitazione, realizzata tramite la Linea di intervento 0 sarà il

Sportelli per la tutela del consumatore con il coordinamento di ADOC -

con i progetti di telemedicina. ANCI intercoinvolgono gli enti locali e i loro territori.

Uffici delle organizzazioni sindacali
pensionati CGIL-CISL-UIL

per la quale occorre un coordinamento
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URP degli enti locali con il coordina-

•

associazioni di categoria, organizzazioni locali, centri di aggregazione, altri sportelli al cittadino.
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Target

soggetti adulti, in condizione di fragilità temporanea e/o
permanente
over 65
caregiver dei grandi anziani a rischio di peggioramento della
qualità della vita
pazienti cronici
cittadini soggetti alla barriera linguistica
residenti delle aree interne
disoccupati

Cabina di
regia

Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e
innovazione (coordinamento)
Settore Servizi Digitali e Integrazione Dati, Innovazione nei Territori.
Uff Regionale di Statistica
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale
Settore Innovazione sociale
Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport
Settore Agenzia per le Attività di Informazione degli organi di
Governo della Regione (PO URP della Giunta Regionale Toscana e
rete degli URP della Toscana)
Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi
GiovaniSì e Politiche giovanili e Innovazione (Ufficio di Gabinetto
della Presidenza)
Co.Re.Com
Direzione Attività produttive
Direzione Competitività territoriale della Toscana

Iniziative
nazionali di
riferimento

Strategia Nazionale per le Competenze Digitali
Iniziativa Repubblica Digitale
Servizio Civile Digitale Universale
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Linea di intervento 1.1 –
Over 65

Per superare questa difficoltà e assicura-

Obiettivo specifico

compagnia” si configurano come un’in-

Abbattere il divario digitale nell’accesso
ai servizi pubblici digitali da parte della
popolazione over 65, specialmente localizzata nelle aree interne, con lo spirito
dell’offerta di servizi di prossimità, ovvero
offrendo supporto e aiuto nell’uso dei servizi online e delle tecnologie innovative.

vità dell’Azione 1.1A “Connessi in buona
tegrazione del progetto di telemedicina e
assistenza “A casa in buona compagnia”
(Protocollo d’intesa siglato da Regione
Toscana, SPI CGIL, FNP CISL, UIL Uilps,
DGR n. 1614 del 23/12/2019), già focalizzato sull’inclusione sociale degli assistiti. Nel
contesto dell’inclusione della popolazione anziana fragile e con cronicità, obiet-

I mezzi principali per il raggiungimento

tivo del Protocollo “A casa in buona com-

dell’obiettivo sono le reti di facilitazione,

pagnia”, il progetto “Connessi in buona

così come definite dalla strategia (Linea

compagnia” rappresenta un’attività pilota

di intervento 0), e lo stimolo tramite in-

di alfabetizzazione digitale e facilitazione

centivi materiali (voucher, buoni spesa)

nell’accesso verso un paniere di servizi

allo scambio tra generazioni (Azione 1.1B).

digitali della pubblica amministrazione

La fascia di cittadinanza over 65 e in parti-

considerati essenziali specificatamente

colar modo gli anziani residenti nelle aree

individuata per dare risposta ai fabbisogni

interne rappresenta un target sfidante,

delle persone over 65 delle aree interne.

difficile da coinvolgere e interessare al
cambiamento digitale.
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re l’efficacia degli interventi, tutte le atti-
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AZIONE

1.1A

Output

CONNESSI IN BUONA COMPAGNIA
Consolidamento, proseguimento ed estensione del modello
Connessi in buona compagnia
Estensione del modello pilota a tutta la popolazione toscana con
particolare attenzione a quella residente nelle aree interne, e
l’integrazione del progetto anche con altre reti territoriali e verso
altri target di popolazione, adeguando conseguentemente la
proposta di servizi digitali e la tipologia di supporto all’utenza.

Target

Cittadini Over 65 residente nelle aree interne

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi: coordinamento,
cura contenuti formativi, monitoraggio e supervisione della
qualità
Regione Toscana - Direzione Sanità e Welfare: attivazione reti
Anci Toscana - Botteghe della Salute: coordinamento dei punti di
facilitazione, messa a disposizione di facilitatori, coordinamento
formazione operatori
Enti Locali: collaborazione con Anci Toscana nell’apertura dei
centri di facilitazione
Rappresentanze Sindacali: diffusione del servizio presso i propri
associati
Politecnico di Milano: supporto metodologico ed elaborazione
risultati sulla misurazione delle competenze
Scuola Sant’Anna: analisi qualitativa sull’utilizzo di servizi digitali
da parte dell’utenza

Attività

Attivazione dei centri di facilitazione, compresi i punti mobili, per
l’alfabetizzazione digitale, l’assistenza e guida all’uso dei servizi
digitali della pubblica amministrazione
Accreditamento dei centri e monitoraggio delle attività
Aggiornamento e formazione degli operatori
Comunicazione
Attivazione di un sistema di flusso informativo dagli enti locali ai
facilitatori con riguardo ai servizi pubblici locali

Sinergie

Progetti “Connessi in buona compagnia” e “A casa in Buona
compagnia”
Piattaforma TRIO

Fondi e modalità
di attuazione

PNRR - M1C1/1.7/1.7.2
FSE+ 2021-2027
Fondi regionali
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AZIONE

1.1B

SCAMBIO INTERGENERAZIONALE

Output

Istituzione di incentivi (nella forma di voucher per percorsi di
formazione, buoni spesa per prodotti informatici, crediti formativi)
per i giovani disponibili all’assistenza degli over 65 nella navigazione
e conoscenza di servizi digitale presso i centri di aggregazione
naturali (circoli, centri anziani e sedi associative)

Target

Over 65
Giovani, in particolare studenti delle scuole superiori

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi: coordinamento e
cura contenuti
Regione Toscana - Direzione Sanità e Welfare: attivazione reti
ANCI Toscana - diffusione sul territorio, messa a disposizione di
facilitatori e volontari del Servizio Civile
Enti Locali: ingaggio di giovani volontari, apertura di centri di
facilitazione, messa a disposizione di spazi per la formazione
Terzo Settore: diffusione dell’iniziativa ai propri associati, messa a
disposizione di facilitatori volontari, messa a disposizione di spazi
per la formazione
Scuole Superiori di Secondo Grado, Università: diffusione
dell’iniziativa tra i propri studenti, messa a disposizione di spazi per
la formazione
Catene di grande distribuzione: diffusione e patrocinio
dell’iniziativa, messa a disposizione di spazi per la formazione

Attività

Stipula di accordi con la grande distribuzione e le associazioni di
categoria del commercio per il riconoscimento di buoni spesa/
voucher/premi ai partecipanti alle iniziative
Scuole superiori: progettazione di percorsi di alternanza scuolalavoro, messa a disposizione di spazi per attività di scambio
intergenerazionale, anche ideate insieme agli studenti e alle
famiglie attraverso percorsi partecipativi
Formazione ai volontari sui servizi offerti dalle PA e sulle modalità di
avvicinamento del target

Sinergie

GiovaniSì
Servizio Civile Digitale

Fondi e
modalità di
attuazione
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Linea di intervento 1.2 Fragili

La seconda Linea di intervento dell’Asse

Obiettivo specifico

e/o sociale e in particolare sulla creazione

Creare e consolidare le capacità necessarie per favorire l’accesso autonomo e
indipendente ai servizi dei cittadini adulti in condizione di fragilità temporanea o
permanente, nei loro nuclei familiari e/o di
assistenza formale e informale. Far conoscere la possibilità di fruizione o attivazio-

1 è focalizzata sui tutti i cittadini adulti in
condizioni di fragilità o rischio sanitario
di consapevolezza e familiarizzazione con
la fruizione dei servizi online (quali pagamenti online, consultazione del fascicolo
sanitario elettronico, ...) e delle tecnologie
ad essi connesse (applicazioni per il monitoraggio della salute, servizi di messaggistica informativa, ...).

ne dei servizi tramite il digitale e raggiungere le condizioni per un accesso facile e,
laddove necessario, tempestivo alle cure
sanitarie e ai programmi di assistenza sociale adeguati.

AZIONE
Output

1.2

INTERVENTI SU SOGGETTI ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ
E CAREGIVER
Diffusione dell’utilizzo dei servizi di assistenza e cura online
Diffusione dell’utilizzo della tecnologia connessa ai servizi di
assistenza e cura
Diffusione dell’utilizzo della tecnologia per la cura ai fini di ridurre
l’onere dei caregiver
Miglioramento dell’equilibrio cura-lavoro nei caregiver formali e
informali e prevenzione del “burn out”

Target

soggetti adulti in condizione di fragilità (temporanea, o permanente)
anziani a rischio di peggioramento della qualità della vita
soggetti con patologie croniche
soggetti ubicati in zone periferiche remote
caregiver formali e informali
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AZIONE

1.2

Attori e ruolo

INTERVENTI SU SOGGETTI ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ
E CAREGIVER
Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi: coordinamento
generale
Regione Toscana - Direzione Sanità e Welfare: validazione contenuti e
coordinamento delle reti dei caregiver e pazienti
Anci Toscana - Botteghe della Salute, Servizio Civile: messa a
disposizione di facilitatori e volontari del Servizio Civile
Enti Locali: diffusione dell’iniziativa sul territorio, messa a disposizione
di spazi per la realizzazione delle iniziative
Terzo Settore: diffusione dell’iniziativa ai propri associati, messa a
disposizione di facilitatori volontari

Attività

Supporto nell’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie innovative
attraverso i canali già attivi di assistenza alla popolazione target
Insegnare ai caregiver e ai pazienti a utilizzare servizi di telemedicina
“di base”, ad esempio misurare e trasmettere via app/messaggistica
alcuni parametri, quali temperatura, pressione, glicemia, etc al
proprio medico di base o infermiere di prossimità
Attivazione di percorsi di formazione sull’utilizzo delle tecnologie
innovative per l’assistenza domiciliare di persone con patologie
invalidanti
Individuazione di un percorso formativo riconosciuto come “badante
4.0”, ossia caregiver in grado di comunicare digitalmente con gli
operatori della sanità sul territorio - Medico di famiglia, Infermiere di
comunità

Sinergie

Progetto “A Casa in buona compagnia”
Infermieri di famiglia e comunità (https://www.uslsudest.toscana.it/
comunicati-stampa/infermiere-di-famiglia-e-di-comunita-un-alleatoin-piu-per-la-salute-e-le-cure-territoriali)
Botteghe della Salute
Servizio Civile Digitale Universale

Fondi e
modalità di
attuazione

42

FSE 2021-2027

ASSE 1 – CITTADINANZA DIGITALE

43

#6

6

ASSE 2 –
Competenze
per l’economia
digitale
Obiettivi strategici: un
sistema economico
digitale

telligente, oltre che per investimenti

Gli obiettivi strategici dell’asse 2 sono:

Tali interventi sono destinati in prevalen-

•

za a Micro e PMI (per R&S anche a GI in

Incentivare e accrescere il trasferimento di sapere digitale dalle scuole
e dal mondo accademico e della ricerca al tessuto produttivo

•

Sostenere l’ampliamento delle competenze digitali nelle piccole e medie
imprese per assicurare che il digitale
e la costante trasformazione abilitata
dal digitale siano parte integrante dei
modelli di business adottati.

•

in attivi materiali e immateriale (hardware e software) che abbiano requisiti riconducibili alla digitalizzazione.

collaborazione con PMI) per accelerare il
loro percorso verso la condizione digitale,
che richiede complementariamente l’attivazione e l’utilizzazione di componenti
di specializzazione in termini di competenze della forza lavoro verso l’utilizzo
delle tecnologie digitali. Tale azione dovrebbe spingere le imprese oltre che a
migliorare le condizioni di tenuta di mercato anche ad incrementare la competiti-

Sostenere i processi di transizione e

vità orientandosi anche verso obiettivi di

trasformazione digitale mediante il

crescita sostenibile: anche in questo caso

supporto ad investimenti in R&S e

l’elemento la presenza di competenze

innovazione, nel quadro della nuova

qualificate ed avanzate nella forza lavoro

Strategia per la specializzazione in-

diventa fattore strategico ed essenziale

45

STRATEGIA PER LA CULTURA E LE COMPETENZE
DIGITALI DELLA REGIONE TOSCANA 2021-2025

per utilizzare al massimo le potenzialità

stanno ridefinendo, e conseguentemen-

dell’applicazione e dell’utilizzo delle tec-

te le filiere produttive si collocano in am-

nologie digitali.

biti di mercato con continue dinamiche

•

Supportare azioni di trasferimento tec-

di mutamento.

nologico per start up e PMI innovative.

Tali interventi si collocano nella cornice

Questo obiettivo, complementare agli al-

del futuro PRS 2022-2025, del POR FESR

tri sopra citati, è volto a definire un am-

2014-2020 e degli interventi del FSC.

biente sistemico in cui le imprese possano definire processi di cooperazione e
collaborazione, all’interno di un quadro di
riferimento in cui le catene del valore si

Target

Ecosistema di
riferimento

studenti delle scuole superiori, diplomandi
studenti universitari
ricercatori
imprese
start-up

Cabina di
regia

Direzione Attività produttive
Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro
Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni
di Sistema
Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e
innovazione
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione in agricoltura
ARTEA
GiovaniSì e Politiche giovanili e Innovazione (Ufficio di Gabinetto
della Presidenza)
Direzione Competitività territoriale della Toscana e Autorità di
gestione del POR FESR - referenti Smart Specialisation Strategy
(RIS3)

Iniziative
nazionali di
riferimento
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Linea di intervento 2.1 –
Nuove specialistiche nel
settore agricolo

gitale in un settore in cui l’avanzamento

Obiettivo specifico

Già nell’ambito della programmazione

Indirizzare le agenzie formative del terri-

2014-2020 è stato riattivato il programma

torio (in particolare gli istituti tecnici) alla

di formazione per le imprese agricole che

formazione di figure rispondenti al biso-

ha visto coinvolti 8422 allievi e attivati 381

gno del settore agricolo, in riferimento

Corsi, 237 workshop e 148 coaching sul

alla digitalizzazione dei processi delle im-

territorio. E lo abbiamo fatto non trascu-

prese del settore e della loro interazione

rando soluzioni innovative interne alla ge-

con la PA e alla luce della diffusione dei

stione quali: l’introduzione dei costi stan-

sistemi di agricoltura di precisione.

dard

In Toscana, nel 2016 le aziende agricole
toscane erano di circa 45.000 (27.000 in
meno rispetto alla rilevazione precedente
del 2010). Per quanto riguarda gli occupati nel settore agricolo, secondo i Conti Territoriali dell’ISTAT in Toscana sono 51 mila,
la quasi totalità dei quali lavorano nel
comparto delle produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi e solo una
quota residuale in quelli della silvicoltura
e della pesca. Essi corrispondono a circa il

tecnologico rappresenta de sempre una
variabile cruciale per la competitività delle
imprese.

(primo esempio toscano del PSR

2014-2020) per altro esaminato e indicato
come buona pratica dalla Corte dei Conti
Europea, e di semplificazione amministrativa come l’introduzione della possibilità
per il capofila dell’ATI/ATS eventualmente
costituita di essere Unico referente per la
Regione ed Artea nella rendicontazione
delle spese o ancora come l’introduzione
della possibilità di presentare i preventivi
di spesa in fase di domanda di pagamento
individuando dei massimali di spesa per le

6% del totale degli occupati agricoli in Ita-

diverse operazioni finanziate dai bandi.

lia e al 3% del totale degli addetti in Tosca-

Attraverso il riuso del sistema informati-

na (anno). Nonostante gli sforzi compiuti

vo del FSE POR è stato istituito il Portale

dai governi regionali, permane un proble-

AGRO (primo esempio di riuso in ambito

ma di senilizzazione. Gli imprenditori con

agricolo di un applicativo regionale), il ge-

un’età inferiore ai 40 anni sono l’8% del
totale (2016, nel 2010 erano il 9%) e il rapporto intergenerazionale tra imprenditori
giovani e imprenditori anziani è di 1 a 12.

stionale su cui i diversi attori (Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale, AdG FEASR,
Uffici territoriali, ARTEA, Agenzie Formative) inseriscono, validano, certificano tutti i

Questa Linea di intervento insiste su que-

dati e informazioni. AGRO consente all’A-

sto settore, attraverso l’istituzione e conso-

dG FEASR e al Settore Consulenza, For-

lidamento di due nuove figure professio-

mazione ed Innovazione di disporre di una

nali (l’agroelettronico e l’agroinformatico),

base dati aggiornata e storicizzabile riferita

espressione della necessità di governare

ai risultati della Misura in termini di attività,

consapevolmente l’introduzione del di-

beneficiari, partecipanti (distinti per età,
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sesso, titolo di studio), docenti, altri esperti
e tutor utilizzati nel corso delle iniziative
per immaginare una formazione smart e
lavorare a un catalogo delle offerte formative per la programmazione 2021-2017.

L’agroinformatico lavora nelle imprese
agroforestali o come libero professionista
negli ambiti della informatizzazione dei
sistemi di gestione delle produzioni so-

L’agroelettronico è una figura dipendente

stenibili, del controllo della qualità delle

nelle imprese agroforestali o in libera pro-

produzioni sostenibili, della ricerca e svi-

fessione negli ambiti: (i) della gestione delle

luppo. È una figura professionale in grado

produzioni sostenibili, (ii) del controllo della

di analizzare i dati ottenibili con le tecnolo-

qualità delle produzioni sostenibili, (iii) della

gie impiegate per la gestione dei processi

ricerca e sviluppo. È una figura professio-

produttivi e delle problematiche connesse

nale in grado di gestire i processi produttivi

alla qualità e sicurezza delle produzioni

e le problematiche connesse alla qualità e

agroalimentari sostenibili, attraverso l’au-

sicurezza delle produzioni agroalimentari

silio di strumenti informatici.

sostenibili, attraverso strumenti di digitalizzazione, sensoristica avanzata, telecomunicazioni e meccatronica. Deve pertanto possedere una conoscenza approfondita delle
più moderne applicazioni delle tecniche e
delle tecnologie di agricoltura di precisione.
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nitoraggio delle operazioni (telemetria).

Possiede una conoscenza approfondita dei
più moderni dispositivi informatici per l’acquisizione delle tecnologie di Agricoltura di
Precisione: GIS (Sistemi Informativi Geografici) (archivi digitali dove sono riportati in
forma georeferenziata e su diversi livelli te-

Nello specifico gestisce tecnologie da ap-

matici (layer), le informazioni relative a tutti

plicare nel contesto produttivo, quali: si-

i parametri tecnici-amministrativi; struttu-

stemi di posizionamento e georeferenzia-

rali: DTM(altimetria), dreni e scoline, altre

zione (Antenne GPS, DGPS, RTK,); Sistemi

strutture; geopedologici: es. tipo di suolo,

di collimazione e guida automatica (Gui-

pH, stato idrologico, ecc.; microclimatici;

da parallela automatica); Controllo produ-

stato delle colture; parametri della raccolta:

zioni sulle macchine di raccolta (quantità

quantità, qualità (% umidità, proteine, ecc);

e parametri qualitativi); mappatura delle

dati storici delle principali operazioni col-

coltivazioni (prossimal sensing effettua-

turali; Layer specifici di monitoraggio, sup-

to con camere NDVI, multispettrali, a in-

porto alle decisioni e prescrizione; Layer di

frarossi, ecc, dispositivi “embedded-on-

interfaccia con le macchine operatrici (sw

board” come ad esempio lo N-sensors);

FarmWorks, AdLeader, SMS, ecc.); mappa-

mappatura digitale dello stato dei suoli

tura delle coltivazioni (gestione dei file digi-

(tecnica dell’ARP geoelettrica, applicazio-

tali per ottenere le mappe di prescrizione);

ne di sensori a induzione magnetica TMS;

gestione dei DSS “sistemi di supporto alle

monitoraggio

(attraverso

decisioni” (modelli informatici previsiona-

centraline meteorologiche, fog network);

li specifici sui diversi parassiti); software di

applicazioni di precisione a rateo variabile

monitoraggio gestionale, ambientale, eco-

VRT (semina, concimazione, irrorazione,

nomico: monitoraggio generale degli indi-

irrigazione, sarchiatura e raccolta); mo-

catori di produzione.

ambientale

ASSE 2 – COMPETENZE PER L’ECONOMIA DIGITALE

AZIONE

2.1A

PROFILO PROFESSIONALE AGROELETTRONICO

Output

Creazione di un nuovo profilo professionale, che possa inserirsi
nel settore agro-forestale, delle industrie alimentari, in studi
professionali come consulente specializzato, lavorando negli
ambiti della programmazione e gestione delle produzioni, del
controllo qualità, della ricerca e sviluppo.

Target

Studenti delle scuole superiori (istituti tecnici)
Professionisti del settore

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale:
coordinamento e cura contenuti
Regione Toscana - Direzione Istruzione Formazione Lavoro e
Ricerca: supporto alla realizzazione della figura e inserimento nel
RRFP

Attività

Definizione delle competenze e della ADA relative alla figura
professionale Agroelettronico
Inserimento della figura nel repertorio regionale delle figure
professionali (RRFP)
Promozione dei processi formativi per la figura professionale

Sinergie

Fondi e
modalità di
attuazione

FSE+ 2021-2027

49

STRATEGIA PER LA CULTURA E LE COMPETENZE
DIGITALI DELLA REGIONE TOSCANA 2021-2025

AZIONE

2.1B

PROFILO PROFESSIONALE AGROINFORMATICO

Output

Creazione di un nuovo profilo professionale, che possa inserirsi
nel settore agro-forestale, delle industrie alimentari, in studi
professionali come consulente specializzato, lavorando negli
ambiti dell’analisi dei dati informatici derivanti dalle attività di
programmazione e gestione delle produzioni, del controllo qualità
e della ricerca e sviluppo.

Target

Studenti delle scuole superiori (istituti tecnici)
Professionisti del settore

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione in collaborazione con la Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale: coordinamento e cura contenuti
Regione Toscana - Direzione Istruzione Formazione Lavoro e
Ricerca: supporto alla realizzazione della figura e inserimento nel
RRFP

Attività

Definizione delle competenze e della ADA relative alla figura
professionale Agroinformatico
Inserimento della figura nel repertorio regionale delle figure
professionali (RRFP)
Promozione dei processi formativi della figura professionale

Sinergie

Fondi e
modalità di
attuazione

Linea di intervento 2.2 –
Economia digitale

trovano spazio anche le comunità di pra-

Obiettivo specifico.

per poter consentire la crescita e lo svilup-

Al centro dell’economia digitale troviamo

po dei settori in cui le tecnologie vengono

scenze ed esperienze, volano necessario

il ruolo di “catalizzatore” della tecnologia

applicate.

rispetto ai processi produttivi, che, gra-

Le comunità di pratica descritte di segui-

zie appunto all’integrazione e ibridazione

to sono un “punto di partenza”, un esem-

con il digitale, vengono ottimizzati attra-

pio che il digitale può fungere da volano

verso soluzioni innovative.
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tica, finalizzate alla condivisione di cono-

e far crescere qualsiasi settore dell’econo-

Nell’ambito di questa ricerca di ottimiz-

mia toscana, non solamente quelli citati

zazione dei processi e di nuove soluzioni,

in questa strategia.

ASSE 2 – COMPETENZE PER L’ECONOMIA DIGITALE

Scopo quindi di queste schede descrittive

possa ampliare la visione e le competen-

è la definizione della metodologia, da ap-

ze e favorire lo scambio e la circolazione

plicare qualora si renda opportuna la con-

delle conoscenze necessarie al rafforza-

divisione delle pratiche e delle esperienze

mento e alla crescita delle tematiche sulle

con un gruppo di lavoro più ampio, che

quali si concentra la comunità di pratica.

AZIONE

2.2.1

Output

Target

COMUNITÀ DI PRATICA SUL TEMA DELLA CYBERSECURITY
Creazione di Comunità di Pratica sul tema della Cybersecurity, che
mirano a:
▶

definire percorsi di sensibilizzazione per accrescere il numero
dei professionisti in ambito Cybersecurity

▶

definire percorsi di formazione e aggiornamento per i
professionisti in ambito Cybersecurity

▶

definire percorsi di informazione e formazione rivolti a Enti
pubblici e imprese private per migliorare la sicurezza dei dati
gestiti

▶

definire percorsi di informazione e formazione per migliorare
la consapevolezza dei cittadini rispetto alla sicurezza in rete

Studenti e professionisti ICT
Lavoratori
Cittadini

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione in collaborazione con C3T:
coordinamento e cura contenuti, realizzazione delle attività
Regione Toscana, Anci Toscana, UPI Toscana, Associazioni di
Categoria, Università: diffusione e sensibilizzazione

Attività

Organizzazione di contest
Erogazione corsi di formazione e aggiornamento per professionisti
ICT
Erogazione corsi di formazione per lavoratori pubblici e privati
Produzione di contenuti informativi e formativi per i cittadini

Sinergie

Consorzio C3T
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Fondi e modalità
di attuazione
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AZIONE

2.2.2

COMUNITÀ DI PRATICA SUL TEMA DELL’AGRICOLTURA
DI PRECISIONE PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA APPROPRIATO
DI COMPETENZE

Output

Creazione di Comunità di Pratica sul tema dell’agricoltura
di precisione e della digitalizzazione del settore agricolo e
agroalimentare, che mira a creare condizioni favorevoli volte
ad incoraggiare e facilitare il processo di modernizzazione e di
trasferimento dell’innovazione rafforzando i legami tra ricerca e
pratica oltre allo sviluppo di innovazioni in linea con i bisogni di
sostenibilità ambientale, economica e sociale del mondo rurale,
anche attraverso iniziative di Demofarm (aziende dimostrative),
siamo impegnanti nel percorso di sviluppo del Centro delle
Competenze sui Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Target

Professionisti e imprese del settore agroalimentare

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione in collaborazione con la Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale: coordinamento e cura contenuti
Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale:
realizzazione e diffusione delle attività e restituzione dei risultati

Attività

Organizzazione di contest
Erogazione corsi di formazione e aggiornamento per professionisti ICT
Erogazione corsi di formazione per lavoratori pubblici e privati
Produzione di contenuti informativi e formativi per i cittadini

Sinergie

Formazione per le imprese agricole

Fondi e
modalità di
attuazione

AZIONE

2.2.3
Output

Incremento delle competenze digitali orientate al marketing digitale

Target

CCN, esercenti, piccoli commercianti, artigiani

Attori e ruolo

Regione Toscana

Attività

Realizzazione di interventi e percorsi formativi e di accompagnamento
per orientare l’utenza target nell’utilizzo di strumenti di marketing
digitale e di e-commerce e per migliorare le competenze digitali
funzionali alla gestione dell’esercizio commerciale

Sinergie

Progetto CAP.TERRES

Fondi e
modalità di
attuazione
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#7

7

ASSE 3 –
Istruzione e
Formazione
digitale
Obiettivi strategici
Gli obiettivi strategici dell’asse 3 sono:

•

Sviluppo di competenze e cultura digitale degli studenti di tutte le scuole

•

Sviluppo di competenze e cultura
digitale degli insegnanti e operatori
scolastici

•

Sviluppo percorsi di orientamento
alla formazione universitaria e ai corsi
STEM
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Ecosistema di
riferimento
Target

studenti primo ciclo
studenti delle scuole superiori, in particolare istituti tecnici
docenti e operatori scolastici
neet e giovani disoccupati
donne

Cabina di
regia

Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro
Settore Sistema regionale della Formazione. Infrastrutture digitali e
azioni di sistema
Settore Lavoro
Settore Formazione continua
Settore Formazione per l'inserimento lavorativo
Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e
innovazione
Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport
Co.Re.Com

Iniziative
nazionali di
riferimento

Piano Operativo Nazione per le competenze digitali

Linea di intervento 3.1
– Istruire i giovani alla
cittadinanza digitale
Obiettivo specifico
Accrescere l’autonomia della popolazione
giovane, in particolare degli studenti delle superiori, nell’utilizzo e comprensione
delle funzionalità e specificità delle tecnologie digitali, al fine di educare alla cittadinanza digitale.
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AZIONE

3.1A

PROGETTO PILOTA PER L’ELABORAZIONE DI UN FRAMEWORK DI
UNITÀ FORMATIVE SUL DIGITALE NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Output

Realizzazione di percorsi formativi da parte del personale docente, con
il supporto di esperti, per le classi dell’ultimo triennio superiore sulle
tematiche seguenti:
▶

cittadinanza digitale, in termini di consapevolezza, diritti e doveri
di un cittadino digitale e in termini di capacità di comprensione e
corretto utilizzo dei servizi online

▶

capacità di comprensione dell’uso appropriato delle infrastrutture
e servizi abilitanti (pagopa, spid/cie, eidas, e-delivery, e-signature,
timestamping)

▶

approfondimenti specifici: sviluppo di competenze e capacità
di adozione in contesto lavorativo e/o imprenditoriale delle
infrastrutture e servizi abilitanti (pagopa, spid/cie, eidas, e-delivery,
e-signature, timestamping)

▶

capacità di utilizzo appropriato di strumenti e tecnologie e di progetti
specifici del territorio toscano adeguati al curriculum scolastico e
formativo dei recipienti (es. fotogrammetria per gli istituti tecnici
agrari, valore legale degli strumenti digitali per gli studenti di diritto,
pagamenti digitali per gli studenti di ragioneria, …)

Il materiale prodotto viene rilasciato in licenza CC BY-SA (“Attribuzione
– Condividi allo Stesso Modo”) e eventuali elaborati derivati tornano
all’utilizzo del pubblico oltre che essere raccolti, catalogati, recensiti
dalla comunità.
Target

Istituti secondari 3°/5° classi
Scuola lavoro

Attori e
ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi informativi, infrastrutture
tecnologiche e innovazione: sostegno alla validazione dei materiali
ANCI Toscana e UPI - diffusione sul territorio, supporto all’ingaggio dei
target
Scuole: applicazione delle unità di apprendimento predisposte dalla
Direzione Informazione, misurazione dei risultati
Attori interessati alla possibilità di attivare azioni che possano rilasciare
crediti formativi specifici per gli studenti
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AZIONE

3.1A

PROGETTO PILOTA PER L’ELABORAZIONE DI UN FRAMEWORK DI
UNITÀ FORMATIVE SUL DIGITALE NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Attività

Individuazione di un basket di tematiche e argomenti su cui dare avvio
all’azione, con il coinvolgimento del personale docente per la redazione
delle unità di apprendimento e la predisposizione dei test utili alla
verifica delle competenze
Redazione delle unità di apprendimento, con produzione di materiale
tecnico e trasformazione del materiale in moduli formativi adattati
all’indirizzo
Pilot presso alcuni istituti specifici
Verifica e aggiornamento delle Unità di apprendimento
Diffusione dell’iniziativa
Rete dei docenti che collaborano alla redazione più ampia di diverse
unità di apprendimento
Cooperazione (eventuale) tra vari istituti, anche di indirizzo diverso, per
approfondire tematiche di interesse comune, ma da prospettive diverse

Sinergie

Reti di facilitazione già esistenti sul territorio regionale
Progetto TRIO
Progetto alternanza scuola-lavoro NERD (Non è roba per donne) in
collaborazione con IBM e Università di Padova
Iniziativa Repubblica Digitale
Ufficio Regionale scolastico
Istituti scolastici

Fondi e
modalità di
attuazione
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Linea di intervento 3.2 –
Lifelong learning
AZIONE

3.2A

LIFELONG LEARNING - AGGIORNAMENTO PERMANENTE PER ADULTI

Output

Realizzazione di materiale e moduli informativi/formativi
autoconsistenti su ampio spettro di tematiche, per contesti formativi
formali o informali. Ad esempio:
▶

cittadinanza digitale, in termini di consapevolezza, diritti e doveri
di un cittadino digitale e in termini di capacità di comprensione e
corretto utilizzo dei servizi online (educazione civica digitale)

▶

capacità di comprensione dell’uso appropriato delle infrastrutture
e servizi abilitanti (pagopa, spid/cie, eidas, e-delivery, e-signature,
timestamping)

▶

Cenni alla tutela della privacy e alla sicurezza informatica

▶

approfondimenti specifici: sviluppo di competenze e capacità
di adozione in contesto lavorativo e/o imprenditoriale delle
infrastrutture e servizi abilitanti (pagopa, spid/cie, eidas, e-delivery,
e-signature, timestamping)

▶

capacità di utilizzo appropriato di strumenti e tecnologie e di progetti
specifici del territorio toscano adeguati al curriculum scolastico e
formativo dei recipienti (es. fotogrammetria per gli istituti tecnici
agrari, valore legale degli strumenti digitali per gli studenti di diritto,
pagamenti digitali per gli studenti di ragioneria, …)

Il materiale verrà rilasciato in licenza CC BY-SA (“Attribuzione –
Condividi allo Stesso Modo”) e eventuali elaborati derivati tornano
all’utilizzo del pubblico oltre che essere raccolti, catalogati, recensiti
dalla comunità.
output 2: il materiale viene utilizzato in pilots ottenendo feedback di
valutazione del processo di redazione oltre che del materiale specifico
Target

Grande distribuzione
Associazioni di categoria
Terzo settore
peer & auto education
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AZIONE

3.2A

LIFELONG LEARNING - AGGIORNAMENTO PERMANENTE PER ADULTI

Attori e
ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi informativi, infrastrutture
tecnologiche e innovazione: sostegno alla validazione dei materiali
Regione Toscana - Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport
ANCI Toscana e UPI - diffusione sul territorio, supporto all’ingaggio dei
target
Enti Locali: facilitazione, logistica e networking sulle esigenze del
territorio
Terzo Settore: messa a disposizione delle sedi e della capacità di
comunicazione presso i propri associati, individuazione di facilitatori
volontari
Associazioni di categoria: segnalazione di criticità e fabbisogni,
collaborazione per la costruzione di materiali formativi/informativi,
diffusione ed eventuale rielaborazione
Ordini professionali: individuazione delle aree di interesse per
l’aggiornamento professionale e organizzazione di corsi che prevedano
anche il rilascio dei crediti formativi professionali
Scuole: applicazione delle unità di apprendimento predisposte dalla
Direzione Informazione, misurazione dei risultati
Grande distribuzione: segnalazione di criticità e fabbisogni,
collaborazione per la costruzione di materiali formativi/informativi,
diffusione ed eventuale rielaborazione
Testate giornalistiche del territorio: produzione di inserti tematici a
cadenza periodica
Emittenti radio e TV

Attività

Individuazione di un basket di tematiche e argomenti su cui dare avvio
all’azione
Raccolta del materiale tecnico e trasformazione del materiale in moduli
formativi adattabili al target e al contesto di riferimento
Realizzazione della “libreria delle competenze digitali”, quale punto di
raccolta, classificazione, categorizzazione e distribuzione del materiale
Realizzazione della rete dei “redattori” per le competenze digitali (forum,
punto digitale di ascolto e di accoglienza delle esigenze del territorio)
Realizzazione di contest per la miglior realizzazione del format
divulgativo
Incontri a gruppi ristretti per la redazione del materiale e la conduzione
su specifici filoni attuativi
Diffusione dell’iniziativa
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AZIONE

3.2A

LIFELONG LEARNING - AGGIORNAMENTO PERMANENTE PER ADULTI

Sinergie

Patentino digitale adulti
Reti di facilitazione già esistenti sul territorio regionale
Progetto TRIO
Sportelli SPID nella grande distribuzione
Iniziativa Repubblica Digitale
Altre azioni con sovrapposizione o per target o per materia trattata.

Fondi e
modalità di
attuazione

AZIONE

3.2B

SCUOLA DIGITALE DIFFUSA

Output

Creazione di una «scuola diffusa» per le competenze specialistiche
ICT che consenta di mettere a sistema le iniziative di formazione
promosse dalle aziende fornendo un punto di accesso unico ai
percorsi per lo sviluppo delle competenze specialistiche ICT più
richieste dal mercato
Interventi di sostegno e promozione per aumentare il numero di
laureati e di esperti con competenze ICT e rinnovare costantemente i
percorsi di studio ICT
Rafforzare l’aggiornamento permanente e la riqualificazione
professionale con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico
Creare nuovi modelli di interazione domanda offerta nel mercato del
lavoro ICT e favorire la diffusione di nuove figure professionali con alta
specializzazione

Target

Studenti toscani

Attori e
ruolo

Regione Toscana
Ufficio scolastico regionale
Istituti scolastici
Università
Imprese
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AZIONE

3.2B

SCUOLA DIGITALE DIFFUSA

Attività

Produzione dei contenuti formativi per studenti, insegnanti e formatori
Selezione e formazione dei formatori
Erogazione dei contenuti formativi per insegnanti e studenti
Fornire un punto di raccordo e accesso unico alle risorse per la
formazione specialistica
Facilitare il rapporto con il mondo della Scuola e dell’Università,
definendo percorsi di raccordo per queste iniziative rispetto
innanzitutto a scuole superiori, ITS, formazione professionale, anche
operando sui docenti in modo da consentire al cittadino di usufruire
di un percorso formativo che vede collaborare strettamente Scuola,
università e aziende
Affiancare alla formazione un percorso di coaching e/o mentorship ed
esperienze di gruppo
Affinamento, arricchimento e raccordo dell’offerta complessiva, agendo
sulla coerenza del modello e investendo nelle aree di competenza
attualmente meno coperte per consentire al cittadino di accedere ad
un catalogo formativo sempre più completo e in linea con le esigenze
del mercato del lavoro
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Sinergie

TRIO

Fondi e
modalità di
attuazione

PNRR
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AZIONE

3.2C
Output

FACILITARE L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DA PARTE DELLA
POPOLAZIONE ADULTA: IL RUOLO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI
1.

Attivazione di laboratori e format innovativi per acquisire
competenze di cittadinanza, di literacy, di informazione e digitali,
life skills-abilità di vita e le soft-skills.

2.

Messa in disponibilità di spazi pubblici attrezzati con postazioni di
smart working.

3.

Attivazione di laboratori informatici per le imprese locali.

4. Realizzazione e messa a disposizione di biblioteche degli oggetti
(punto di prestito di computer, strumenti tecnologici e meccanici,
altri strumenti di uso non comune, semi etc) nel rispetto
dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale,
5.

Servizio di reference online CHIEDI A NOI che supporta le persone
nel reperire informazioni nelle biblioteche e archivi e nel web e
nella ricerca del lavoro (in aggiunta può essere previsto anche
un servizio online di promozione della lettura IL LIBRO PER TE,
pensato per i giovani ma anche per gli adulti non lettori).

6.

Percorsi di formazione professionalizzante per giovani e di
aggiornamento continuo per il personale delle biblioteche
pubbliche sulle nuove competenze del bibliotecario 4.0.

Target

Giovani e adulti, residenti o operanti in Toscana

Attori e ruolo

Regione Toscana - DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA'
CULTURALI E SPORT: responsabile dell’attuazione dell’Azione
“Facilitare l’acquisizione di competenze da parte della popolazione
adulta: il ruolo di biblioteche e archivi” del POR FSE+ 2021-2027
mediante Bando regionale rivolto al Sistema documentario regionale.
Comuni, Unione di Comuni, Province, come istituti capofila delle 12
Reti documentarie locali e enti gestori delle biblioteche pubbliche e
archivi del Sistema documentario regionale: soggetti attuatori delle
azioni del bando regionale.
ANCI Toscana e UPI: diffusione sul territorio, supporto alla diffusione
del bando regionale
Associazioni professionali di Biblioteche, AIB Toscana, e Archivi, ANAI
Toscana: individuazione e organizzazione di corsi per la formazione
e aggiornamento professionale che prevedano anche il rilascio dei
crediti formativi professionali (attività-output n. 6).
Camera di Commercio – Rappresentanti delle Categorie produttive
e dei Sindacati dei lavoratori – Aziende locali: collaborano alla
realizzazione delle attività-output 1-2-3.
Terzo Settore: collabora alla realizzazione dell’attività-output n. 4.
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AZIONE

3.2C

FACILITARE L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DA PARTE DELLA
POPOLAZIONE ADULTA: IL RUOLO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Attività

Gli interventi proposti dalle biblioteche, archivi e centri di
documentazione contribuiscono a “garantire un’istruzione di qualità
inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento
permanenti di tutti”, come previsto dall’obiettivo 4 “Istruzione di
qualità” dell’Agenda 2030. Biblioteche e archivi sono istituti democratici
per eccellenza che formano alla cittadinanza attiva; sono luoghi che
facilitano l’accesso, la fruizione e la creazione di saperi e conoscenze;
sono dunque laboratori di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Nello specifico sono:
1.

Realizzazione di laboratori e format innovativi per acquisire competenze
di cittadinanza, di literacy, di informazione e digitali, life skills-abilità
di vita e le soft-skills, con particolare attenzione alle persone con livelli
bassi di literacy (che sono oltre il 40% in Toscana) e di sostegno alla
riqualificazione, riorientamento e mobilità professionali.

2.

Creazione di spazi attrezzati con postazioni di smart working
diversi dagli spazi di casa e di lavoro, da prenotare gratuitamente,
riconvertendo locali pubblici

3.

Creazione di laboratori informatici per la organizzazione di corsi
rivolti alle imprese locali, con particolare riferimento a quelle
familiari, per la diffusione della cultura informatica e l’ingresso delle
imprese nel mercato elettronico, in collaborazione con Camera
di Commercio e le varie sigle di rappresentanza delle categorie
produttive e dei sindacati dei lavoratori

4. Creazione di biblioteche degli oggetti (punto di prestito di
computer, strumenti tecnologici e meccanici, altri strumenti di uso
non comune, semi etc) nel rispetto dell'economia circolare e della
sostenibilità ambientale, 1 per ogni rete documentaria toscana.
E/O Creazione di spazi/aree di gaming nelle biblioteche (non solo
per ragazzi ma anche per gli adulti)
5.

Realizzazione di un servizio di reference online CHIEDI A NOI a
livello di singola rete documentaria, avvalendosi di una piattaforma
condivisa e di uno staff di bibliotecari e archivisti di rete: servizio che
supporta le persone nel reperire informazioni nelle biblioteche e
archivi e nel web e nella ricerca del lavoro.
In aggiunta al servizio online di reference, può essere previsto
anche un servizio online di promozione della lettura IL LIBRO
PER TE, nell’ottica di incrementare la presenza online di librai e
bibliotecari con suggerimenti di lettura etc.. Servizio pensato per i
giovani ma anche per gli adulti non lettori.

6.
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Complementari a questi interventi vi è un’azione di formazione
professionalizzante per giovani e di aggiornamento continuo per il
personale delle biblioteche pubbliche sulle nuove competenze del
bibliotecario 4.0, come da Manifesto Bibliofficina (con competenze
nuove del bibliotecario: scienze educative, sociali, competenze
digitali, competenze relazionali soprattutto).
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AZIONE

3.2C

FACILITARE L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DA PARTE DELLA
POPOLAZIONE ADULTA: IL RUOLO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Sinergie

Progetto Trio
Polo regionale di documentazione interculturale presso Istituto
Lazzerini di Prato-Biblioteca comunale
Centro regionale di servizi per le biblioteche ragazzi in Toscana presso
la Biblioteca comunale Terzani di Campi Bisenzio (FI)
Wikimedia
Progetto Biblioteca digitale “DigiToscanaMediaLibraryOnline-MLOL”
Centro Sovrazionale di Milano per Comunicazione aumentativa CAA
Fondazione Libri Italiani Accessibili LIA
Programma “Nati per Leggere” - Mammalingua
Soggetti aderenti al ”Patto regionale per la lettura in Toscana”

Fondi e
modalità di
attuazione

PR FSE+2021-2027
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Linea di intervento 3.3 –
Sicurezza e Minori
AZIONE

3.3A

PROSECUZIONE E DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA DEL PATENTINO
DIGITALE1
Il Patentino digitale prevede un percorso formativo di 10 ore
in formazione a distanza (FAD), mirato a fornire un bagaglio di
competenze digitali necessarie a navigare in rete e nei social network
con consapevolezza e responsabilità. Al termine del percorso, che
coinvolge oltre alla scuola anche le famiglie, viene rilasciato agli
studenti un “patentino digitale”, segno tangibile di una maggiore
consapevolezza acquisita.

Output

Diffusione su larga scala del percorso formativo “Patentino digitale”
a tutti gli studenti delle classi prime delle secondarie di primo grado
della Toscana per aumentare le competenze digitali dei giovani
studenti.
Offerta formativa specifica di corsi per insegnanti e educatori delle
scuole di ogni ordine e grado sui temi affrontati dal patentino digitale

Target

Popolazione studentesca della Toscana delle prime classi delle scuole
secondarie di primo grado.
Insegnanti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado.

1. Il web e i social sono luoghi che tutti noi frequentiamo ogni giorno, spesso per molte ore, entrando in contatto con persone,
notizie, conoscenze, dati. Navighiamo in rete “a vista”, senza che nessuno ci abbia spiegato le regole, i rischi, le conseguenze
dei nostri comportamenti. Un po’ come guidare senza avere la patente. Non che la patente ci protegga di per sé dai possibili
rischi che troviamo sulle strade, ma certifica che per guidare abbiamo avuto una formazione, pur breve e limitata, per acquisire
un bagaglio minimo di conoscenze utili a muoverci con consapevolezza. Il Patentino digitale, allo stesso modo, ha l’ambizioso
obiettivo di fornire agli adolescenti che si affacciano al mondo del web e dei social, e parallelamente agli insegnanti, un percorso
formativo essenziale su alcune delle competenze necessarie a navigare con consapevolezza e responsabilità. Realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Istituto degli Innocenti, Polizia Postale e Ufficio scolastico regionale, il Patentino digitale prevede
un percorso formativo di 10 ore in formazione a distanza (FAD), mirato a fornire un bagaglio di competenze digitali necessarie a
navigare in rete e nei social network con consapevolezza e responsabilità. Al termine del percorso, che coinvolge oltre alla scuola
anche le famiglie, viene rilasciato agli studenti un “patentino digitale”, segno tangibile di una maggiore consapevolezza acquisita.
Il Patentino digitale è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado perché essi rappresentano la fascia d’età nella
quale la navigazione in rete diventa più autonoma e lontana dal controllo dei genitori. Il percorso pedagogico di Media Education
attraverso il Patentino digitale ha dunque come obiettivo di fornire gli strumenti idonei a comprendere meglio le dinamiche e i
messaggi offerti dai media digitali e a rielaborarli autonomamente, approcciandoli in maniera critica. Il percorso si articola in cinque aree tematiche: competenze comunicative, giuridiche, psicologiche, comportamentali e tecniche. Per ogni scuola coinvolta,
il progetto prevede lo svolgimento di incontri online sia con gli insegnanti coinvolti, sia con le famiglie degli studenti, al fine di
presentare contenuti e obiettivi, e preparare un ambiente scolastico e familiare pronto ad accogliere gli stimoli che scaturiranno
dal corso. Parallelamente, come detto, il progetto offre agli insegnanti di ogni ordine e grado una formazione specifica sulle competenze digitali attraverso l’erogazione di workshop gratuiti sempre in modalità FAD
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AZIONE

3.3A

PROSECUZIONE E DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA DEL PATENTINO
DIGITALE1

Attori e ruolo

Corecom Toscana: coordinamento generale del progetto, verifica
contenuti formativi, comunicazione
Istituto degli Innocenti: produzione contenuti formativi, selezione e
gestione formatori, erogazione formazione, monitoraggio
Regione Toscana – Settore Tutela dei consumatori: collaborazione alla
produzione dei contenuti e al monitoraggio
Polizia postale: collaborazione alla produzione dei contenuti e al
monitoraggio
Ufficio scolastico regionale: coordinamento istituti scolastici
partecipanti al progetto
Istituti scolastici: soggetti ospitanti della formazione, collaborazione
all’organizzazione e al monitoraggio

Attività

Produzione dei contenuti formativi finalizzate ad aumentare le
competenze di base per studenti, insegnanti e formatori
Selezione e formazione dei formatori
Erogazione dei contenuti formativi per insegnanti e studenti

Sinergie

Patentino digitale
Coordinamento dei Corecom
Iniziative di media education di Agcom (Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni)

Fondi e
modalità di
attuazione

Risorse Corecom Toscana (risorse proprie + risorse trasferite da
Agcom)

AZIONE

PROSECUZIONE E DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA DEL PATENTINO
DIGITALE

3.3B
Output

Iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche
integrate, sulla legalità in rete, sul concetto di cybersecurity e privacy,
sull’uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali e dei
social, anche ai sensi del CAD (D.lgs 82/2005). In particolare le azioni
sono dirette a:
▶

contrastare fenomeni di cyberbullismo (L.R.71/2019);

▶

sensibilizzare e formare sulla legalità in rete, sulla comprensione
della cybersecurity e della privacy;

▶

sensibilizzare sugli effetti da eccesso di utilizzo di tecnologie
digitali (sindrome da dipendenza/abuso di tecnologia digitale)

▶

formare cittadini digitali consapevoli valorizzando la crescita dei
minori nella società digitale
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AZIONE

3.3B

PROSECUZIONE E DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA DEL PATENTINO
DIGITALE

Target

Studenti/studentesse
Famiglie
Insegnanti
Minori e adolescenti

Attori e ruolo

Regione Toscana: coordinamento generale del progetto, verifica
contenuti formativi, comunicazione
GiovaniSì: diffusione e comunicazione
Istituto degli Innocenti: produzione contenuti formativi, selezione e
gestione formatori, erogazione formazione, monitoraggio
Regione Toscana – Settore Tutela dei consumatori: collaborazione alla
produzione dei contenuti
CORECOM - produzione contenuti, diffusione e comunicazione
Ufficio scolastico regionale: coordinamento istituti scolastici
partecipanti al progetto
Istituti scolastici: soggetti ospitanti della formazione, collaborazione
all’organizzazione e al monitoraggio
Organi di polizia : collaborazione alle attività
Associazioni del terzo settore: produzione e implementazione degli
interventi, coinvolgimento target, comunicazione
Osservatorio Interne t@Minori: analisi e monitoraggio

Attività

Selezione e formazione dei formatori
Progettazione di interventi anche integrati di informazione,
sensibilizzazione e formazione
Produzione dei contenuti formativi per giovani studenti, famiglie,
insegnanti e formatori
Erogazione dei contenuti formativi per insegnanti, studenti e famiglie
Attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e supporto
rivolte ai minori per far comprendere i concetti di privacy e sicurezza
informatica, sviluppare conoscenze e competenze relative alla
cittadinanza digitale, educare all’uso rispettoso e responsabile del
digitale, far conoscere i rischi e gli effetti negativi di abuso dell’uso di
tecnologie digitali.
Comunicazione
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AZIONE

3.3B

PROSECUZIONE E DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA DEL PATENTINO
DIGITALE

Sinergie

Patentino digitale - Corecom
progetto patentino all'educazione cittadinanza digitale (in corso di
sperimentazione con i CPIA): all'interno delle 33 ore di educazione
civicac'è anche una parte che riguarda l'alfabetizzazione digitale.

Fondi e
modalità di
attuazione

FSE+ 2021-2027

Linea di intervento 3.4 –
Donne e Tecnologia
AZIONE

3.4A

DONNE IN DIGITALE

Output

Avvicinamento di bambine, ragazze e donne a percorsi di studio
e di lavoro nell’ambito delle tecnologie digitali e in generale
dell’innovazione, anche con riferimento alle materie STEM

Target

Bambine, ragazze, donne

Attori e ruolo

Regione Toscana – Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi
Regione Toscana - Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di
genere, promozione della cultura di pace
Regione Toscana - Direzione Sistemi informativi, infrastrutture
tecnologiche e innovazione
Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro
Reti e associazioni STEM

Attività

Azioni di sensibilizzazione e di orientamento formativo e al lavoro
Produzione di materiale comunicativo
Organizzazione di eventi
Organizzazione di contest e hackathon

Sinergie

Reti STEM
Women in cyber

Fondi e
modalità di
attuazione

FSE+
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Linea di intervento 3.5 –
GOL Competenze digitali
AZIONE

3.5A
Output

FORMAZIONE DIGITALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GOL PNRR
Le competenze digitali hanno un ruolo fondamentale nel programma
GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) declinazione del PNRR nelle
politiche attive del lavoro, per il quale è previsto uno specifico target
legato al c.d. “Tagging digitale”.
Nei percorsi di Upskilling, caratterizzati da una durata breve, si
prevede come output il rilascio di un attestato di frequenza nei
confronti di almeno 3456 persone, in esito ad un’attività di formazione
mirata al rafforzamento delle competenze digitali e all’utilizzo delle
tecnologie informatiche, in attuazione degli standard previsti da
DigComp 2.2. “Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei
cittadini“. In tali percorsi potrà essere anche previsto lo sviluppo delle
“digital soft skills”, in riferimento alle competenze trasversali tipiche
del digitale e inerenti relazioni e comportamenti delle persone in
qualsiasi contesto lavorativo, consentendo di utilizzare efficacemente
i nuovi strumenti e le nuove competenze tecnologiche apprese.
Nei percorsi di Reskilling, caratterizzati da una durata medio
lunga, si prevede il rilascio di certificati di competenze o qualifiche
professionali, in esito ad attività formative in ambito digitale. Il digitale
è stato individuato come settore specifico per la presentazione di
proposte progettuali su alcuni territori. Inoltre a livello trasversale sarà
valorizzata la presenza di competenze ulteriori e aggiuntive, mirate al
rafforzamento delle competenze digitali e all’utilizzo delle tecnologie
informatiche, in attuazione degli standard previsti da DigComp 2.2.

Target

Persone disoccupate, inoccupate, occupate con basso reddito,
residenti o domiciliate in Toscana, prese in carico dal programma GOL
mediante i Centri per l’Impiego

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro – Settore
Formazione per l’Inserimento Lavorativo: programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo delle attività formative
Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro – Settore
Lavoro: programmazione generale degli interventi sul programma
GOL -individuazione delle Apl
Arti e Centri per l’Impiego della Toscana: presa in carico ed
orientamento dei beneficiari del programma GOL
Agenzia formative toscane individuate mediante avviso pubblico:
gestione degli interventi formativi sul territorio

Attività
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Interventi formativi brevi (fino a 30 ore) e medio lunghi (da 151 fino a
600 ore) in ambito di competenze digitali e utilizzo delle tecnologie
informatiche.

ASSE 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIGITALE

AZIONE

3.5A

FORMAZIONE DIGITALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GOL PNRR

Sinergie

Imprese che operano in ambito di transizione digitale ed ecologica
Progetto TRIO
Altre azioni con sovrapposizione o per target o per materia trattata.

Fondi e
modalità di
attuazione

PNRR/GOL – I percorsi, individuati mediante apposito avviso pubblico
di prossima approvazione, saranno avviati a partire dalla fine del 2022

Linea di intervento 3.6 –
Formazione per l’inserimento
lavorativo sulle competenze
digitali e la transizione ecologica
AZIONE

3.6A

FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO SULLE
COMPETENZE DIGITALI E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Output

Formazione professionale attestata dal rilascio di certificati di
competenze e attestati di frequenza. In particolare i certificati di
competenze fanno riferimento alle figure professionali del settore
“Informatica” e “Comunicazione, pubblicità, pubbliche relazioni” del
Repertorio Regionale delle Figure professionali. I percorsi formativi
finanziati ed in corso di attivazione sono 20, per un impegno
complessivo che supera i 900mila euro.

Target

Persone disoccupate e inoccupate residenti o domiciliate in Toscana

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro – Settore
Formazione per l’Inserimento Lavorativo: programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo degli interventi formativi
Agenzia formative toscane individuate mediante avviso pubblico:
gestione degli interventi formativi sul territorio

Attività

Interventi formativi di riqualificazione professionale finalizzati al
rilascio di un certificato di competenze con riferimento alle figure
dell’economia digitale ed alla transizione ecologica.

Sinergie

Imprese che operano in ambito di transizione digitale ed ecologica
Progetto TRIO
Altre azioni con sovrapposizione o per target o per materia trattata.

Fondi e
modalità di
attuazione

FSE 2014-2020 – I percorsi, individuati mediante apposito avviso
pubblico approvato nel 2021, sono in fase di avvio
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8

ASSE 4 –
Lavoro digitale

Obiettivi strategici
Gli obiettivi strategici dell’asse 4 sono:

•

Aumentare le competenze diffuse nei
lavoratori e nelle lavoratrici del territorio toscano, stimolando la consapevolezza sulle opportunità delle nuove
tecnologie favorendone l’accesso e
l’utilizzo

•

Consolidare le competenze digitali di
base e aumentare le competenze digitale diffuse presso tutto il personale
pubblico degli enti toscani, con particolare attenzione alla cybersecurity e
alla protezione dai rischi

•

Affrontare i cambiamenti dell’attività lavorativa e introdurre lo smart
working
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Ecosistema di
riferimento
Target

lavoratrici e lavoratori del settore pubblico
lavoratrici e lavoratori del settore privato
imprese

Cabina di
regia

Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di
lavoro (coordinamento)
Settore Amministrazione del personale
Direzione Attività produttive
Settore Sistema regionale della Formazione. Infrastrutture digitali e
azioni di sistema
Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro
Settore Lavoro
Settore Formazione continua e professioni
Settore Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo.
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Autorità di gestione del FEASR (Sostegno allo sviluppo attività
agricole)
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione in agricoltura
ARTEA
Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e
innovazione

Iniziative
nazionali di
riferimento
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Linea di intervento 4.1 –
Nuova PA
AZIONE

4.1A

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE

Output

Identificazione dei bisogni di semplificazione e ammodernamento
comuni alle diverse strutture interne all’amministrazione ai fini di
efficientare lo sforzo di pianificazione e realizzazione degli interventi.

Target

Funzionari dei settori competenti

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione in collaborazione con la Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale: coordinamento e cura contenuti
Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale:
realizzazione e diffusione delle attività e restituzione dei risultati

Attività

Ambiti di intervento:
1.

La connettività e la digitalizzazione sono precondizioni strutturali
imprescindibili per trattare il tema: ad oggi non sono garantite
proprio nelle aree che più avrebbero bisogno di recuperare lo
svantaggio e l’isolamento del divario digitale (digital divide).
La tecnologia è importante così come gli investimenti in
infrastrutture, è necessario prestare attenzione alle competenze di
alfabetizzazione elettronica, all’accesso alla FAD e alla E-learning,
specialmente alla luce delle soluzioni approntate e adottate
durante la pandemia.

2.

Occorre riflettere e declinare il tema della semplificazione
o, almeno, dello snellimento delle procedure: per esempio
individuare ed evitare attività/adempimenti/operazioni ridondanti
e ripetitive e favorire l’accesso alle banche dati esistenti.

3.

Occorre migliorare i controlli e la loro efficacia (nel merito e
nella sostanza), la misurazione dei risultati rispetto agli obiettivi,
i criteri di selezione dei progetti, gli elementi di controllo della
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) in particolare
per quanto riguarda quelli soggettivi/qualitativi, introducendo
strumenti come le piste di controllo e in prospettiva futura
l’utilizzo degli algoritmi nel procedimento amministrativo.

4. Occorre investire per approntare soluzioni informatiche che
dematerializzino i procedimenti, i controlli, le attività (introdurre
il verbale digitale), promuovere la digitalizzazione dell’attività
pubblica e privata.
5.

Occorre disciplinare categorie di attività inedite come i
telecontrolli.

6.

Occorre risolvere temi fondamentali oggi ancora insoluti: norme
di tutela della privacy e esigenze di controllo dell’attività e delle
identità; profili di legittimità della verbalizzazione digitale dei
controlli dematerializzati.
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AZIONE

4.1A

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE

Sinergie

Gruppo di Lavoro Semplificazione all’interno della Rete
interregionale della Ricerca Agraria Forestale acquacoltura e Pesca.
Il settore Consulenza formazione ed Innovazione coordina la Rete
interregionale della Ricerca Agraria Forestale acquacoltura e Pesca
(https://www.regione.toscana.it/-/rete-interregionale-per-la-ricercaagraria-forestale-acquacoltura-e-pesca). All’interno della Rete, la
Toscana coordina il gruppo tematico Semplificazione.

Fondi e
modalità di
attuazione

AZIONE

4.1B

FORMAZIONE INNOVATIVA NELLA PA

Output

Realizzazione interventi formativi

Target

Dipendenti dell’Amministrazione regionale

Attori e ruolo

Regione Toscana Direzione Organizzazione, personale, gestione e
sicurezza sedi di lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse umane: Coordinamento
generale
RTI aggiudicatario Gara Servizi Didattici per la gestione dei processi
didattici: Progettazione interventi formativi - Realizzazione interventi e
monitoraggio
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AZIONE

4.1B

FORMAZIONE INNOVATIVA NELLA PA

Attività

Cybersecurity
Sviluppo competenze specialistiche negli ambiti della cyber security
attraverso la partecipazione a percorsi di alta specializzazione
per formare all’interno dell’Amministrazione un team esperto per
prevenire, riconoscere e intervenire in modo efficace contro le minacce
informatiche che possono interessare le organizzazioni.
Innovazione digitale
Realizzazione interventi formativi rivolti al personale
dell’Amministrazione sull’Innovazione IT nella PA e sui principali trend
di mercato funzionali a rispondere al meglio alle nuove esigenze
nella PA e sulla Cybersecurity per aumentare la consapevolezza
del personale relativamente ai rischi informatici, supportare
l’Organizzazione nel progettare, pianificare, realizzare ed erogare una
campagna di awareness in ambito cybersecurity.
Rafforzare le competenze per l’amministrazione digitale attraverso
il Progetto Syllabus «Competenze digitali per la PA», per fornire ai
dipendenti formazione sulle competenze digitali di base, per operare
in una PA sempre più digitale, al fine di aumentare coinvolgimento e
motivazione, performance, diffusione e qualità dei servizi online, per
cittadini e imprese.
Lavoro agile
Interventi di formazione e sensibilizzazione sui temi dello Smart
Working, rivolti a tutti i dipendenti attraverso iniziative da fruire on-line,
per affrontare alcuni aspetti fondamentali del lavoro agile, abilitare
il cambiamento culturale e organizzativo a livello di management e
coinvolgere nel processo di cambiamento organizzativo.

Sinergie

Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica
FPA Digital School
Progetto TRIO – Sistema di Web learning della Regione Toscana

Fondi e
modalità di
attuazione

Fondi regionali
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
PNRR
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Linea di intervento 4.2 –
Innovare il lavoro
AZIONE

4.2A

COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI

Output

Realizzazione di percorsi informativi e formativi rivolti agli
associati, che affronteranno dal punto di vista della professione,
in linea generale le tematiche relative alla comprensione dell’uso
appropriato delle infrastrutture e servizi abilitanti, di progetti
specifici del territorio toscano (es: agricoltura di precisione
per le colture pregiate, telemedicina, sportelli di prossimità,
fotogrammetria, uso di sct altro secondo le linee di azione
generali), all’aggiornamento sull’utilizzo di servizi digitali della
pubblica amministrazione.

Target

Iscritti agli ordini e collegi professionali

Attori e ruolo

Regione Toscana
Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e
innovazione: coordinamento generale, produzione e verifica
materiali
ANCI Toscana e UPI - diffusione sul territorio, supporto all’ingaggio
dei target
Ordini e collegi professionali, reti professioni tecniche:
collaborazione all’individuazione dei fabbisogni formativi e del
basket di servizi specifico, coinvolgimento dei target, diffusione
Scuola Superiore Sant’Anna: mappatura delle competenze,
rilevazione e analisi fabbisogni, progettazione formativa,
monitoraggio

Attività

Mappatura delle competenze digitali dei professionisti, quali
fruitori dei servizi digitali erogati dalla PA e identificazione dei
principali fabbisogni formativi dei professionisti al fine di accrescere
le competenze digitali, in generale, e quelle specifiche collegate
all’utilizzo di servizi e piattaforme digitali.
Realizzazione di percorsi informativi e formativi rivolti agli associati

Sinergie

Reti di facilitazione già esistenti sul territorio regionale
Progetto TRIO

Fondi e
modalità di
attuazione
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Fondi regionali
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AZIONE

4.2B

COMPETENZE DIGITALI AVANZATE

Output

Accrescimento di competenze avanzate in materia di cyber
security, intelligenza artificiale, bigdata, ecc. di occupati,
disoccupati, studenti per rispondere alle richieste di figure
specialistiche da parte del mercato del lavoro regionale

Target

Occupati, disoccupati, studenti

Attori e ruolo

Regione Toscana - Direzione Sistemi informativi, infrastrutture
tecnologiche e innovazione: coordinamento generale, produzione e
verifica materiali
Regione Toscana - Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro
Regione Toscana - Direzione Attività produttive
Università, enti di ricerca, Scuole superiori
Centri di competenza regionali: C3T, Centro competenza IA e
bigdata, etc.

Attività

Percorsi formativi
Organizzazioni di hacktaon/contest/catch the flag/gaming

Sinergie

centri di competenza regionali
Progetto TRIO

Fondi e
modalità di
attuazione

Fondi regionali
FSE+

Monitoraggio
Il monitoraggio delle azioni della Strategia Regionale per le Competenze digitali
sarà connesso al monitoraggio delle azioni relative ai progetti PNRR e a valere su
fondi strutturali che saranno attivati nel
corso del 2022. Successive versioni di questo documento conterranno i dettagli dei
processi di monitoraggio.
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Indagini e
rilevazioni
L’

Ufficio

Regionale

di

Statistica,

stato definito un questionario strut-

anche in cooperazione con altri

turato, frutto della collaborazione tra i

soggetti, effettuerà attività di ri-

colleghi della Direzione e ANCI Tosca-

levazione, indagine e rielaborazione per

na, che è stato somministrato, presso

rispondere sia alla necessità di misurare

le Botteghe della salute, tra dicembre

la performance del sistema toscano sul

2021 e aprile 2022.

tema delle competenze digitali sia a fabbisogni conoscitivi specifici.
Nell’ambito dell’iniziativa “Connessi in
buona compagnia” sono state avviate due
attività di rilevazione mediante questionari
specificamente rivolti ai cittadini over 65:
a.

La Scuola Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con Regione Toscana e la Rete Toscana delle Professioni Tecniche, ha inoltre realizzato una rilevazione basata su
questionario con l’obiettivo di mappare
le competenze digitali dei professionisti

un questionario, strutturato da Poli-

iscritti a diversi ordini e collegi profes-

tecnico di Milano per la misurazione

sionali in Regione Toscana, in qualità di

delle competenze digitali di base del-

utilizzatori dei servizi digitali erogati dalla

la popolazione over 65 in Toscana;

Regione Toscana (con particolare riferi-

b. un questionario strutturato breve, fi-

mento al portale STAR – Sistema Telema-

nalizzato a raccogliere spunti di rifles-

tico di Accettazione Regionale - e l’utilizzo

sione sull’uso dei servizi online offerti

degli Open Geo Data). Tale indagine potrà

dalla PA e su alcune competenze di-

costituire un utile elemento di baseline

gitali attraverso il contatto e il dialogo

per azioni di promozione di competenze

con un insieme di cittadini toscani

digitali specialistiche ed il miglioramento

over65 che si sono rivolti alle Botteghe

nell’utilizzo dei servizi digitali della Regio-

della salute nel corso della Campagna

ne Toscana rispetto a Ingegneri, Architet-

“Connessi in buona compagnia”. E’

ti, Geometri, Geologi, Periti, etc.

81

#10

0

Comunicazione

I

n considerazione dell’obiettivo gene-

l’importanza di rafforzare le compe-

rale della Strategia, rappresentato nel

tenze digitali in modo trasversale a

PRS, “Accrescere i saperi digitali”, le

tutte le fasce di popolazione;

azioni di comunicazione, valorizzazione
e diffusione dei risultati delle iniziative

•

rivante dalle attività sviluppate, in ter-

rivestono un’importanza cruciale al fine

mini di miglioramento dell’accesso ai

della presa di coscienza, da parte di tut-

servizi pubblici e di stimolo alla cresci-

ti i soggetti target, della presenza di un
intervento coordinato dedicato alle competenze digitali.
A questo fine, in coerenza con l’attività
di brand identity dispiegata per la transizione digitale della Toscana, l’Ufficio Comunicazione redige linee guida per tutti
i soggetti attuatori delle iniziative che la
Strategia raccoglie, con gli obiettivi di:

•

creare consapevolezza rispetto all’esistenza della Strategia e informare
i territori rispetto ai canali di accesso
alle attività ivi specificate;

•

aumentare la consapevolezza circa

evidenziare la creazione di valore de-

ta sociale e economica dei territori;

•

stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei sistemi/gruppi target;

•

manifestare il posizionamento della
Regione Toscana quale pioniera del
dispiegamento di iniziative mirate
in coerenza con gli obiettivi del programma Repubblica Digitale

In questo senso l’introduzione del brand
“Toscana digitale” quale contenitore di
tutte le azioni per la transizione digitale
definisce lo scenario di riferimento per la
definizione e il conseguente posizionamento di “Competenze Digitali”.
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Competenze Digitali è quindi il canale dedicato al supporto all’uso di tutti gli
strumenti digitali: un sito web dedicato
competenzedigitali.toscana.it e molteplici
touch-point sui canali social
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Comunicazione social e
piano dei contenuti

comunicare servizi e competenze digita-

In armonia con gli obiettivi generali del-

innovativa. Su questa impalcatura si è de-

la presenza digitale del brand cappello

finito un posizionamento comunicativo e

“Toscana Digitale” e del brand verticale

un messaggio chiaro e distintivo attorno

“Competenze Digitali”, è stato pensata

al quale costruire il piano di comunicazio-

ed ideata una strategia di comunicazione

ne digitale.

social con gli obiettivi di: contribuire all’

Content strategy e relativo piano di

incremento di conoscenza e utilizzo dei
servizi digitali; diventare uno spazio di conoscenza a disposizione dei cittadini per
accrescere il patrimonio di competenze
digitali; offrire uno spazio aperto di partecipazione e di contributo allo sviluppo di
un digitale sempre più semplice.

li e per promuovere l’aspirazione ad una
Toscana digitale, inclusiva, partecipata,

content marketing sono stati declinati
proprio a partire dalle variabili sopra indicate: i bisogni espressi e latenti degli utenti online. Di fatti, a monte di tale
processo, è stata posta in essere una
analisi dettagliata sulle tipologie di ricerche compiute dagli utenti in rete con

Nell’ideazione del piano si è adottato un

esplicito riferimento all’universo semanti-

approccio volto a garantire una comuni-

co del digitale (SPID, servizi sanitari, servizi

cazione coordinata e integrata con le

scolastici, altro). In questo modo si andrà

comunicazioni istituzionali dell’ente re-

ad intercettare richieste concrete svolte

gionale al fine di garantire riconoscibilità

dai cittadini con l’obiettivo di fornire loro ri-

e autorevolezza: le attività online in stret-

sposte altrettanto concrete sotto forma di

to coordinamento con le attività offline

contenuti (articoli, guide, video, webinar,

(ufficio stampa, coinvolgimento stakehol-

altro), in raccordo con i portali nazionali

der istituzionali in un processo che parte

per le competenze digitali ed i sistemi re-

dal basso ( bisogni e necessità utente) per

gionali per la formazione (TRIO in primis).
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