IL MANIFESTO

DELLE COMPETENZE
INFORMATICHE

Con la collaborazione di eminenti figure del mondo istituzionale
e politico, dell’istruzione, della ricerca e dell’industria

Questo Manifesto è stato redatto da European Schoolnet e DIGITALEUROPE nell’ambito della
campagna e-Skills for Jobs 2014.
La campagna e-Skills for Jobs 2014 è un’iniziativa della Commissione europea, finanziata
nell’ambito del programma UE per la Competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese
(COSME), e organizzata in sinergia con la Grande Coalizione UE per le professioni digitali.
I contatti primari della Commissione europea sono:
André Richier, Amministratore primario, Unità “Key Enabling Technologies
and Digital Economy”, Direttorato generale impresa e industria.
Alexander Riedl, Vice-direttore, Unità “Knowledge Base”,
Direttorato generale reti di comunicazione, contenuti e tecnologia.

Editore:

European Schoolnet
(EUN Partnership AISBL)
Rue de Trèves 61, Bruxelles, 1040, Belgio

Progetto, DTP e stampa:

Hofi Studio, Repubblica Ceca

Pubblicato:

Ottobre 2014

ISBN:

Questo libro è soggetto ai termini e alle condizioni di Attribution 3.0 Unported Creative
Commons license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

INDICE
Prefazione
Introduzione

5

Il quadro complessivo

7

Capitolo 1 – Le professioni digitali del futuro

15

Capitolo 2 – La funzione IT basata sul valore

21

Capitolo 3 L’impatto della globalizzazione

29

Capitolo 4 La sfida dell’e-leadership

35

Capitolo 5 La nuova istruzione innovativa

41

Capitolo 6 Il nuovo talento digitale

49

Capitolo 7
La grande coalizione per le professioni digitali

56

Capitolo 8 Visione per il futuro

59

Biografie dei principali contributori

65

Bibliografia e note

70

3

4

Il manifesto delle competenze informatiche

INTRODUZIONE
Una svolta nella storia europea è proprio dietro l’angolo. La terza rivoluzione
industriale è in corso, e le nostre azioni determineranno la posizione dell’Europa nella nuova economia emergente. Entrare nell’era digitale non significa solo
adottare le più recenti tecnologie, ma anche favorire l’assunzione di rischio, infondere la fiducia nel futuro e supportare l’imprenditorialità.
Dobbiamo dare nuova linfa alla passione per il progresso un tempo incarnata
dall’Europa, quella passione che mosse l’Europa quando, con le sue navi, fece
vela verso le rotte oceaniche e inventò il nuovo mondo.
Dobbiamo anche ripensare l’istruzione, dal modo in cui impariamo al modo in
cui pensiamo, lavoriamo e viviamo insieme.
Abbiamo tutto questo a portata di mano. Possiamo farlo.
L’Europa è il punto di avvio dell’innovazione nel mondo odierno, oltre che la
più ricca fonte di pubblicazioni scientifiche. Vale la pena appropriarsi di queste
risorse uniche da una prospettiva nuova. Dobbiamo ripensare alla nostra cultura, che è diventata troppo accademica, troppo settoriale e centralizzata per
poter dare le chiavi del nostro futuro a quanti investono più tempo realizzando
l’impossibile anziché progettando i loro passi successivi.
L’era digitale ci offre un’opportunità unica. Lungi dall’essere limitata a una particolare tecnica, sta aprendo le porte a una cultura completamente nuova. Per
capirlo, basta guardare con quanta facilità alcuni imprenditori passano dai sistemi di pagamento ai razzi vettori o alle auto elettriche.
A questa nuova cultura si accede meglio imparando la codificazione e le strutture complesse. Questo, unitamente alla collaborazione agile e decentralizzata fra
gli stakeholder, contribuirà a forme realmente innovative di creatività.

Gilles Babinet
Digital Champion

INTRODUZIONE
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IL QUADRO COMPLESSIVO
L’eccellenza e l’innovazione sono
diventate vitali
Dott. Bruno Lanvin
Il concetto di Europa, come “utopia realistica” sta attualmente affrontando
il vero banco di prova. Per quanto sia senza dubbio globale, l’attuale crisi
prende forme e corsi differenti in varie parti del mondo. Per la prima volta
nella storia moderna è scoppiata una crisi nel momento in cui la principale
economia produttiva non è la principale economia di consumo. È anche la
prima volta nella storia moderna che i vantaggi derivati dalla concorrenza
internazionale si basano su fattori che hanno poco a vedere con doti naturali,
con la geografia e con “vantaggi tecnologici durevoli”.

Una nuova percezione delle urgenze
In un ambiente in così rapida evoluzione, l’Europa è spinta a identificare le
basi della sua futura prosperità. Nell’ultimo decennio, l’Europa ha fatto a tale
proposito scelte strategiche, tra le quali costruire un’economia competitiva
e inclusiva ed essere all’avanguardia nella protezione ambientale e nell’innovazione. L’attuale crisi rende queste scelte più costose e, al tempo stesso,
più preziose. Oggi, pochi dati illustrano meglio questo rinnovato senso di
urgenza dei tassi di disoccupazione giovanile senza precedenti: alla fine del
2013, la disoccupazione fra gli individui fra i 15 e i 24 anni toccava il 24% (si
veda diagramma). Dati analoghi parlano di tassi di disoccupazione attorno
all’8% negli USA e al 5% in Giappone.
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Tassi di disoccupazione giovanile, EU-28 e EA (Zona Euro)-17, modificati
stagionalmente, gennaio 2000 – luglio 2013

Fonte: Eurostat 2014

Questa nuova percezione di urgenza è accompagnata dalla crescente impressione
che le nuove tecniche di produzione, i nuovi modelli di consumo e i nuovi comportamenti offrono terreno fertile per generare in Europa una “ripresa ricca di occupazione” senza compromettere la sua ambizione di essere un leader mondiale nella
produttività, innovazione e inclusione. Qui è dove le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC) e le competenze informatiche diventano un elemento centrale delle future analisi e delle politiche per avviare una ripresa che sia sostenibile e che crei occupazione in Europa.

Una nuova gamma di opportunità
Sviluppi nel campo dell’informazione e delle reti (inclusi Cloud computing,
grandi quantità di dati, social media, Internet mobile e la convergenza per citarne
alcuni) creano l’esigenza di nuove competenze ed enormi opportunità per chi li
genererà e li dominerà per primo.
I dati sui livelli attuali e previsti di offerta e domanda di competenze informatiche
saranno forniti più avanti in questo volume. I dati mostrano una persistente carenza
per l’Europa nel suo complesso: il paradosso di alti tassi di disoccupazione accompagnati da significative offerte di posti di lavoro vacanti nel “settore delle competenze
informatiche” rimane uno dei più impressionanti nel panorama lavorativo europeo.
8
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In tempi come questi scegliere la strategia più adeguata per affrontare il tema
competenze informatiche è tanto importante quanto gli strumenti e le procedure da adottare per fronteggiarlo. Poiché la competitività globale è determinata
dal sapere e dall’innovazione, è chiaro che l’Europa deve basarsi sulle sue forze
(come il suo settore TIC e l’economia della conoscenza) per sviluppare vantaggi sostenibili e comparati sulla scena internazionale. Tuttavia, adattare la qualità
e la struttura della sua forza lavoro alle sfide e opportunità risultanti dall’avvento
di questa economia globale della conoscenza rimane una sfida che, se non affrontata, potrebbe mettere in pericolo il futuro di altri sforzi fatti per dare forma
al futuro dell’Europa come potenza internazionale e modello di “competitività
e inclusione”. È di questo che si occupa la sfida “competenze informatiche per il
21° secolo”. Nientedimeno.

Un fondamentale collegamento mancante,
internamente e esternamente
Tra i soggetti interessati c’è un ampio consenso sul fatto che le competenze informatiche sono fondamentali per aumentare la competitività, la produttività e
l’innovazione, così come la professionalità e occupabilità della forza-lavoro europea. C’è la necessità di assicurare che le conoscenze, le competenze, le abilità
e l’inventiva dei manager, dei professionisti TIC e degli utenti soddisfino i più
alti standard internazionali e che siano costantemente aggiornate in un processo
di efficace apprendimento permanente.
L’Europa necessita di persone con competenze informatiche per fornire l’infrastruttura, e di persone con le medesime competenze per utilizzarla. Una società
con competenze informatiche precorre una società basata sulla conoscenza. In
assenza di sufficienti competenze informatiche nella popolazione europea, gli
investimenti fatti e programmati in infrastrutture (p.es. banda larga) non genereranno un pieno ritorno degli investimenti. Da un punto di vista industriale
è anche chiaro che una continua, sostanziale carenza di lavoratori IT mette in
serio pericolo il successo dell’economia europea. Si ripercuote sullo sviluppo
delle industrie ad alta tecnologia e rallenta il processo di innovazione, che, a
sua volta, incide sull’occupazione e sulla produttività delle relative industrie. Di
conseguenza, la carenza di professionisti TIC indebolisce la capacità dell’Europa di essere competitiva a livello globale. Internamente queste carenze sono
anche una minaccia per il conseguimento di un Mercato Digitale Unico.

Le competenze informatiche sono la chiave per la
competitività, la crescita e l’occupazione in Europa
Nel 2007, dopo ampie consultazioni e discussioni con i soggetti interessati e gli
stati membri nell’ambito del Forum Europeo sulle Competenze Informatiche,
la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulle “Competenze
IL QUADRO COMPLESSIVO
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informatiche per il 21° secolo: promuovere la competitività, la crescita e l’occupazione”, che comprende una strategia a lungo termine per lo sviluppo delle
competenze informatiche in Europa. Questa strategia è stata accolta dagli stati
membri nelle Conclusioni del Consiglio Competitività a novembre 2007. I soggetti interessati hanno anche approvato un’agenda a lungo termine per la promozione delle competenze informatiche. L’industria TIC ha costituito l’e-Skills
Industry Leadership Board (Consiglio Direttivo del Settore delle Competenze
Informatiche) per contribuire alla realizzazione della strategia. Uno studio ha
rilevato che le politiche nazionali in merito alle TIC tendono a incentrarsi sullo
sviluppo delle competenze di base dell’utente IT. Lo sviluppo di competenze
avanzate è spesso considerato parte di una politica di formazione professionale.
In base allo studio nove paesi hanno politiche mirate allo sviluppo di competenze per l’e-business. Ventisei paesi hanno politiche riguardanti le competenze
informatiche indirizzate agli utenti, mentre undici nazioni (Danimarca, Francia,
Germania, Irlanda, Malta, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Romania, Turchia
e Ungheria) hanno politiche mirate allo sviluppo delle competenze informatiche dei professionisti. Lo studio ha identificato un totale di quarantacinque
iniziative indirizzate allo sviluppo di competenze IT per professionisti.
Sono stati fatti progressi apprezzabili nell’attuazione della strategia UE per la
promozione delle competenze informatiche. È stato sviluppato un Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Competenze Informatiche (eCF) ed è
stato realizzato un portale europeo dedicato alle professioni IT assieme a numerosi partenariati di alto livello tra le parti interessate. Da allora sono state lanciate nuove attività. Queste comprendono azioni riguardanti l’offerta e la domanda
(compreso lo sviluppo di futuri scenari) per anticipare meglio il cambiamento,
l’ulteriore sviluppo del Quadro di Riferimento delle Competenze Informatiche
e la promozione di rilevanti incentivi finanziari e fiscali. Su questa linea, l’iniziativa paneuropea e-Skills for Jobs è stata un’importante campagna di sensibilizzazione per promuovere le competenze informatiche, condividere esperienze,
incoraggiare la cooperazione e mobilitare i soggetti interessati.
Mentre l’Europa sta ancora lottando per uscire dalla crisi, le comprensioni acquisite nel 2007 assumono un nuovo valore: In questi anni, la disoccupazione in
campo IT è stata di gran lunga al di sotto di quella generale. Questo indica che
occorre incentivare la crescita del settore IT (e delle competenze informatiche)
in quanto strumento di politica anticongiunturale per generare quella ripresa
fonte di occupazione precedentemente citata.
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Giocare le carte europee nella competizione
globale dei talenti
Usando il paradigma INSEAD della piramide delle competenze, l’Europa deve
affrontare nuove sfide a ciascuno dei seguenti livelli:
(1) Alfabetizzazione e competenze di base, comprese le competenze informatiche, la matematica e la scienza (compresa la programmazione);
(2) Competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e acquisite
nell’istruzione formale, ma anche – e sempre di più – “sul campo”;

Live
llo 3

(3) Talenti della global knowledge economy (GKE), che sono meno tangibili, ma comprendono la direzione di team e l’anticipazione dei cambiamenti, aspetti essenziali per l’innovazione.

Talenti nell’economia globale della conoscenza
(Global knowledge economy - GKE)

Live
llo 1

Live
llo 2

Talenti
GKE
Competenze professionali

Competenze
professionali

Alfabetizzazione
e competenze di base
(matematica, scienze,
alfabetizzazione IT)

Alfabetizzazione
e competenze di base

L’Europa investe molto meno nell’istruzione universitaria degli Stati Uniti e
del Giappone. Un recente studio dell’Economist Intelligence Unit (EIU) ha
identificato gli Stati Uniti, Singapore, il Regno Unito, l’Irlanda e la Corea del
Sud come i paesi con le migliori prestazioni nello sviluppo dei giusti talenti
IT. Lo studio EIU suggerisce che la chiave del successo di questi paesi è nel
crescente aumento delle iscrizioni ai corsi universitari, comprese scienze e
ingegneria. Questi paesi sostengono inoltre università e istituti tecnologici
eccellenti che forniscono ai tecnologi competenze imprenditoriali e manageriali e non solo tecniche.
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Portare avanti e costruire l’Agenda Digitale per
l’Europa
Nel 2010, la Commissione europea ha adottato l’Agenda Digitale per l’Europa,
indicando sette aree di azione prioritarie: creare un Singolo Mercato Digitale,
maggiore interoperabilità, favorire la fiducia e la sicurezza in Internet, accesso
a Internet più veloce, maggiori investimenti nella ricerca e sviluppo, favorire
le competenze di alfabetizzazione digitale e l’inclusione, applicare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione alle sfide che oggi la società deve
superare, come il cambiamento climatico e l’invecchiamento della popolazione. Esempi dei benefici includono pagamenti e fatturazioni elettronici più facili, rapido utilizzo della telemedicina e illuminazione a risparmio energetico.
Nel campo delle competenze informatiche e dell’inclusione digitale la
Commissione Europea si impegna a:
• promuovere la e-leadership e la professionalità TIC per ampliare il bacino di
talenti europei e le competenze e la mobilità di professionisti TIC in Europa;
• supportare lo sviluppo di strumenti online per individuare e riconoscere le
competenze di professionisti e utenti TIC collegate al Quadro Europeo di
Riferimento delle Competenze Informatiche e a EUROPASS;
• promuovere la maggiore partecipazione delle donne nella forza lavoro TIC;
• rendere l’alfabetizzazione digitale una priorità per il regolamento del Fondo
Sociale Europeo (2014-2020);
• proporre descrittori europei di competenze digitali e alfabetizzazione mediatica.
È relativamente facile vedere come la tipologia sopra descritta (piramide delle
competenze) trovi una corrispondenza con ognuna di queste azioni. La sfida
per le istituzioni europee e i governi nazionali sarà fare ciò in modo coerente.

È ora di entrare in azione: innovare per eccellere
ed eccellere per innovare
Negli ultimi anni numerosi soggetti interessati (l’industria in particolare)
hanno fatto sentire la propria voce per raccomandare azioni immediate. Sulla
base di recenti analisi e dati, i seguenti aspetti appaiono di particolare rilevanza:
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• Si dovrebbero condurre studi statistici approfonditi sulla carenza di competenze TIC per evidenziare la mancanza di specifiche competenze. Si dovrebbero sviluppare i rapporti annuali di Eurobarometro, mappando le percezioni
dei datori di lavoro in merito alle competenze informatiche richieste nei prossimi tre o cinque anni.
• Si dovrebbero introdurre incentivi agli insegnanti per aggiornare la loro formazione IT e modernizzare i metodi didattici al fine di diffondere l’insegnamento/apprendimento digitale. Si potrebbero introdurre certificazioni per
gli insegnanti che attestino le loro competenze informatiche.
• La Commissione Europea dovrebbe istituire e finanziare concorsi di matematica e scienze tra scuole in Europa per premiare l’eccellenza.
È chiaro inoltre che la sfida sulle competenze informatiche sarà qualitativa oltre
che quantitativa. L’Europa necessita di un bacino altamente specializzato di
professionisti TIC che soddisfino le esigenze dei datori di lavoro. Il tradizionale
modello “istruire poi lavorare” sta diventando meno importante, mentre cresce
la volatilità del mercato. Datori di lavoro e educatori devono collaborare per
fornire un quadro più agile di riferimento per l’acquisizione delle competenze
informatiche (cioè imparare come si impara).
Una strategia per le competenze informatiche promossa dall’UE non può essere
un tema a breve termine. C’è una chiara problematica offerta-domanda riguardante le competenze informatiche che diventerà sempre più seria. Crescerà la domanda sia per le tradizionali competenze dell’infrastruttura tecnologica sia per le
competenze richieste da una forza lavoro collaborativa basata sulla conoscenza.
Tuttavia tutte queste raccomandazioni
Le competenze informatisono superate dall’“imperativo dell’innovazione globale” che l’Europa sta che sono una componente
affrontando. Le competenze informacruciale dell’ecosistema
tiche sono una componente cruciale
dell’ecosistema dell’innovazione; in
dell’innovazione.
altre parole, l’Europa deve dotarsi di
eccellenze nelle competenze informatiche per rimanere un concorrente all’avanguardia nella corsa globale all’innovazione. L’Europa deve eccellere per innovare. Al tempo stesso l’Europa deve migliorare i suoi sistemi di istruzione e formazione per generare e attirare più talenti,
ricercatori, professionisti altamente qualificati e manager. Nell’istruzione terziaria, come nell’apprendimento permanente e nell’istruzione di base, l’Europa deve
innovare per eccellere

IL QUADRO COMPLESSIVO
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Raccomandazioni: non è il momento di
temporeggiare
L’Europa come regione deve essere immaginativa, sostenere le politiche che
affrontano la scarsità di competenze informatiche che è un problema strutturale e non ciclico. La crisi attuale ha in qualche modo confuso il dibattito, poiché una domanda inferiore ha prodotto l’indicazione fuorviante che il divario
di competenze informatiche si potrebbe ridurre. Questa, però, è in gran parte
un’illusione: se le imprese, i governi e gli istituti universitari europei non reagiscono velocemente, questo divario sarà ancora più evidente una volta che la
ripresa acquisterà slancio. Quelle economie europee che non si avvantaggiano
della crisi per rafforzare la propria abilità di produrre più lavoratori e manager con competenze informatiche si troveranno ai margini nella corsa per una
competitività globale basata sulla conoscenza e guidata dall’innovazione.
Domanda complessiva
& offerta di competenze

Domanda di competenze
sul mercato
Scenario 2:

Curricola per migliorare
le competenze informatiche

Offerta di competenze sul
mercato

Carenza di competenze

Scenario 1:

Nessuna azione intrapresa

Linea del tempo

Pre-crisi

Crisi

Post-crisi

Fonte: Lanvin, B. e Fonstad, N. (2010), “Strengthening e-Skills for Innovation in Europe”,
INSEAD eLab, 2010.

Di fronte alla sfida immediata lanciata dall’attuale disoccupazione giovanile,
l’urgenza ad agire assume un nuovo significato. Stiamo assistendo all’inizio
della rivoluzione digitale: il suo futuro dovrebbe essere fortemente assoggettato
agli ampi obiettivi dell’Europa (competitività inclusiva, crescita sostenibile e innovativa), pur rimanendo fermamente ancorato ad affrontare le attuali esigenze
e aspettative dei cittadini europei. Offrire loro la capacità di acquisire competenze informatiche è un ingrediente chiave in questo edificio complesso.
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CAPITOLO 1
Le professioni digitali del futuro
L’impatto delle TIC sull’impiego
L’impatto dell’attuale ondata di tecnologia sull’impiego è una questione importante ma irrisolta. È tuttavia probabile che i necessari aggiustamenti siano
profondi, di lungo corso e dolorosi. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo modo di
sapere se l’impatto e la traiettoria di questa ondata tecnologica saranno diversi
dalle precedenti rivoluzioni guidate dalla tecnologia. In breve, l’impatto netto di
questi cambiamenti sull’impiego e – alla fine – sulle strutture sociali, politiche ed
economiche sarà positivo o negativo? Quanti cercano conforto nel fatto che le
rivoluzioni agricola e industriale del passato non hanno creato un incremento a
lungo termine del tasso di disoccupazione farebbero bene a ricordare le terribili
dislocazioni sociali che hanno accompagnato queste trasformazioni (l’opera letteraria di Charles Dickens è stata incentrata proprio su queste realtà). Quale che
sia il tasso di cambiamento o il risultato finale di questi cambiamenti, di una cosa
possiamo essere certi: I lavoratori di domani avranno bisogno di competenze che
consentano loro di creare valore economico in un mondo in cui aree sempre più
ampie del mercato del lavoro saranno probabilmente sostituite da automazione,
software e robot. Il dibattito è complicato da diverse altre questioni.

Limiti ai dati disponibili
L’analisi formale dell’impatto della tecnologia sulla crescita e sull’occupazione è
ostacolata da una serie di limitazioni nei dati disponibili. Si nota una disconnessione fra i trend della produttività osservati al macro livello, e che si mostrano in
rallentamento, e i tassi di crescita più rapidi evidenziati dalle imprese al micro
livello. È probabile che i dati ufficiali non catturino in modo accurato gli input
e gli output tecnologici. Per esempio, la capacità IT viene tradizionalmente approssimata con l’investimento nei beni e nei servizi IT utilizzati nell’impresa, ma
oggi le imprese potrebbero approvvigionarsi di strutture IT on demand più estese
e migliori grazie all’uso dei servizi esterni basati su cloud – come Salesforce e
Google Apps -, al contempo spendendo meno di quanto sarebbe necessario per
strutture equivalenti in-house.
I macro-dati mostrano anche un disaccoppiamento di produttività e impiego, e
di produttività e paga (la produttività continua a crescere, mentre i salari e la crescita dell’occupazione calano). Questo rinforza ciò che a volte viene chiamato
“superstar biased technological change” (cambiamento tecnologico influenzato
dalle superstar), in cui la tecnologia crea molta ricchezza, ma riguarda pochissime
persone. Ne è un esempio Facebook, che ha generato molta ricchezza per i suoi
creatori e per un piccolo gruppo di persone, ma non ha creato molta occupazione.
CAPITOLO 1 LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO
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Un altro esempio è l’impatto dei pacchetti software come TurboTax che ha creato
molta ricchezza per i suoi creatori, ma ha fatto perdere il lavoro a tanti contabili e
commercialisti.
È anche probabile che gli effetti nei dati si mostrino ritardati, perché occorre
tempo affinché le tecnologie si diffondano e possano essere implementate su una
scala che permetta di quantificare gli impatti. Inoltre, imparare e acquisire i nuovi
processi tecnologici richiede tempo e potrebbe necessitare di riforme normative e aggiornamenti delle competenze; tutti questi aspetti ritardano la comparsa
degli effetti nei dati.
Infine, la classificazione di tecnologie, professioni, compiti e prodotti potrebbe
risultare complicata dal momento che i cicli tecnologici cambiano più in fretta dei
sistemi ufficiali di raccolta dei dati. Tutti questi aspetti combinati determinano
la probabilità di una significativa divergenza fra quanto realmente osservato sul
campo e quanto viene misurato nei dati ufficiali.

Differenze nell’adozione delle nuove tecnologie
fra tempo e geografia
Il cambiamento tecnologico sta avvenendo a un ritmo senza precedenti, ma
potrebbero esserci sostanziali differenze nell’adozione delle nuove tecnologie
nel tempo e nelle diverse aree geografiche, a livello istituzionale, d’impresa e
individuale. Le differenze sociali e culturali determinano anche diversi livelli di
accettazione e adozione del cambiamento tecnologico. Alcune tecnologie che
possono sostituire occupazioni svolte dall’uomo (come le casse automatizzate
nei supermercati) non hanno avuto un impatto uniforme a causa della mancanza
di accettazione sociale. Alcune imprese si sono anche impegnate a evitare che la
tecnologia sostituisca i lavoratori trovando per questi ultimi mansioni produttive
alternative nell’ambito dell’organizzazione.
È tuttavia sempre più importante differenziare fra compiti e occupazioni. Le occupazioni sono un aggregato di una serie di compiti diversi. Sempre più compiti
che compongono anche le occupazioni più specializzate sono aperti all’automazione. Se le diverse fasi di un compito possono essere formalizzate e scritte,
è altamente probabile che questo compito possa essere automatizzato attraverso
l’impiego di un software. La domanda più profonda – e tuttora priva di risposta
– è che percentuale dei compiti di ciascuna professione nell’intero sistema economico porterà, alla fine, all’automazione, e quanto lavoro sarà ancora necessario
per svolgere i compiti restanti.
Quando si riflette sull’impatto della tecnologia sull’impiego, e sulla perdita di
posti di lavoro, è importante cercare una complementarietà fra persone e macchinari, affinché gli individui possano svolgere mansioni che aggiungano valore agli
ambienti di lavoro sempre più automatizzati. Molti compiti “non trasformabili
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in routine”, cioè che richiedono creatività, comunicazione sociale, empatia e il
trattamento di informazioni nuove e non formalizzate, difficilmente saranno automatizzati nel prossimo futuro.

Differenze nella sostituzione delle professioni
Alcune professioni saranno eliminate e ne saranno create di nuove. Tuttavia, accade spesso che queste nuove professioni richiedano competenze molto diverse
rispetto alle occupazioni che vanno scomparendo. Le persone sostituite nelle
professioni che scompaiono non necessariamente hanno le competenze per
svolgere le professioni create di recente (per esempio, quando i robot sostituiscono gli operai sulla catena di montaggio, saranno necessari tecnici in grado di
effettuare manutenzione ai robot e al software che li controlla, ma è improbabile
che questo compito possa essere svolto dagli operai alla catena di montaggio
che sono stati sostituiti dai robot). L’equilibrio fra professioni create e distrutte
in questa transizione è ancora da verificare, ed è diventato oggetto di molti dibattiti. È possibile che, nella prima fase, scompaiano più professioni di quelle
che vengono create. Tuttavia, con l’accelerazione della crescita favorita dalla tecnologia, potrebbero essere create nuove professioni in quello che si potrebbe
definire effetto del “secondo round”. Questo significa che è assai probabile che
gli aggiustamenti siano lunghi e difficili, e nel frattempo sia necessario sistemare
un ampio numero di lavoratori che hanno perso il lavoro.
Le pressioni demografiche esistenti e ben definite – fra cui la popolazione che
invecchia e i “baby boomer” che vanno in pensione – creeranno molto probabilmente delle rigidità nel mercato del lavoro, specie nelle economie sviluppate.
Questo potrebbe creare ulteriori frizioni e disallineamenti nell’offerta e nella domanda di lavoro. Al contempo, le imprese continuano a lamentare le conseguenze
della mancanza di competenze, ma questo aspetto non è generalmente confermato dai dati (per esempio, ci sono scarse informazioni riguardo ad aumenti salariali
per le professioni specializzate e di cui c’è penuria a livello aggregato), né dalla
loro stessa esperienza, giacché le imprese non indicano che la penuria di competenze ha impedito loro di siglare contratti. È chiaro, però, che in alcune professioni altamente specializzate – come gli analisti dei dati e gli ingegneri informatici
specializzati – i salari stiano aumentando significativamente.
La combinazione di fattori qui descritta – in assenza di interventi per affrontare
la carenza di competenze – potrebbe verosimilmente portare a significativi disallineamenti nel mercato del lavoro che progredisce, mentre il cambiamento nella
domanda di competenze potrebbe presumibilmente essere molto più rapida rispetto al passato.
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Le necessità delle competenze legate alla
tecnologia evolvono rapidamente
Le competenze informatiche, o e-skills, sono un concetto che racchiude molti
tipi diversi di competenze e livelli, che potrebbero cambiare molto rapidamente, specie nel caso delle competenze tecniche altamente specializzate. Esse comprendono tradizionalmente le competenze degli individui che si occupano della
gestione delle infrastrutture (e che vanno, per esempio, dai “semplici” posatori dei
cavi agli ingegneri delle telecomunicazioni e delle reti), ma anche le competenze
delle infrastrutture software necessarie a utilizzare l’hardware TIC, e che vanno
dalle competenze IT di base, alle competenze-utente più o meno avanzate.
Inoltre, c’è un ampio spettro di competenze tecniche, che vanno dalle più basilari
(per esempio l’amministrazione delle reti, agli ingegneri e ai tecnici di supporto) fino alle più avanzate, come quelle di ingegneri dei sistemi, programmatori
dei sistemi, architetti, sviluppatori, progettisti dei servizi di alto livello, progettisti dell’esperienza utente e della visualizzazione dei dati, architetti e progettisti
del servizio, scienziati e ingegneri dei dati. Oltre a tutto questo c’è anche un crescente bisogno di persone dotate di una combinazione di competenze tecniche e
aziendali – e altre competenze “soft” – o di e-leadership. Queste serie di competenze combinano le competenze aziendali e “soft” con quelle tecniche e la conoscenza della tecnologia. Questo comprende, per esempio, manager consapevoli
della tecnologia e in grado di capire in che modo essa può favorire e trasformare
l’impresa; comprendere questo aspetto potrebbe richiedere ampi investimenti e
ristrutturazioni aziendali, e avere il potere, il talento e il coraggio di prendere decisioni trasformative. Sul versante tecnico, questo riguarda lo staff tecnico dotato
delle competenze “soft” necessarie a identificare e spiegare come la tecnologia
possa creare opportunità commerciali per il management.

Barriere che ostacolano gli imprenditori digitali
Gli imprenditori digitali sono sempre più importanti per la crescita e l’impiego,
ma devono superare una serie di ostacoli e barriere, specie in Europa (Clayton e
van Welsum, 2014). Queste barriere includono una mancanza di flessibilità e di
scala, risultante dalla frammentazione del mercato indotta dalla normativa (che
limita le opportunità di sperimentare, innovare e assumere rischi), dalla difficoltà di ampliare il raggio d’azione al di là dei confini nazionali, di ottenere finanziamenti per le start up e gli ampliamenti aziendali (specie nel caso di iniziative
più innovative e, quindi, intrinsecamente più rischiose). Occorre poi tenere
conto dell’“impossibilità di sbagliare” (difficoltà di riprovare dopo uno o più
fallimenti o errori: quando si tratta di trarre beneficio dalle TIC, questo rappresenta una barriera, perché molte imprese di successo sono state create dopo una
serie di tentativi falliti da parte dei cosiddetti imprenditori seriali); mancanza di
armonizzazione e normative e tassazioni eccessivamente complesse, oltre che
l’incertezza sui cambiamenti normativi (per le imprese, specie quelle piccole, è
molto costoso tenere il passo con i cambiamenti normativi ed essere conformi;
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per le piccole imprese questo potrebbe persino essere proibitivo); difficoltà di
assumere personale proveniente da altri stati, e politiche che sembrano pensate
per le grandi imprese e/o quelle consolidate.
Gli imprenditori che tentano di operare nel velocissimo spazio della tecnologia
hanno bisogno di metodi diretti e semplici per fare affari in un ambiente economico dinamico ed energico. Un ulteriore pre-requisito è anche l’infrastruttura
TIC rapida, ad alta velocità, affidabile e abbordabile dal punto di vista economico, e che – in presenza delle giuste condizioni e norme di mercato – consenta agli
imprenditori di ogni paese di partecipare all’economia globale. Questo darà loro
la capacità di procurarsi fattori di produzione da ogni parte del mondo, che si tratti di particolari tipi di talento o conoscenza, o di procurarsi funzioni di supporto
on demand, ma apre anche nuovi mercati per i loro stessi prodotti.

Alcune competenze diventano presto obsolete
Chi ha la responsabilità di offrire le giuste competenze all’economia? Dal momento
che la tecnologia evolve rapidamente, alcune competenze potrebbero diventare obsolete altrettanto in fretta, secondo alcuni ogni 2-3 anni, e per particolari tipi di competenze di nicchia (come per esempio alcuni linguaggi di programmazione) questo
invecchiamento potrebbe essere ancor più rapido. Questo ha importanti implicazioni per l’offerta delle seguenti competenze: le persone non sanno per quali competenze formarsi e/o sono riluttanti a formarsi per competenze che non conservano valore o rimangono competitive a lungo, le imprese sono riluttanti a formare le
persone, perché molte competenze sono fungibili e possono essere portate ad altre
imprese, mentre i sistemi scolastici sono troppo lenti ad adattarsi a tali cambiamenti
nelle necessità di specializzazione. Questo pone la questione di chi abbia la responsabilità di riqualificare le persone e dotare la forza-lavoro delle giuste competenze.
Le osservazioni qui sopra, combinate con il crescente uso di “accordi di lavoro
alternativi” (come per esempio occupazioni part-time e freelancer), suggeriscono che l’onere della specializzazione potrebbe sempre più passare all’individuo
anziché all’impresa o ai governi. Questo, però, potrebbe essere un risultato rischioso, perché i lavoratori non sembrano investire nel mantenersi appetibili
per il mercato (sarà necessario un cambiamento di mentalità affinché le persone
si adattino a un futuro di cambiamenti costanti o frequenti: non si va più a scuola per imparare per competenze necessarie al lavoro della vita, ma si ha davanti
un futuro di apprendimento permanente e cambiamento, che richiedono molta
adattabilità). Al contempo, il sistema scolastico non sta insegnando alle persone
le competenze adattate a un mondo che, in virtù della tecnologia, è in rapido
cambiamento. I politici potrebbero implementare misure che possono finire
per disincentivare le assunzioni e fallire nell’eliminare le rigidità del mercato del
lavoro. Le imprese mostrano di porre maggior enfasi sulla gestione delle attività
(per le imprese più grandi), sulle richieste di breve periodo degli azionisti e sulle
necessità di profitto anziché sulla gestione delle risorse umane (con la notevole
eccezione dell’esperimento francese di School 42).
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Raccomandazioni
Questi sei fattori combinati creano pressioni sociali e potrebbero essere altamente perturbanti. Murray e van Welsum (2014) parlano di “Tripla minaccia della
tecnologia dell’informazione”, in cui gli sviluppi delle TIC stanno scatenando tre
forze perturbanti: la disparità nella ricchezza, la perturbazione della forza lavoro e
del futuro del lavoro, e il disturbo dell’ambiente sociale e politico. A quanto sembra, l’impatto della tecnologia sull’occupazione suscita notevoli timori, e la sensazione che le conseguenze potrebbero essere gravi e inevitabili. Al contempo, non
ci sono prove formali (analitiche) che, ad oggi, giustifichino questi timori e confermino che questa ondata tecnologica possa essere diversa dai cicli del passato.
È chiaro tuttavia che il mercato del lavoro è sempre più polarizzato, che un numero sempre maggiore di compiti – ivi comprese le “professioni della conoscenza”
lautamente retribuite – potrebbero essere profondamente influenzati dall’automazione, e ci sono dati (per esempio negli Stati Uniti) che suggeriscono come
questa tendenza stia aumentando, tanto che la maggior parte delle professioni
in forte crescita sono anche quelle meno pagate, il che rappresenta un problema soprattutto nelle società consumistiche (se le persone non hanno denaro da
spendere, la crescita subirà una battuta d’arresto).
In considerazione delle multiple forze in atto, e vista l’incertezza dei loro effetti (netti) sul lungo periodo, è difficile formulare raccomandazioni diverse dalla
constatazione che è importante riconoscere che le trasformazioni avverranno e
potrebbero essere altamente
perturbanti. L’automazione
Uno degli attributi più
per mezzo dei software e della
robotica diventerà sempre più
desiderabili per il futuro sia la
importante nelle nostre vite
flessibilità e l’adattabilità delle
quotidiane, e il trucco consiste
nel trovare complementarietà
persone, che dovranno essere
in cui le persone possano agin grado di avere a che fare
giungere valore ai sistemi automatici anziché mettersi in
con un ambiente in rapido
competizione con essi. I comcambiamento.
piti interpersonali che richiedono interazioni fisiche e/o
faccia a faccia saranno probabilmente importanti, specie in vista dei cambiamenti nello stile di vita e della popolazione che invecchia. È assai probabile che uno degli attributi più desiderabili
per il futuro sia la flessibilità e l’adattabilità delle persone, che dovranno essere in
grado di avere a che fare con un ambiente in rapido cambiamento.
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CAPITOLO 2
La funzione IT basata sul valore
La leadership conta
Assistiamo all’impatto della digitalizzazione tutto attorno a noi: la tecnologia
dell’informazione (IT) viene utilizzata infatti per trasformare l’industria e le
diverse parti della società. Con la nascita dell’Internet delle Cose, il tasso di
cambiamento sta accelerando ancor di più. Tuttavia, l’organizzazione che – in
un’azienda – dovrebbe essere preposta al cambiamento, vale a dire il settore IT,
a volte sembra essere bloccata in una stortura temporale.
In ultima analisi, il ruolo del settore IT è quello di convertire gli investimenti
in questo settore – effettuati sotto forma di persone, processi e tecnologia – in
valore aziendale con l’aiuto di utenti dotati di alfabetizzazione informatica. È
davvero così? Oggi, le IT sono forse la risorsa più viva e vivace a disposizione
delle imprese, eppure alcune pratiche usate per gestire e applicare le IT mancano ancora di utilizzarne appieno il potenziale.
Una ricerca dell’Innovation Value Institute, un’organizzazione irlandese, fondata dalla National University of Maynooth e da Intel per contribuire alla trasformazione della gestione delle IT, illustra come molte aziende e reparti IT
abbiano ancora una performance al di sotto delle proprie possibilità, e che la
dirigenza delle imprese non sia disposta a finanziare le innovazioni in questo
campo. In queste organizzazioni, la funzione IT è interamente incentrata sugli
aspetti operativi e il potenziale delle nuove tecnologie non viene sfruttato. Nelle
imprese di questo tipo, per esempio, l’unico motivo per il quale viene introdotto
il cloud è che questo strumento viene considerato capace di ridurre i costi e
gestire meglio le normali operazioni IT, trascurando del tutto il suo potenziale
di permettere l’innovazione.
Nell’ambito delle professioni IT si assiste anche al funzionamento di un circolo
vizioso. Gli analisi lamentano le scarse opportunità di avanzamento di carriera,
l’immagine “geek” che ancora caratterizza le IT, un’attenzione miope sulla tecnologia, la crescente mercificazione e la sempre minore importanza strategica
delle IT all’interno delle organizzazioni. Dal momento che un numero insufficiente di individui adeguatamente specializzati entra e resta nella professione,
le imprese europee faticano a catturare la capacità di innovazione delle IT. La
competitività sulla scena globale è a rischio. Per affrontare questa situazione, i
direttori delle tecnologie informatiche devono dimostrare con maggior efficacia
il reale valore delle IT. Ecco perché sono necessari individui con l’adeguato mix
di competenze e conoscenze, che oggi prende il nome di e-leadership.
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Affrontare le percezioni errate e combinare IT e
competenze aziendali
Tra i giovani è a volte diffusa la percezione che le persone con competenze IT
lavorino esclusivamente in aziende IT. In realtà meno del 50% di tutti i lavoratori IT è impiegato nell’industria del settore. La maggior parte è impiegata nelle
funzioni IT di organizzazioni indirizzate a utenti finali. Un’altra idea sbagliata
L’IT permette l’innovazione e
è che una professione nel
il suo potenziale come fonte di
settore IT debba essere
vantaggio competitivo si attua
orientata alla tecnologia.
Quando si guarda all’IT in
al meglio quando si combina
senso lato, sempre meno
con l’innovazione aziendale.
persone sono tecnologi
puri. La tendenza è verso
un insieme di tecnologia e
altre competenze aziendali. I professionisti IT di successo sono quelli in grado
di parlare al contempo il linguaggio aziendale e tecnologico.
La realtà suggerisce che le principali organizzazioni hanno maggiori capacità
di introdurre innovazioni quando impresa e IT si fondono. L’IT permette l’innovazione e il suo potenziale come fonte di vantaggio competitivo si attua al
meglio quando si combina con l’innovazione aziendale. Inoltre, poiché le più
nuove tecnologie facilitano la democratizzazione dell’IT, si prevede che l’abilità dei singoli di sfruttare l’IT nell’azienda crescerà fortemente. Per esempio, la
crescente raffinatezza e la facilità d’uso di piattaforme come servizio agevolerà
la costruzione di innovative soluzioni IT al di fuori del tradizionale ambiente
IT. Questo richiede tuttavia individui qualificati con un insieme di competenze IT e imprenditoriali. Un importante divario da affrontare è quello tra IT e
formazione manageriale relazionata all’innovazione informatica, che dovrebbe
essere parte dei programmi di Master in Business Administration (MBA) nelle
principali scuole di direzione aziendale.

L’importanza delle IT
Freddy Van den Wyngaert, Direttore delle tecnologie informatiche (CIO) di
Agfa-Gevaert e Presidente della European CIO Association (EuroCIO), afferma
che anche nel breve termine le imprese subiranno le conseguenze della mancata
innovazione e della scelta di non abbracciare la trasformazione digitale costruendo le competenze digitali e la e-leadership. Oggi, per esempio, Agfa HealthCare,
uno dei gruppi aziendali dell’organizzazione, sta trasformandosi da impresa orientata al prodotto (pellicole chimiche e radiologia) a società di software e servizi
IT operante nei vari ambiti del settore sanitario. La digitalizzazione e le IT sono
essenziali per porre in equilibrio la qualità delle cure, la sicurezza del paziente e
l’efficienza di costo della divisione sanitaria del gruppo.
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Michael Gorriz, CIO di Daimler, spiega il ruolo cruciale delle IT nell’industria automobilistica: “L’IT è una parte integrante dell’intera struttura organizzativa. L’IT
è presente in tutti i processi aziendali primari e secondari. Ben prima che il primo
pezzo di metallo sia usato, una nuova Mercedes-Benz ha già percorso milioni di
chilometri di test sul computer. Le nostre macchine sono progettate, costruite e
sviluppate tridimensionalmente sul computer. Questo comprende i crash test e le
prove di resistenza oltre alle simulazioni di guida. Solo attraverso queste simulazioni possiamo prevedere il comportamento di un nuovo modello.”
Presso Intel, le IT costituiscono il sistema nervoso dell’azienda, e stanno sempre più assumendo il ruolo di muscoli. I sistemi IT automatizzati aiutano le
fabbriche globali di Intel a produrre e spedire oltre un miliardo di componenti
tecnologici di alta qualità ogni anno.

Le competenze informatiche nelle aziende
indirizzate all’utente finale
Le IT sono la discriminante cruciale per quanto riguarda nuovi prodotti e servizi. Ciò nonostante, il loro potenziale è seriamente minacciato da gravi penurie
di lavoratori adeguatamente specializzati. La diffusa necessità di competenze IT
in tutte le funzioni del mondo del lavoro comporta che la promozione e l’uso di
una certificazione come la Patente europea del computer (European Computer
Drivers Licence – ECDL) porterebbe un vantaggio a studenti, organizzazioni e
alla società nel suo complesso.
Per quanto riguarda i professionisti IT, innanzitutto c’è carenza di persone che
studiano informatica, gestione dell’informazione e argomenti correlati, ma in
altre materie viene prestata poca attenzione alle IT. In tutti i settori, la conoscenza IT è richiesta per lavorare professionalmente, soprattutto dove c’è innovazione. Sebbene le università europee promuovano in molti modi le competenze
informatiche, dobbiamo assicurare che i programmi mantengano il passo con
la rapida evoluzione dell’ambiente IT. I social network, il Cloud computing,
Big Data ecc. sono apparsi di recente, ma stanno già influenzando la nostra vita
in modo significativo. Le e-skills dovrebbero quindi essere inserite nei nostri
programmi per l’apprendimento permanente.
“Abbiamo bisogno che la società fornisca lavoratori con le necessarie competenze informatiche sia che siano utenti avanzati o professionisti IT” sottolinea
Michael Gorriz. “Non si tratta solo della richiesta di una grande impresa, ma è
un prerequisito per migrare verso una società basata sulla conoscenza.”
Design Science può fornire nuovi strumenti per aiutare i dirigenti dei settori IT e delle aziende in generale a gestire e creare valore a partire dalle IT.
L’IVI, per esempio, usa Design Science per creare strumenti e programmi
di formazione per i dirigenti del settore IT. Questa conoscenza condivisa è
CAPITOLO 2 LA FUNZIONE IT BASATA SUL VALORE
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codificata e racchiusa in un quadro di riferimento vivente e un archivio chiamato IT Capability Maturity Framework (IT-CMF). Le offerte formative sono
rese in modo spontaneo dall’archivio per fornire istruzione e formazione al
passo con il sempre più rapido cambiamento della tecnologia.

e-Competenza: istituire un terreno di gioco
imparziale
C’è un’insostenibile mancanza di allineamento fra
offerte educative e richieste
dell’industria. L’ancor scarsa
maturità della professione IT
comporta l’impossibilità di
paragonare le diverse competenze IT e la relativa conoscenza dei professionisti IT.
L’introduzione di un quadro
di riferimento volto a definire in maniera coerente le competenze informatiche
in Europa permetterà a scuole, istituti per l’istruzione terziaria, datori di lavoro, dipendenti, enti di formazione e agenzie per il lavoro di operare in modo
più stretto. Adottando questo approccio, le organizzazioni possono definire i
profili professionali in base alle competenze IT richieste e i professionisti potranno definire se stessi secondo le competenze IT possedute. I formatori potranno poi fornire trasparenza nelle competenze offerte dai rispettivi corsi. Lo
European e-Competence Framework (e-CF), ha il potenziale per porsi come la
Stele di Rosetta delle e-Competenze in Europa. La comprensione di descrittori chiari da parte delle organizzazioni nei diversi paesi faciliterà la mobilità dei
professionisti.

Lo European e-Competence
Framework (e-CF), ha il
potenziale per porsi come
la Stele di Rosetta delle
e-Competenze in Europa.

Affinché il suo pieno potenziale venga raggiunto, tutti i principali stakeholder
– industria, erogatori di istruzione e governi – devono adottare con urgenza le
misure-chiave di e-CF. In assenza di questa coerenza, la mobilità e le progressioni di carriera dei lavoratori europei saranno limitate.

Capacità organizzativa e contesti per le e-skills
Oscar Wilde scrisse, “Un cinico è un uomo che conosce il prezzo di tutto e il valore di niente.” Molti CIO avranno qualcuno in mente quando pensano a questa
citazione, dal momento che c’è un’enorme attenzione ai costi dell’IT. Occorre
spostare l’attenzione dai costi al valore affinché il business goda dei benefici
prodotti dall’innovazione alimentata dall’IT. Questo significa che CIO e CEO
devono avere una visione più ampia quando valutano la complessiva capacità
organizzativa dell’IT (persone, processi e tecnologie) e non solo l’insieme delle
competenze del singolo dipendente.
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Comprendere la maturità di un’organizzazione fornisce idee su quali strategie
e tattiche si possano implementare al fine di aumentare il valore commerciale
prodotto dalle risorse umane, tecniche e operative di un’organizzazione. Quadri
di riferimento delle capacità IT possono essere usati per identificare lacune
nelle capacità organizzative IT e un possibile risultato di tale procedura di valutazione potrebbe evidenziare la necessità di sviluppare una maggiore specializzazione nelle specifiche competenze dei professionisti. C’è una forte relazione
simbiotica tra i quadri di riferimento delle capacità organizzative, come l’ITCMF e i quadri di riferimento delle competenze individuali come l’e-CF.

Cambiamento nel ruolo dei CIO
La convergenza di importanti tendenze industriali come il Cloud computing,
la democratizzazione dell’IT e l’innovazione dei servizi sta incidendo sul ruolo
del CIO. È probabile che cambi significativamente il modo in cui il CIO gestisce
la capacità operativa di base dell’IT (cioè “mantenere la continuità”), mentre ci
si avvia verso un modello di utilità cloud computing. Al fine di fornire questo
servizio sarà sempre più privilegiata la gestione di rapporti con terze parti piuttosto che la gestione delle risorse interne. Molte organizzazioni adotteranno un
modello Cloud ibrido, mantenendo capacità di approvvigionamento interne
per le procedure e le attività più delicate, utilizzando al contempo un ecosistema di fornitori esterni per procedure commerciali rivolte alla clientela. Gestire
questa transizione richiederà cambiamenti alle competenze sia dei Cio che dei
professionisti IT operativi nella funzione IT.
Mentre sempre maggiori livelli di responsabilità per le IT operative vengono
assegnati a fornitori esterni, è probabile che i CIO si concentreranno sull’uso
delle IT per facilitare l’innovazione. Una ricerca di Accenture illustra come ci
sia un molto maggiore ritorno sugli investimenti derivanti dalle IT per trasformare le imprese anziché fornire più efficienze interne in un’impresa. Tuttavia
è probabile che il modo in cui tale innovazione sarà creata, trasmessa e gestita
cambierà in modo significativo. Per esempio, invece dell’innovazione basata
sull’IT e originata prevalentemente al suo interno, la crescente raffinatezza e
facilità d’uso di soluzioni quali piattaforme come servizi faciliteranno la progettazione e la costruzione di soluzioni fuori della funzione IT.
Occorre anche notare come i prodotti siano sempre più digitalizzati o contengano
componenti IT, il che significa che i CIO sono sempre più coinvolti nelle procedure primarie delle organizzazioni anziché solo nelle attività di supporto come la
pianificazione delle risorse l’impresa (ERP) o nelle risorse umane. Ottimizzare
l’impresa e supportare i clienti
collegando i sistemi IT interni
i CIO si trovano sempre più
con i social media e sviluppare
collegamenti esterni con i clienti
in prima linea nelle imprese.
o le organizzazioni partner significa che i CIO si trovano sempre
CAPITOLO 2 LA FUNZIONE IT BASATA SUL VALORE

25

più in prima linea nelle imprese. I CIO devono incoraggiare e gestire le soluzioni
sviluppate all’interno delle imprese. Questo richiederà un significativo cambiamento del ruolo dei CIO. Finora il compito della maggior parte dei CIO è stato
controllare e limitare i danni potenziali degli utenti finali. Una tendenza chiave
al macro livello delle imprese è sfruttare il potere degli utenti finali come fonte
di innovazione. Con l’emergere del potere delle nuove piattaforme, il ruolo dei
CIO deve evolvere per abbracciare e capitalizzare il potenziale offerto dalle risorse dell’utente finale. La prossimità all’impresa e i numeri relativi significano che
essi rappresentano un’opportunità
eccellente per nuove fonti di inÈ probabile che aumenti la
novazione. Chiaramente questo
richiederà un cambiamento delle
richiesta di “pensatori duali”
competenze informatiche dei
o “e-Leader”, coloro che
CIO, dei professionisti IT e di questi “programmatori utenti finali”. È
uniscono lT e competenza
probabile che aumenti la richiesta
aziendale.
di “pensatori duali” o “e-Leader”,
coloro che uniscono lT e competenza aziendale.
I CIO devono sviluppare le competenze aziendali necessarie a mostrare il valore
delle IT nel rivitalizzare l’impresa, e gli erogatori di istruzione devono garantire
che questa evoluzione si rifletta nel modo in cui la prossima generazione viene
scolarizzata. A livello globale, oltre 5000 dirigenti IT hanno seguito una formazione sviluppata da IVI per mostrare il valore delle TIC, ed è in corso un nuovo
Master in “Gestione IT per la creazione di valore”. In parallelo, la European CIO
Association sta sviluppando una propria formazione in e-leadership allineata all’e-CF, incentrata sulle necessità del lato della domanda. Se da una parte
queste iniziative sono passi importanti nel migliorare la gestione delle IT, è improbabile che spostino in maniera significativa l’ago della bilancia. È necessario
intraprendere ulteriori azioni per arrivare a una soluzione soddisfacente.

Raccomandazioni
Promuovere l’adozione dello European e-Competence Framework e dei profili per le professioni TIC al fine di standardizzare le competenze, i profili professionali e l’istruzione. Supportare le istituzioni che erogano formazione in
Europa al fine di creare programmi di istruzione e formazione allineati con l’eCF e i relativi profili TIC. Attualmente è difficile per i datori di lavoro e anche
per i professionisti comprendere i risultati ottenuti nei corsi svolti in vari paesi.
L’allineamento dell’istruzione con l’e-CF e i profili TIC dovrebbe essere di
grande aiuto nell’ordinare l’offerta formativa e sfrondare la giungla di offerte.
Migliorare l’educazione informatica per i professionisti non IT. Oggigiorno l’IT
è una componente così importante in così tante professioni che agli studenti si
devono trasmettere rilevanti competenze informatiche per permettere la rapida
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integrazione sul posto di lavoro. Le nuove tecnologie come Big Data, l’Internet
delle Cose, il 3D e il cloud non sono di esclusivo appannaggio dei lavoratori del
settore IT. Anche altri professionisti dovrebbero conoscerle, perché esse hanno
un impatto su tutte le parti dell’impresa, dalle vendite alla logistica, dai governi
alle PMI, alla sanità e così via.
Sviluppare collegamenti più stretti tra industria e istruzione. Luminari del settore IT sono raramente accettati presso prestigiose università come professori IT
o consultati per la progettazione dei programmi di studio. Questo è in contrasto
con quanto avviene per esempio nelle professioni giuridiche, mediche o ingegneristiche, dove esperti dell’industria sono invitati ad assumere questi ruoli.
Sarebbe opportuno istituire Commissioni per i programmi di formazione nelle
quali i professionisti di alto livello e i professori universitari decidono insieme il
nuovo programma di e-leadership.
Migliorare le relazioni tra l’esecutivo e la funzione IT. In alcune organizzazioni, i manager senior si concentrano ancora sulla produttività e i costi delle
IT anziché sul loro potenziale di consentire l’innovazione. Il supporto della
Commissione europea in quest’area – attraverso le comunicazioni politiche
– potrebbe far sì che i senior manager meglio comprendano il ruolo sempre
più importante dell’IT nelle imprese europee. Queste comunicazioni politiche
potrebbero affrontare anche altri argomenti chiave, come l’informazione o la
governance digitale, l’analisi IT strategica ambientale e le relazioni fra consiglio
di amministrazione e IT. Si consiglia altresì di favorire la conoscenza delle IT
fra i membri del consiglio di amministrazione e gli organismi non esecutivi. Le
funzioni di CIO e funzionari IT di alto livello potrebbero essere ulteriormente
specializzate con maggiore competenza d’impresa, di comunicazione e cambiamento della gestione affinché questi “capi” possano svolgere i necessari ruoli di
e-leadership e di rinnovamento dell’impresa nelle loro organizzazioni
Promuovere l’IT tra i giovani. Senza una comprensione accurata delle numerose e varie opportunità professionali disponibili nel settore IT, il livello di interesse dei giovani continuerà a calare, ponendo una seria minaccia alla capacità
competitiva dell’Europa nel lungo termine. Gli sforzi si dovrebbero incentrare
sulle scuole secondarie e possibilmente anche sulle primarie, perché è lì che
vengono prese le prime scelte di carriera. Molti insegnanti non hanno le competenze né le conoscenze necessarie a ispirare i giovani riguardo alle opzioni di
carriera in ambito IT. Gli e-Leader che maggiormente ispirano gli altri (CIO,
imprenditori IT) dovrebbero essere invitati a raccontare la propria storia ai giovani. La visita a imprese di successo può aiutare i giovani ad aprire gli occhi su
nuove possibilità di carriera.
L’iniziativa e-Skills for Jobs 2014 svolge già un ruolo cruciale nel modificare le
percezioni. Ulteriori azioni coordinate tra industria, governi e istituti di istruzione scelti con cura potrebbero sviluppare questo lavoro e supportare gli obiettivi chiave dell’Agenda Digitale per l’Europa.
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Caldeggiare l’istituzione di taskforce nazionali di e-leadership. In alcuni paesi
vengono fatti sforzi a livello nazionale per riunire mondo accademico, settore
IT, comunità di utenti IT e governi al fine di sviluppare campagne IT nazionali, lanciare azioni nelle scuole, spingere nuovi tipi di istruzione IT, ecc. Alcune
azioni sono condotte da un National Digital Champion. Si ritiene che tali
taskforce possano svolgere un ruolo importante nel portare all’attenzione della
società i messaggi appena discussi.
Maturare la professione IT. Al di là delle professioni classiche nelle IT, non sono
necessarie certificazioni per svolgere ruoli chiave. A nessuno verrebbe mai in
mente di farsi operare da un chirurgo formatosi solo con l’esperienza. Questa
mancanza di titoli di studio necessari a occupare ruoli chiave va di pari passo
con il fatto che grandi organizzazioni internazionali e governative dipendono
totalmente dal buon funzionamento e dalla sicurezza rispetto ai rischi dei sistemi IT. Sebbene non tutte le posizioni necessitino di conoscenze specializzate e
titoli di studio, alcuni ruoli chiave (architetti d’azienda e/o d’impresa, addetti
alla sicurezza, ecc.) dovrebbero richiedere la giusta combinazione di accertate
conoscenze teoriche e pratiche.
Nel suo programma su e-skills ed e-leadership, la Commissione europea ha
compiuto significativi passi avanti. Nel settore ITC e nelle organizzazioni che
domandano IT c’è un ampio supporto per queste iniziative. La continua cooperazione fra diversi importanti Direttorati Generali della Commissione europea
che operano in questo ambito (fra cui, per esempio il DG Connessione, il DG
Impresa e Industria, il DG Istruzione e Cultura, il DG Ricerca, il DG Impiego,
affari sociali e inclusione) rafforzerà le soluzioni politiche proposte e ne faciliterà l’adozione. L’IT, oggi, pervade così tanti ambiti delle nostre economie e
società che nessun DG può rivendicare la “proprietà” in quest’ambito.
Concordare una linea di condotta e una direzione comune all’interno della
Commissione europea è la parte più semplice della soluzione. Il compito di allineare e mobilitare l’industria, i governi nazionali e il mondo accademico è una
sfida significativa, ed è proprio qui che i rispettivi stakeholder devono assumersi
la responsabilità. Considerato il ruolo dell’IT nell’innovazione aziendale, l’invito ad azioni collaborative e coordinate sulle competenze informatiche è chiaro.
Se dobbiamo prevenire un’ulteriore perdita della competitività economica europea, tutti i soggetti interessati devono prendere a cuore l’invito ad agire ora.
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CAPITOLO 3
L’impatto della globalizzazione
La natura della sfida globale delle competenze
informatiche
Nell’odierno panorama aziendale globale, la disponibilità di lavoratori TIC specializzati non sta soddisfacendo la sempre più intensa domanda globale. In un
recente report sulle competenze informatiche (2014), il 70% degli intervistati percepiva un grave divario in fatto di competenze informatiche che limita la
performance e la crescita delle organizzazioni, e questa sfida delle competenze
si intensifica quando si esaminano le nuove tendenze emergenti, come Big Data,
Internet delle Cose, strumenti e tecnologie social, la tecnologia mobile e il cloud.
Secondo il report appena menzionato, in un periodo di modesta crescita economica futura in Europa, è probabile che si crei un divario di competenze informatiche pari a 509.000 posti di lavoro entro il 2015, che potrebbe allargarsi fino a
1,2 milioni entro il 2020 a causa della mancanza di talenti disponibili. In Europa,
il Regno Unito, la Germania e l’Italia rappresentano il 60% dei posti vacanti, ma
simili divari nelle competenze informatiche si riscontrano negli USA, in Canada,
Brasile, Australia, Russia, Sud Africa, America Latina, Malesia e Giappone.
Affrontare il divario delle competenze informatiche è una delle voci nell’agenda di molte nazioni da anni. Un tema cruciale nella letteratura specializzata è
in che misura l’immaturità della professione TIC sia determinante per allargare il divario delle competenze informatiche. In questo capitolo discutiamo le
caratteristiche della professione TIC e il modo in cui essa è influenzata dalla
natura sempre più internazionalizzata dei ruoli e delle funzioni TIC. La crescita
della globalizzazione è un fattore cruciale in questo camUn fallimento nello sviluppo
biamento di importanza del
contesto internazionale. Essa
della professione ostacolerà la
presenta al contempo sfide e
crescita e incrementerà i potenopportunità per la professioziali rischi di costosi e pericolosi
ne TIC e, a causa della natura
pervasiva delle TIC, per le
fallimenti in ambito TIC.
società nel loro complesso. La ricerca (Sherry et al,
2013; 2012 e 2014) illustra
che sviluppare e maturare la professione IT consentirà di affrontare meglio le
sfide delle competenze digitali e di facilitare il potenziale delle TIC di guidare
la crescita e migliorare le condizioni sociali e la qualità della vita. Di contro, un
fallimento nello sviluppo della professione ostacolerà la crescita e incrementerà
i potenziali rischi di costosi e pericolosi fallimenti in ambito TIC.
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La professione TIC
Il report dell’Innovation Value Institute e del Council of European Professional
Informatics Societies, CEPIS, su “e-Skills and ICT Professionalism – Fostering
the ICT Profession in Europe” (2012) ha identificato i quattro pilastri delle
professioni TIC:
• Bodies of Knowledge (BoKs, corpus di conoscenze): La definizione di un
adeguato corpus di conoscenze necessarie a una professione può essere utilizzata come base per fissare gli standard e i processi di certificazione;
• Competenze: la comprensione delle capacità e delle competenze necessarie
alle persone che rivestono diversi ruoli è essenziale per le organizzazioni che
vogliano assumere le persone più adatte alle proprie esigenze e formare lavoratori idonei alle necessità;
• Istruzione e formazione: Qualifiche formali, certificazioni, apprendimento
non formale e informale sono componenti di reciproco sostegno per lo sviluppo di una carriera professionale;
• Etica professionale: Un aspetto fondamentale di ogni professione è l’adesione a una condotta di etica professionale.
Non c’è un’unica definizione di professionista delle TIC, perché le diverse nazioni e organizzazioni hanno visioni diverse dell’argomento. La definizione utilizzata nel contesto di questa ricerca è tratta da una precedente iniziativa della
Commissione europea. Stando a questa definizione, i professionisti delle TIC:
• possiedono una competenza estesa e aggiornata su un rilevante corpus di
conoscenze;
• dimostrano un impegno continuo verso lo sviluppo professionale attraverso
un’appropriata combinazione di qualifiche, certificazioni, esperienza lavorativa,
istruzione non formale e/o informale;
• aderiscono a un codice etico/di
condotta condiviso e/o a pratiche
normative applicabili, e;
• grazie alla pratica competente
portano valore per gli stakeholder.
Ad oggi, la professione in ambito
TIC non viene sviluppata universalmente né maturata su standard elevati in queste essenziali componenti
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Sviluppare le professionalità
TIC solo a livello nazionale non costituisce più una
risposta adeguata alla scala
e alla natura della sfida delle
competenze informatiche.

di professionalizzazione. Questa è una sfida a livello nazionale. Ma diventa sempre
più critica quando vista nel contesto internazionale. Mentre i professionisti delle
TIC devono lavorare a livello locale, le loro competenze devono essere comprensibili e trasferibili ovunque nel mondo. Ne consegue che sviluppare le professionalità TIC solo a livello nazionale non costituisce più una risposta adeguata alla
scala e alla natura della sfida delle competenze informatiche.

La dimensione internazionale della professione TIC
Cosa ci dimostra che le TIC stanno sempre più diventando una professione
internazionale? In un sondaggio condotto di recente (2014) fra gli stakeholder
all’interno dell’UE, più di tre quarti degli intervistati (77%) si sono detti convinti del fatto che le TIC rappresentino una professione globale e che gli sforzi
nazionali devono allinearsi su una base globale per far maturare la professione
con successo. Inoltre, una significativa maggioranza (80%) degli intervistati ha
dichiarato di ritenere che i professionisti delle TIC dovrebbero condividere un
corpus di conoscenze in ambito TIC comune e fondante (una serie di conoscenze che tutti i professionisti delle TIC devono padroneggiare).
La dimensione internazionale sta diventando a sua volta sempre più importante
all’interno dell’agenda europea per la politica sulle e-skills. Nel marzo del 2014,
la Commissione europea ha organizzato a Bruxelles un workshop internazionale
sulle e-skills, che ha visto la partecipazione di esperti di TIC provenienti da tutto il
mondo, fra cui Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone, Russia, Malesia, Australia
e Brasile. I partecipanti hanno espresso consenso unanime riguardo alla necessità
di rafforzare il dialogo e di collaborare a livello internazionale al fine di affrontare
meglio la penuria di e-skills ed essere informati sulle iniziative e sulle buone pratiche internazionali per promuovere una professione TIC più matura. Più avanti,
in questo capitolo, verranno presentate altre idee scaturite da questo workshop.

Maturare la professione TIC in quanto risposta
alla sfida globale delle TIC
Sviluppare e maturare tutti i pilastri della professione TIC è considerato cruciale per fornire una risposta efficace alla sfida globale delle e-skills. Questa azione
deve essere intrapresa in maniera tale da consentire la mobilità internazionale
dei lavoratori specializzati, pur rispettando e riconoscendo le differenze culturali, economiche e linguistiche fra nazioni e regioni. Sempre di più, i progressi
nelle comunicazioni e nella globalizzazione di molte organizzazioni comportano che i lavoratori non abbiano necessità di riallocarsi fisicamente per offrire le
proprie competenze. La trasferibilità di lavoro e lavoratori è strettamente correlata alla maturazione della professione in termini di standard riconosciuti a
livello internazionale per le qualifiche e le competenze. Questa sezione esamina
tutte le componenti della professione TIC e discute le attuali iniziative volte a
maturare la professione a livello internazionale.
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Corpus di conoscenze
I BoKs forniscono un’ontologia formalizzata della conoscenza necessaria ad acquisire un’elevata professionalità nelle varie occupazioni. Essi contribuiscono alla
professionalizzazione fornendo una struttura di conoscenze formalizzata, che poi
può essere utilizzata per sviluppare curricula, standard e certificazioni laddove appropriato (Agresti, 2008; Denning e Frailey, 2011) Nei diversi campi essi presentano una sfida significativa in termini di sviluppo e per tenersi aggiornati e pertinenti. Nell’ambito TIC queste sfide sono aumentate a causa dell’ampia gamma di
professioni e del ritmo frenetico del cambiamento tecnologico. È stato intrapreso
un numero significativo di iniziative internazionali per sviluppare BoKs sufficientemente modulari e flessibili per funzionare in una serie di contesti: il Software
Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) sviluppato da IEEE, il Computer
Society Curricula di ACM, il Chartered IT Professional Breadth of Knowledge
Syllabus di BCS, il Foundational Skills in IT di CIP e NASSCOM. Inoltre, un
nuovo progetto del 2014 finanziato dalla Commissione europea e attualmente
intrapreso da Ernst and Young and Cap Gemini, è incentrato sullo sviluppo di un
corpus di conoscenze TIC fondativo a livello pan-europeo.

Quadro delle competenze
Le specializzazioni e le competenze necessarie a svolgere determinati ruoli professionali nell’ambito delle TIC possono essere formalizzate in un quadro delle
competenze. Tali quadri di riferimento possono fornire una guida più specifica
per gli educatori e per quanti si occupano di definire i ruoli nelle professioni TIC
e l’assunzione del personale in questo ambito. A livello internazionale esistono
già simili quadri di riferimento, fra cui il britannico “Skills Framework for the
Information Age” (SFIA), lo “European e-Competence Framework” (e-CF) e
il giapponese “Common Career Skills Framework” (IPA). Le sfide connaturate
allo sviluppo e all’utilizzo di tali quadri di riferimento comprendono il loro aggiornamento e la loro fornitura in un formato facile da usare per educatori e professionisti delle risorse umane. La Australian Computer Society ha già ottenuto
risultati di successo nello sviluppo di modelli didattici e per le risorse umane
volti a facilitarne l’adozione. Gli stakeholder consultati in questo progetto di ricerca hanno mostrato consenso unanime sul fatto che, analogamente ai BoKs, i
quadri di riferimento attuali dovrebbero essere mappati in maniera più efficace
anziché mirare alla creazione di un contesto di riferimento standard e universale.

Istruzione e formazione
Sviluppare le TIC in quanto professione richiede un’istruzione in grado di fornire una conoscenza ampia e approfondita dei concetti chiave, oltre che una
formazione e uno sviluppo costanti per tenere i professionisti delle TIC al
passo con gli sviluppi di un campo in rapido cambiamento. Esiste una tensione fra la necessità di istruzione per fornire la comprensione fondamentale dei
concetti che non cambiano, o che cambiano di rado, e la necessità percepita
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dall’industria di avere una forza-lavoro completamente aggiornata con le ultime
tecnologie. A dispetto di questa tensione, è importante notare che, mentre le
lauree universitarie e le certificazioni industriali sono viste come credenziali importanti, esistono varianze fra i diversi paesi riguardo alla misura in cui l’apprendimento non formale/informale è riconosciuto e valutato (Carcary et al, 2012).
I professionisti delle TIC
I professionisti delle TIC sono
sono molto raramente gli
isolati programmatori inmolto raramente gli isolati
formatici a cui pensa lo
programmatori informatici a cui
stereotipo popolare. La
maggioranza ha bisogno
pensa lo stereotipo popolare.
di lavorare a stretto conLa maggioranza ha bisogno di
tatto con le imprese e/o gli
imperativi sociali e politici
lavorare a stretto contatto con le
delle organizzazioni. I daimprese e/o gli imperativi sociali
tori di lavoro affermano che
e politici delle organizzazioni.
i laureati in materie TIC
spesso mancano delle competenze aziendali e sociali
necessarie che, prima che costoro siano “pronti per il posto di lavoro”, occorre
fornire loro una formazione aggiuntiva. Questo, di per sé, solleva la complessa
questione di dove collocare il punto di equilibrio della responsabilità fra formatori pubblici e datori di lavoro che erogano istruzione e formazione nelle TIC.
Le raccomandazioni includono la promozione della collaborazione fra industria
e mondo accademico, che incorpora l’uso di mentoring e collocazione professionale strutturata. Lo sviluppo dei curricula dovrebbe anche ricorrere a quadri di
riferimento per le competenze e ai BoKs laddove appropriato per garantire che i
corsi rispondano alle necessità dell’industria. Le nuove tendenze e sviluppi delle
TIC, come Big Data, possono essere affrontate fornendo “boot camps” intensivi,
superando in tal modo la difficoltà di dover cambiare gli interi curricula di terzo
livello. In generale occorre usare approcci flessibili e concentrati, per esempio i
Massive Open Online Courses (MOOC), per aggiornare le competenze emergenti, mentre i canali più tradizionali possono essere usati per le competenze fondanti e la comprensione dei concetti. Migliorare la qualità dell’istruzione STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) al livello della scuola primaria e
secondaria è considerato cruciale per stimolare una generazione di individui che
saranno interessati alle TIC per una carriera futura. Le competenze imprenditoriali e la creatività sono a loro volta sempre più integrate nell’istruzione TIC
in diversi contesti internazionali. Tutta l’istruzione e la formazione TIC deve lavorare per essere accessibile e attraente per tutte le sezioni della società, giacché
– oggi – le donne e i gruppi di minoranza sono sotto-rappresentati.
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Etica professionale
Gli standard etici e un codice etico formalizzato sono considerati parte essenziale
della professionalizzazione all’interno di ruoli stabiliti, per esempio quelli del diritto e della medicina. Quanti sviluppano e controllano le TIC nell’ambito delle organizzazioni hanno un enorme potere di procurare danni se non ottemperano ai loro
doveri o se commettono azioni intenzionalmente malvage e, per questo, occorre
che si adeguino a elevati standard di comportamento etico (Weckert et al, 2013).
Dal momento che le TIC diventano sempre più pervasive all’interno della società,
il livello di rischio aumenta. Questi fattori indicano con forza che il ruolo dell’etica
delle professioni TIC deve essere
rafforzato e ulteriormente forIl ruolo dell’etica delle
malizzato, ma questa operazione
comporta delle sfide a causa della
professioni TIC deve essere
natura diversificata e globale della
rafforzato e ulteriormente
professione. Dal momento che le
TIC operano a stretto contatto
formalizzato.
con altri aspetti dell’impresa, ci si
potrebbe attendere che supportino o facilitino il comportamento anti-etico originatosi al di fuori della funzione
TIC. Le consultazioni con gli stakeholder internazionali di primo livello in occasione del recente workshop internazionale hanno suggerito che il lavoro delle TIC
sull’etica deve restare sufficientemente flessibile per operare a livello internazionale
e deve essere sviluppato in formati utilizzabili per educatori e professionisti.
Le associazioni professionali stanno intraprendendo azioni interessanti nel rendere le guide etiche più adattabili e facili da usare per i professionisti. Il CEPIS, per
esempio, ha fatto un lavoro in questa direzione, usando storie e altri strumenti per
facilitare la discussione e lo sviluppo dei temi etici (CEPIS, 2014). La Australian
Computer Society ha sviluppato ampi case studies in materia di etica per illustrarne
la rilevanza in vari contesti professionali TIC (ACS, 2014). Secondo gli stakeholder consultati in questa ricerca, la certificazione – fatta eccezione per i contesti ad
altro rischio, come le TIC applicate ad ambiti sanitari cruciali dal punto di vista
della sicurezza – è complessa e potenzialmente controproducente.

Raccomandazioni
Tutti i componenti o i pilastri della professione TIC devono essere coerentemente maturati con modalità che possano funzionare a livello internazionale e
nazionale. I professionisti delle TIC, infatti, lavorano sempre più spesso in team
globali. La maturazione della professione deve essere condotta attraverso attente
consultazioni e per mezzo della cooperazione per garantire che le questioni linguistiche e culturali vengano rispettate, al contempo facilitando lo sviluppo di una
professione TIC riconosciuta a livello internazionale. Questo comporta imparare
da “ciò che funziona” negli altri paesi e coordinare la mappatura degli standard e
dei quadri di riferimento che vanno riconosciuti a livello internazionale.
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CAPITOLO 4
La sfida dell’e-leadership
Panoramica
Il potere sempre maggiore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, TIC, chiamata anche “e-” (electronic) tecnologia o tecnologia digitale,
ha creato una transizione di vasta portata nell’economia globale. Questo porta
all’apertura di nuovi mercati e al cambiamento nel modo in cui le organizzazioni creano i loro prodotti ed erogano servizi. L’innovazione contribuisce a guidare questi cambiamenti e a favorire le procedure (OCSE 2010). Questa nuova
realtà – nello specifico i modelli di business, i metodi di lavoro e di creazione
del valore – richiede nuove forme di organizzazione e, quel che più conta, significativi adattamenti nella leadership dell’organizzazione. Guidare l’odierna
concorrenza globale richiede competenza nell’identificare e sfruttare una serie
piuttosto fiorente di opportunità di innovazione. Nella maggior parte delle economie occidentali si sta dando sempre maggior riconoscimento alla crescente domanda di questa qualità di leadership nell’innovazione TIC, sempre più
spesso chiamata e-leadership (per esempio, Avolio et al 2001).
Nel contesto delle più grandi organizzazioni europee, l’e-leadership richiede
non solo una comprensione estesa delle fondamentali capacità delle TIC e dei
suoi ultimi sviluppi, ma anche la capacità di affrontare le questioni organizzative e guidare staff altamente qualificato in discipline al di fuori delle TIC. Un
team guidato in maniera così competente può garantire all’organizzazione di
trarre vantaggio dai nuovi modelli di business e di sfruttare le opportunità di
innovazione portate dalla tecnologia. Di contro, gli effetti di una e-leadership
inefficace sono significativi e hanno portato a ingenti ritardi e costi eccessivi per
le organizzazioni del settore privato e pubblico.

L’attuale divario delle competenze informatiche
in Europa
La recessione economica europea scatenata dalla crisi finanziaria del 2007 ha
dato vita a livelli di disoccupazione senza precedenti; ciò non di meno, in questo periodo i dati hanno dimostrato come l’offerta in alcune aree di competenza
delle TIC – le e-skills – sia stata inadeguata, minacciando la crescita economica,
la concorrenza e l’impiego in tutto il continente. Quando si affronta il divario
delle competenze occorre concentrarsi tanto sulla tecnologia quanto sullo sfruttamento delle TIC da parte delle imprese.
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Per quanto riguarda la tecnologia, il numero di laureati in ingegneria informatica è stato più o meno stabile, variando da 115.000 a 125.000 all’anno. Dal 2006
si è registrato un calo e dal 2010 le cifre indicano una stagnazione al livello inferiore, con circa 110.000 laureati in ingegneria informatica ogni anno negli Stati
membri dell’Unione europea (UE27). L’effetto della stagnazione o del calo del
numero di persone che entrano nella forza-lavoro delle TIC risulta intensificata
in Europa dal crescente numero di uscite dal mercato del lavoro, dal momento
che i professionisti delle TIC cominciano ad andare in pensione.
La figura sottostante illustra alcune differenze regionali, come per esempio
il calo di un terzo dei laureati in ingegneria informatica nel Regno Unito dal
2003. La Francia supera il Regno Unito e contribuisce oggi con il 18% dei laureati europei in TIC. Dal Regno Unito proviene il 17% dei laureati, mentre la
Germania si piazza al terzo posto, con il 15% dei laureati europei in informatica
che entrano nel mercato del lavoro. Dieci anni fa, il Regno Unito produceva
quasi un terzo degli ingegneri informatici europei (30%) e la Germania appena
il 7% (Gareis et al. 2014).
Sviluppo dei laureati in ingegneria informatica negli Stati membri dell’UE 2000-2012

Francia
Regno Unito
Germania
Spagna
Polonia
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Grecia
Italia
altri 19 Stati membri

Fonte: Empirica, 2014

Sebbene il divario delle competenze tecnologiche resti una fonte di preoccupazione, la principale area di domanda non soddisfatta in questo mercato è nelle
categorie più qualificate, dove si trovano le competenze di e-leadership. Le previsioni illustrate nella figura sottostante mostrano una crescita della domanda
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attesa nelle più ampie categorie professionali delle TIC, sulla base di dati empirici e di proiezioni IDC sull’attività economica e sulle tendenze del mercato del
lavoro elaborate dal sondaggio sulla forza-lavoro di Eurostat. Nel complesso ci
si attende che la domanda di competenze informatiche aumenti a ritmo più sostenuto nelle categorie professionali legate alla gestione e all’analisi d’impresa.
Questo presenta sfide e opportunità per le istituzioni dell’istruzione superiore.

44,2%

Management, architeura
e analisi aziendale

15,5%
8,5%

Professionis ITC livello professionale

15,9%
10,1%
3,7%

Professionis
ITC - livello -16,8%
associato/tecnico -11,8%

2020
2015
2012

-3,9%

Totale

9,3%
3,2%
1,8%

rispeo al 2011

Sviluppo della forza-lavoro di ambito TIC
in Europa
TQuesti sviluppi combinati – stagnazione dell’offerta di laureati in ingegneria
informatica e crescente domanda di competenze di e-leadership di alto livello – sono stati a lungo visti con timore da parte dei grandi gruppi industriali.
Per esempio, già nel 2009 il gruppo di lavoro per le risorse umane di EuroCIO,
l’organizzazione europea dei direttori delle tecnologie informatiche, è giunto
alla conclusione che fosse necessario un massiccio miglioramento nell’offerta
didattica per soddisfare questi crescenti bisogni. EuroCIO ha agito in tal senso e
attuato una cooperazione innovativa con le principali scuole di formazione per
sviluppare nuovi curricula per l’e-leadership. Questi sono progettati per incrementare le competenze e migliorare il processo decisionale legato all’innovazione ai livelli senior delle imprese.
Rispondendo alle carenze del mercato delle competenze messe in luce dagli stakeholder, la Commissione europea ha lanciato una serie di iniziative volte a promuovere un’ampia gamma di competenze legate alle TIC. Queste iniziative si
sono inizialmente rivolte alla necessità di maggiore professionalizzazione fra gli
addetti alle IT, e hanno sviluppato strategie e strumenti per chiudere il divario
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fra la domanda e l’offerta di e-skills a quel livello. L’attenzione si è recentemente
spostata sul divario di competenze nel campo delle e-skills.

Competenze di e-Leadership
La principale sfida dell’e-leadership è di trasmettere un successo sempre maggiore nella scoperta, nella valutazione e nello sfruttamento delle opportunità di
innovazione ITC-correlate. Le competenze di e-leadership possono essere considerate inclusive del corpus di conoscenze e competenze di cui un individuo
operante nella moderna economia ha bisogno per dare avvio e guidare l’innovazione per mezzo delle TIC. Questa visione delle competenze di e-leadership
si allinea con la consolidata categorizzazione delle competenze informatiche, in
particolare quelle presentate dai rappresentanti industriali nel report del Forum
europeo sulle e-skills del 2004.
La Commissione europea ha scelto di concentrarsi anzitutto sulle necessità di
leadership delle medie e grandi imprese ai massimi livelli del processo decisionale. Qui, il processo decisionale sull’innovazione basata sulle TIC è orientato a portfolio più o meno ben definiti di opportunità di innovazione multiple
(Peppard e Thorp 2013), e perseguire l’innovazione richiede l’ingaggio e la
direzione di personale altamente qualificato, non sempre dotato di una buona
comprensione delle TIC e del loro potenziale.
Per ottenere un’efficace leadership dei team altamente qualificati e multidisciplinari incaricati dell’innovazione, è essenziale valutare il lavoro di questi diversi
specialisti. Un’accurata valutazione delle opportunità di business ITC-correlate è
cruciale per il processo decisionale ai massimi livelli di un’impresa. In un simile
contesto, un leader deve comunicare efficacemente con i team e comprendere appieno gli strumenti per supportare l’ottimizzazione delle decisioni. Questo richiede non solo competenze di sfruttamento delle TIC approfondite e innovative, ma
anche mature competenze aziendali, e la capacità di comunicare e organizzare.
Questo tipo di competenze di e-leadership è contenuto solo parzialmente nei
corsi accademici di informatica, mentre una significativa conoscenza delle questioni imprenditoriali e manageriali è necessaria fino al livello del CIO e oltre.

Costruire sul panorama dell’istruzione
all’e-leadership
Avviato dalla Commissione europea, il lavoro è stato iniziato nel 2013 con
lo scopo di sviluppare linee guida a supporto dell’espansione dell’erogazione
dei curricula di e-leadership, con particolare attenzione alle imprese di grandi dimensioni. I programmi di formazione basati su questi curricula mirano a
trasmettere capacità multi-disciplinari a un livello molto elevato di esperienza,
adatti ai ruoli di leadership che stanno emergendo oggi nelle più grandi organizzazioni pubbliche e private d’Europa.
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Il primo passo è stato identificare la base dell’offerta educativa europea. È stata
poi condotta un’ampia ricerca in tutta Europa, che ha coperto l’intero panorama
dei programmi più rilevanti. Questi normalmente combinano due serie essenziali di competenze per l’e-leadership: comprensione delle IT avanzate e metodi
di innovazione del business. In tutta Europa sono stati individuati oltre 1000
programmi post-laurea e master che erogavano questa combinazione di risultati
didattici. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle offerte richiede uno studio a
tempo pieno ed è rivolta a quanti si affacciano al mondo del lavoro. Questo tipo
di offerta è utile per costruire una base per la futura e-leadership, ma inadeguata
a soddisfare le necessità di innovazione della leadership nell’economia di questo decennio. In tutta Europa sono meno di 50 i programmi potenzialmente in
grado di erogare esaustive competenze di e-leadership a quanti possiedono già
significative esperienze di leadership e qualificarli per guidare la trasformazione
digitale nelle loro organizzazioni.
I programmi reperiti in Europa e dotati del potenziale di erogare competenze di
e-Leadership sono troppo scarsi per garantire alle imprese europee i volumi che
gli stakeholder industriali richiedono. Si rende inoltre necessaria un’azione per
scalare le attività esistenti per raggiungere gli obiettivi di innovazione dell’UE:
più curricula di e-leadership dovranno essere supportati dagli erogatori di istruzione e formazione in Europa.

Creare strumenti per l’erogazione della
formazione all’e-leadership per gli stakeholder
Sono state create guide a supporto di una maggior erogazione di istruzione all’e-leadership a partire dai programmi didattici istituiti da EuroCIO.
L’intenzione era scalare le esistenti procedure intensive di definizione dei contenuti dei programmi in collaborazione con datori di lavoro e business schools.
Questa operazione si è rivelata capace di erogare programmi di e-leadership di
successo che combinassero le necessità della gestione dei posti di lavoro con i
risultati delle ultime ricerche negli ambiti di pertinenza.
È stato sviluppato un programma per inquadrare le linee guida, un format di
profilazione dei programmi e dei soggiacenti curricula. Il nucleo di questi profili curriculari è una serie di risultati didattici che accademici e datori di lavoro
hanno ritenuto essenziali per trasmettere competenze decisionali sull’innovazione basata sulle TIC, in particolare a livello aziendale. In questa fase, la collaborazione con gli stakeholder ha evidenziato la necessità di una serie di diversi
profili di e-leadership, con argomenti professionali che vanno dall’architettura
d’impresa alla sicurezza e alla governance. Ciascuno di questi curriculum è validato tramite il coinvolgimenti degli esperti dell’industria.
I primi profili per il curriculum dell’e-leadership sono stati ratificati dal consiglio
di amministrazione di EuroCIO a metà del 2014. Successivamente, una serie di
CAPITOLO 4 LA SFIDA DELL’E-LEADERSHIP

39

università e business school hanno condotto una valutazione dei loro programmi
rispetto alle richieste di e-leadership inserite nei profili curriculari, per verificare la
fattibilità del concetto. I profili curriculari sono stati accettati in quanto facilitatori
del dialogo fra istruzione e industria in materia di risultati dell’apprendimento, e
possono essere utilizzati per migliorare i programmi e le esperienze didattiche da
parte delle istituzioni di istruzione superiore in molte nazioni europee.
Questo lavoro delle iniziative sull’e-leadership della Commissione europea rivolto alle grandi imprese è affiancato da azioni rivolte alle PMI e agli imprenditori. In entrambi i casi, gli stakeholder industriali e accademici sono stati
coinvolti per identificare le opportunità di promozione dello sviluppo delle
competenze di e-leadership.
Nelle imprese europee più piccole e fra gli imprenditori, minimizzare il carico
di lavoro per i partecipanti è una priorità assoluta. Per fare ciò si ricorrerà a strategie didattiche miste che combinano contenuti registrati ed erogati in remoto,
e sessioni in loco. Pur mantenendo il valore del networking per i partecipanti,
per esempio nelle brevi fasi residenziali estive, e trasmettendo appieno i definiti
risultati didattici dell’e-leadership, in questo modo si fa l’uso migliore del tempo
del personale docente. Lo studio individuale è combinato con la pratica, che
consente un massimo di leadership attiva durante un programma. I media progettati per l’erogazione tramite MOOC sono stati ritenuti adeguati per alcuni
segmenti dell’apprendimento.

Direzioni future
Ci si augura che, in futuro, un numero sempre maggiore di istituzioni di formazione si associno con l’industria per offrire una gamma di corsi basati sui
curricula dell’e-leadership, al contempo ridefinendo e migliorando i formati didattici. L’incremento di scala può essere ottenuto con lo sviluppo cooperativo
e la condivisione dei contenuti registrati fra istituzioni didattiche, alleviando la
pressione sulle risorse, specie per quanto riguarda le università che vogliono
aggiungere profondità tecnologica ai loro programmi.
Con il maturare delle iniziative della Commissione europea sull’e-leadership, occorre trasferire la governance ai principali e più fidati attori/stakeholders, per garantire che i processi di governance siano quanto più leggeri possibile. Un primo
passo è stato sfruttare le strutture di governance esistenti e istituite da EuroCIO
per i propri programmi di formazione dei dirigenti. Si è poi avuto un dialogo con
altre associazioni europee di alto livello e importanti stakeholder; è assai probabile che nel futuro delle decisioni a livello europeo la portata di questo dialogo si
allarghi, in linea con la molteplicità degli interessi coinvolti.
Il messaggio cruciale è che l’ecosistema dell’istruzione all’e-leadership richiede la
collaborazione attiva di svariati stakeholder per raggiungere l’obiettivo di un’incrementata capacità, di una maggiore innovazione e di più valore in Europa.
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CAPITOLO 5
La nuova istruzione innovativa
Prepararsi a un futuro digitale: e-skills
nell’istruzione
Le competenze in corso di sviluppo nel sistema scolastico europeo non rispecchiano sempre quelle necessarie in un mondo sempre più digitale. Al contempo, l’elevato utilizzo delle TIC da parte dei giovani non riflette sempre un’intenzione di studiare questa materia: in percentuale rispetto a tutti gli altri campi
di studio, il numero di iscrizioni e di lauree nei corsi di laurea in matematica,
scienze e tecnologia in Europa è calato significativamente nell’ultimo decennio
. Il risultato è un “acquedotto che perde” – vale a dire un calo di interesse per la
scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica (STEM) – che inizia a livello
della scuola primaria, continua fino al livello terziario e finisce con uno bacino
di forza-lavoro sempre più scarno.
È in questo contesto che l’Europa mira a ottenere, entro il 2020, un tasso di occupazione per donne e uomini del 75% per la fascia d’età 20-64 anni. La nuova
iniziativa “New Skills for New Jobs” (nuove competenze per nuove professioni), lanciata nel novembre del 2010, mira a promuovere una più efficace anticipazione delle necessità future in fatto di competenze professionali, sviluppare
una migliore corrispondenza fra competenze e mercato del lavoro, e colmare il
divario fra mondo della scuola e mondo del lavoro.
In teoria, i sistemi scolastici europei dovrebbero già fornire ai bambini e ai giovani
le competenze digitali e le e-skills necessarie per il mercato del lavoro del 2020.
Eppure, secondo un Indicatore delle competenze digitali di recente progettazione
e basato sul Digital Competence Framework sviluppato dalla Commissione europea, il 23% della popolazione dell’UE è priva di competenze digitali (2012), e
queste percentuali vanno dal 6% della Svezia al 50% della Romania. Considerando
che, per funzionare nella società digitale, gli individui hanno bisogno di qualcosa
di più delle semplici competenze di basso livello, quasi la metà della popolazione
dell’UE (47%) può essere considerata specializzata in maniera insufficiente (avendo competenze digitali scarse o nulle). La situazione è potenzialmente disastrosa
per l’attuale generazione che, quando arriverà nel mercato del lavoro, scoprirà che
la stragrande maggioranza delle professioni richiede le competenze digitali.

Politica dell’istruzione
Nonostante il chiaro divario tra le competenze degli studenti e le attese, le competenze TIC di base sono ampiamente incoraggiate nei sistemi di istruzione
dal punto di vista delle politiche. Questo aspetto viene normalmente affrontato
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in maniera olistica ai vari livelli dell’istruzione: competenza degli insegnanti,
competenza degli studenti, e-safety per tutti; TIC per persone con bisogni speciali e azioni volte a coloro i quali subiscono gli effetti del digital divide. Queste
politiche si occupano anche di fornire le infrastrutture, assicurandosi che le
scuole abbiano accesso a tecnologie come lavagne interattive multimediali, in
alcuni casi netbook e tablet, oltre ai più tradizionali laboratori informatici (sia
fissi che mobili). I contenuti digitali sono anche una priorità nella maggior parte
dei paesi europei, dalle comunità online di pratica per insegnanti e studenti alla
fornitura di libri di testo digitali o banche dati di risorse.
Gli Insight Country Reports realizzati da European Schoolnet nel 2013 negli
Stati membri dell’UE indicano l’esistenza di molte politiche e pratiche pertinenti e messe in atto dai rispettivi Ministeri della Pubblica Istruzione. Queste
politiche e pratiche incoraggiano lo sviluppo delle competenze di base nelle
TIC e il riconoscimento dell’alfabetizzazione digitale in quanto componente
fondamentale dei moderni concetti di alfabetizzazione. Ci sono vari approcci
per implementare l’insegnamento dell’alfabetizzazione digitale e delle competenze informatiche a livello nazionale: da un piano di studi TIC autonomo,
normalmente incentrato sulle competenze digitali dell’utente, all’integrazione
delle TIC nelle singole materie.
Alcuni paesi (come la Germania) e regioni hanno adottato l’uso di certificazioni rilasciate da terze parti per validare le competenze TIC di base, come per
esempio la Patente Europea del Computer (ECDL). Tuttavia, per la stragrande
maggioranza, il digital divide non è un obiettivo cruciale, e le scuole implementano le politiche pubbliche in diversi gradi di estensione. Questo spiega molto
del divario fra obiettivi politici e livelli di competenza degli studenti.
Mentre occorre mantenere le attuali politiche per garantire che i metodi e gli
strumenti TIC arrivino ai giusti destinatari nei sistemi scolastici, in parallelo
occorre prestare maggiore attenzione alla diffusione degli approcci TIC. Si dovrebbe inoltre prestare maggiore attenzione alle problematiche del divario digitale, affinché tutti gli studenti acquisiscano un buon livello di competenze TIC
di base a prescindere dalla loro provenienza sociale.
Una grossa barriera all’apprendimento delle TIC resta la questione delle competenze degli insegnanti, per le quali non esiste uno standard comune europeo.
Gli standard globali non sono necessariamente applicabili nel contesto europeo, quindi i Ministeri dell’Istruzione stanno vagliando la necessità di stabilire
il proprio standard, che dovrebbe fare riferimento allo European e-Competence
Framework (e-CF). Le iniziative che coinvolgono svariati stakeholder al fine di
permettere agli insegnanti di sperimentare con pedagogie innovative supportate dalla tecnologia sono fondamentali e il Future Classroom Lab di European
Schoolnet a Bruxelled ne è un esempio: venticinque aziende operanti nel
campo della tecnologia hanno collaborato con i Ministeri del consorzio e, ad
oggi, hanno coinvolto oltre 13.000 insegnanti.
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Alzare l’asticella
Sebbene utile come punto di partenza per l’alfabetizzazione digitale di base per
tutti i cittadini, l’e-CF non è adeguato per preparare quanti potrebbero proseguire la formazione IT verso terreni più sofisticati o percorsi accademici di ingegneria informatica. Si tratta di una problematica endemica presente in tutti gli
stati membri UE, ed è ben articolata nel rapporto Livingstone-Hope pubblicato
nel 2011:
“Le industrie soffrono di un sistema di istruzione che non comprende le loro
esigenze. Questo è rafforzato da un programma scolastico che si focalizza sulle
TIC come competenze per il lavoro d’ufficio invece di considerare le competenze informatiche e di programmazione più avanzate richieste dalle industrie
high-tech come quelle di video giochi ed effetti visivi. Allo stesso tempo, i giovani e i loro insegnanti devono avere maggiore consapevolezza delle prospettive occupazionali in queste industrie e delle qualifiche richieste. Le discipline
STEM – scienze, tecnologia, ingegneria e matematica – e l’arte sono le chiavi
del successo.”
Il rapporto prosegue raccomandando di dare all’informatica come disciplina
la stessa importanza di altre scienze come la fisica e la matematica, che sono
impartite dall’età di undici anni in poi come parte del programma generale di
base delle scuole secondarie. Come risposta a questo invito ad agire, il governo
del Regno Unito ha adottato la misura di sostituire le tradizionali lezioni TIC
(basate su un approccio alle competenze digitali) con l’informatica incentrata
sulla programmazione, sulla progettazione web e sullo sviluppo di applicazioni
per dispositivi mobili.

Matematica e fisica
Una sfida cruciale per passare da competenze IT di base a competenze informatiche è ottenere buoni risultati in matematica e fisica. Buone competenze
informatiche, in particolare la comprensione dell’algebra e degli algoritmi, sono
essenziali per sviluppare future competenze di programmazione e computazionali. Ricerche condotte da Microsoft Teaching and Learning indicano che
la matematica è una delle aree dove in classe sono meno utilizzati metodi innovativi. Similarmente, le conoscenze e le competenze in fisica sono essenziali
per il networking e le applicazioni informatiche. Il relativamente basso livello di
rendimento e interesse per questi argomenti tra gli studenti europei è preoccupante per l’acquisizione di competenze informatiche di più alto livello.
La ricerca Eurydice su questi argomenti sottolinea in particolare la mancanza di
politiche a livello nazionale in molti paesi europei per supportare chi ottiene scarsi risultati. Secondo il Programma per la Valutazione Internazionale degli Alunni
(PISA) dell’OCSE, quei paesi che ottengono risultati più alti in scienze e matematica mettono in atto solide attività di sostegno per aiutare chi trova difficoltà in
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queste materie a migliorare il proprio profitto. Inoltre, Eurydice evidenzia che il
ruolo specifico delle TIC nell’insegnamento della matematica è spesso trascurato.
“L’uso delle TIC nell’insegnamento della matematica è prescritto nella maggioranza dei paesi. Tuttavia, nonostante la generale disponibilità, i computer sono
raramente usati durante le lezioni di matematica. Questa contraddizione indica
l’incapacità di rendere la matematica rilevante collegandola a una tecnologia
che gli alunni usano quotidianamente.”
Infine, la matematica e la fisica soffrono in particolare di uno scarso interesse tra
le ragazze. Gli esempi e i modelli usati in queste materie piacciono molto di più
ai ragazzi piuttosto che alle loro controparti femminili. Questo spesso dissuade
le ragazze dall’intraprendere studi di matematica e fisica nella scuola secondaria
superiore e diventa un ostacolo allo studio dell’informatica a livello universitario e, quindi, alle professioni nell’industria IT. Secondo Eurydice, un fattore
importante in questa sfida è la mancanza di attenzione al tema della diversità
durante la formazione pre-servizio dei docenti.
“Trattare la diversità, cioè insegnare a una disparata molteplicità di studenti
prendendo in considerazione i diversi interessi di ragazzi e ragazze ed evitare
stereotipi di genere durante l’interazione con gli alunni è la competenza meno
presa in considerazione in questi programmi.”
Questi temi sottolineano l’importanza di migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento in matematica e fisica, adottando approcci più innovativi basati sulle moderne tecnologie, con maggiore attenzione alle problematiche dell’uguaglianza di genere.

L’informatica come disciplina
È significativo che a livello paneuropeo ci siano pochi dati recenti sul ruolo
dell’informatica come disciplina specifica all’interno dei programmi scolastici.
Da questi rapporti nazionali redatti da European Schoolnet risulta chiaro che
l’informatica, se presente nel programma, è quasi sempre facoltativa. Una rara
eccezione è rappresentata dalla Svizzera, dove è diventata una materia obbligatoria nel 2008. Un altro caso interessante è quello dell’Austria, dove le TIC
indirizzate a profili professionali sono esplicitamente menzionate negli obiettivi nazionali, così come le “competenze informatiche” che vanno oltre le competenze digitali di base, comprendendo “l’informatica pratica”. L’informatica
è una materia autonoma dai primi anni di scuola secondaria. Le competenze
acquisite sono validate da certificazioni rilasciate da terze parti come l’ECDL o
da imprese quali Cisco, Microsoft, SAP, Novell e Oracle.
Cipro implementa anche l’informatica sotto forma di “introduzione obbligatoria” al primo anno delle superiori. Nei due anni successivi gli studenti possono scegliere di seguire moduli di informatica, applicazioni e reti (quest’ultimo
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supportato da Cisco Networking Academy). Nelle scuole tecniche è offerto un
programma opzionale di tre anni di ingegneria informatica che copre l’intera
area dell’informatica.
Altri paesi offrono simili opzioni tecniche nelle scuole a indirizzo professionale,
tuttavia il numero di studenti in questi corsi facoltativi è spesso basso con una
scarsa partecipazione femminile. Poche nazioni menzionano l’e-CF come strumento per mappare le competenze IT per raggiungere uno standard comune
europeo. Questo è un vero peccato, perché la mappatura dell’e-CF fornirebbe
una visione migliore della situazione nell’UE.
A dispetto della relativa mancanza di politiche più ampie sull’informatica nei
paesi europei, ci sono esempi di approcci a livelli più bassi volti a integrare l’informatica e la tecnologia nel percorso scolastico:
• Il Massachussets Institute of Technology (MIT) ha sviluppato “Scratch”, un
linguaggio di programmazione per bambini. Scuole dell’Unione Europea lo
utilizzano dalla scuola primaria in poi. Le communities di Scratch sono particolarmente forti nel Regno Unito e in Portogallo;
• Il progetto SURFnet/Kennisnet, finanziato dal Ministero olandese dell’istruzione, della cultura e della scienza, produce applicazioni e servizi innovativi,
che consentono alle istituzioni di formazione di fare un uso ottimale del potenziale delle TIC. Tuttavia, le TIC non sono obbligatorie nelle scuole olandesi;
• La ricerca Innovative Teaching and Learning (ITL), sponsorizzata dal programma di Microsoft “Partners in Learning”, considera l’imperativo di preparare i
giovani per il 21° secolo. La Ricerca ITL s’incentra sulle pratiche didattiche che
hanno dimostrato avere forte incidenza su risultati d’apprendimento in linea
con il 21° secolo. Dalla ricerca emerge che la maggioranza degli studenti riveste
ancora il ruolo tradizionale di consumatori di informazioni piuttosto che quello
di individui in grado di risolvere problemi, di innovare e di produrre. Mentre
l’utilizzo delle TIC nell’insegnamento diventa sempre più
comune, l’uso delle TIC da
È giunto anche il momento
parte degli studenti per apprendi spostarsi da “isole di buone
dere è ancora un’eccezione in
molte scuole.
pratiche” a un approccio

più diffuso dell’insegna-

È giunto anche il momento di
mento e apprendimento
spostarsi da “isole di buone pratiche” a un approccio più diffuso
dell’informatica.
dell’insegnamento e apprendimento dell’informatica. I sistemi d’istruzione nell’Unione Europea devono prendere in esame la necessità
di aumentare l’insegnamento dell’informatica e di includere nei programmi
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competenze TIC molto più sofisticate. Non è necessario attendere il livello
della scuola secondaria di primo o secondo grado per introdurre argomenti di informatica, si può iniziare con metodi semplici dai primissimi anni di
scolarizzazione.

I modelli possono influenzare negativamente
I modelli – come insegnanti, genitori, consulenti di carriera e personalità dei
media – possono influenzare le scelte professionali dei giovani. Le studentesse,
in particolare, si affidano al supporto delle persone più adulte quando devono
prendere decisioni professionali. Il grafico sotto mette a confronto il punto di
vista di studentesse, impiegati IT presso Cisco, genitori e insegnanti.
A cosa attengono le professioni di internet networking
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sviluppare software incontrare clienti

aiutare altre persone migliorare il mondo

Percentuale di professioni di internet networking attinenti a ciascuna attività secondo Cisco
Grado di attinenza di ciascuna attività alle professioni di internet networking secondo le studentesse
Grado di attinenza di ciascuna attività alle professioni di internet networking secondo i genitori e gli insegnanti

Le percezioni di genitori e insegnanti riguardo alle carriere TIC appaiono particolarmente irrealistiche: meno del 35% crede che lavorare nel settore networking IT abbia un effetto positivo sul mondo in generale e la maggioranza crede
che i lavoratori IT non passino molto tempo a incontrare altre persone, come i
clienti. Questa ricerca indica una forte probabilità che le informazioni irrealistiche riguardo al futuro professionale vengano passate ai giovani. Se si vuole
espandere il numero di studenti che entrano in questo campo, è essenziale modificare le percezioni di genitori e insegnanti riguardo alle carriere TIC.

Colmare il divario tra istruzione e occupazione
Un’altra importante sfida nello sviluppo delle competenze informatiche è colmare il divario tra istruzione e occupazione. La riforma della scuola primaria
e secondaria è spesso guidata dall’esigenza percepita dalla società di dotare gli
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alunni di un insieme di conoscenze che permettano loro di rivestire più tardi
nella vita il ruolo di cittadini istruiti. In molti paesi suscita scetticismo la necessità di coinvolgere l’industria e di prestare attenzione alle esigenze del mondo del
lavoro quando si sviluppano le competenze dei giovani. Questo è dettato dalla
preoccupazione che il sistema educativo dovrebbe essere più che una filiera per
l’occupazione futura.
Senza dubbio i giovani devono acquisire le conoscenze in quanto tali e apprendere materie che incrementino la qualità della vita oltre che le opportunità di
carriera. Tuttavia, l’equilibrio si è forse spostato troppo in questa direzione: i
giovani soffrono particolarmente dell’impatto della crisi economica. I paesi
che meno hanno sofferto nella crisi, come i Paesi Bassi, la Germania e l’Austria,
pongono un fortissimo accento sul collegamento tra misure per l’occupazione
giovanile, come l’apprendistato, e il coinvolgimento dei datori di lavoro nel processo di istruzione.
Il Dott. Anthony Mann, dell’Education and Employers Taskforce nel Regno
Unito, osserva che “l’analisi OCSE dimostra che quei paesi che associano alle
lezioni in classe esperienze nei luoghi di lavoro collegati a percorsi professionali (come attraverso il sistema dell’apprendistato sul modello tedesco) hanno
un tasso di disoccupazione giovanile molto più basso”. Il suo report prosegue
spiegando che “L’esperienza britannica mostra che statisticamente esistono significativi rapporti positivi tra il numero di contatti con i datori di lavoro (come
incontri con professionisti o esperienze lavorative) che un giovane sperimenta a
scuola (tra i quattordici e i diciannove anni) e la sicurezza acquisita (tra i diciannove e i ventiquattro anni) nella scelta di obiettivi professionali.”
La campagna e-Skills for Jobs 2014 della Commissione europea è un’efficace
illustrazione della collaborazione di vari stakeholder in quest’area. Riunisce
centinaia di stakeholder dai vari settori per aumentare la consapevolezza sulle
carriere in ambito IT e offrire opportunità di istruzione e formazione ai giovani,
ai disoccupati e ai lavoratori che devono riqualificarsi. Questa azione collettiva
crea un impatto che è molto più della somma delle sue parti che necessiterebbe
di essere sostenuta nel lungo periodo per avere il miglior impatto possibile.
Per quanto concerne le sfide per promuovere le scienze e la tecnologia, il progetto inGenious, finanziato al 50% dal programma di ricerca del PQ7 e al 50%
dall’industria, è un’iniziativa congiunta lanciata da European Schoolnet e dalla
Tavola Rotonda degli Industriali con lo scopo di rafforzare l’interesse dei giovani europei per gli studi e le professioni scientifiche e tecnologiche. Tutte le
azioni intraprese da inGenious incoraggiano la collaborazione scuola-impresa
per favorire l’immagine delle carriere STEM fra i giovani e incoraggiare un più
ampio interesse nelle opportunità che gli studi STEM possono portare.
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Raccomandazioni
I seguenti aspetti sono considerati prioritari:
• Incrementare il livello di competenza digitale degli insegnanti europei.
Introdurre accrediti per gli insegnanti conformi all’e-CF per garantire che gli
alunni di tutta Europa traggano pieno beneficio dagli investimenti nelle infrastrutture TIC.
• Costruire le competenze digitali dal basso. Assicurarsi che tramite l’informatica le competenze digitali entrino nei programmi dell’istruzione primaria
e secondaria e, a un livello più elevato, si concentrino sulle e-skills avanzate
oltre alla competenza digitale.
• Favorire l’insegnamento delle scienze, specie la matematica e la fisica. Portare
più attenzione sulla diversità, supportare gli studenti che faticano e implementare i metodi più innovativi. Incoraggiare il coinvolgimento dei datori di
lavoro nei programmi di consulenza professionale rivolti anche a modelli importanti, come genitori e insegnanti.
• Aumentare il numero di partenariati tra i soggetti interessati facendo incontrare i partner del mondo dell’industria e dell’istruzione, affinché insieme
affrontino la sfida riguardante le scelte professionali e l’acquisizione di competenze informatiche.
• Continuare a porre le competenze informatiche e le misure a supporto al centro delle priorità politiche per assicurare azioni a lungo termine e i cambiamenti necessari nei sistemi d’istruzione.
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CAPITOLO 6
Il nuovo talento digitale
Scovare e coltivare talenti
A livello globale c’è quasi sempre carenza di persone dotate di competenze digitali, perché le TIC evolvono a ritmo molto sostenuto e i sistemi scolastici tendono a trasformarsi più lentamente. Dal momento che la presenza delle TIC aumenta nelle nostre vite quotidiane, questa penuria diventerà sempre più seria.
Questo capitolo si occupa di due aspetti principali in gioco in questa situazione.
• Gli attuali lavoratori specializzati non sono utilizzati al massimo delle loro
capacità. Si devono mettere in atto strategie e tecniche manageriali affinché
le competenze informatiche siano pienamente utilizzate e per facilitare una
reale innovazione basata sull’IT.
• Milioni di europei sono emarginati rispetto all’economia digitale: donne, anziani, disabili e gli esclusi digitali/sociali. Aiutarli ad acquisire le competenze
digitali potrebbe incrementare l’offerta di lavoratori specializzati.
I programmi di formazione per gli esclusi digitali si sono rivelati un successo,
ma sono necessarie azioni più diffuse. Infatti, secondo una ricerca condotta da
European Schoolnet e dell’Università di Liegi per conto della Commissione europea, nonostante il popolare concetto di “nativi digitali”, nel 2013 un giovane europeo su quattro ha ancora scarso accesso alla tecnologia a casa e a scuola. Occorre
anche prendere decisioni volte a incrementare le competenze della popolazione
più ampia, che – per quanto “inclusa” – non ha ancora fiducia e competenza sufficienti a sfruttare la tecnologia a proprio vantaggio nella vita quotidiana e lavorativa.

Affrontare le diversità
La scarsa differenziazione fra i lavoratori continua a essere un problema in Europa
e nel settore TIC nel suo complesso, ed è particolarmente acuta nel settore delle
PMI basate sulle TIC. L’immagine del giovane programmatore che scrive stringhe di codice in un ufficio mal illuminato senza possibilità di prendere decisioni
autonome o esprimere la propria creatività resta viva e spesso è confermata da
influenti modelli. Eppure i punti di forza dei diversi team sono ben documentati
e la natura collaborativa della maggior parte delle professioni TIC è condivisa,
quantomeno all’interno del settore. La ricerca condotta da European Schoolnet
per conto di Cisco nel 2009 mostra significative discrepanze fra il modo in cui i lavoratori descrivono le loro professioni TIC e il modo in cui i loro modelli di ruolo
– specie i genitori e gli insegnanti – li ritraggono. In assenza di modelli positivi nei
media e nella cultura in senso lato, le persone non sono invogliate a considerare
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“La mancanza di donne nei campi scientifico e della
ricerca è una questione nota da tempo… Se la metà
dei 500 milioni degli abitanti dell’Europa verrà esclusa
e non trarrà beneficio da queste materie, avremo uno
squilibrio di genere ed età, oltre che un’ingiustizia
sociale su larga scala. Noi, in quanto politici dobbiamo
intraprendere ogni azione per affrontare tutto questo.”
Edit Herczog, ex Europarlamentare.
seriamente le carriere TIC. Le donne rappresentano un gruppo particolarmente
ampio di persone che subisce l’impatto di questo argomento, giacché le carriere
TIC continuano a essere posizionate e percepite come appannaggio maschile.
“La mancanza di donne nei campi scientifico e della ricerca è una questione nota da
tempo… Se la metà dei 500 milioni degli abitanti dell’Europa verrà esclusa e non
trarrà beneficio da queste materie, avremo uno squilibrio di genere ed età, oltre che
un’ingiustizia sociale su larga scala. Noi, in quanto politici dobbiamo intraprendere
ogni azione per affrontare tutto questo.” Edit Herczog, ex Europarlamentare.
Politici e stakeholder delle TIC devono riunirsi per affrontare questa sfida
delle percezioni. Queste percezioni sono un deterrente per i potenziali nuovi
talenti, limitano l’innovazione nello sviluppo e nell’uso delle TIC, e portano a
uno squilibrio che impatta sulla società e l’economia nel loro complesso. Edit
Herczog fa riferimento agli anziani usando il concetto del ricercatore Mark
Prensky, che parla di “immigrati digitali”, le persone che non sono nate in un
mondo costruito sul web. Auspicando una demistificazione delle TIC, osserva:
“Ci dovrebbero essere programmi e workshop per supportarli e aiutarli a capire
che si tratta di uno strumento per acquisire e scambiare informazioni, non troppo differente dalla radio o dalla televisione... (I servizi basati sulle TIC) possono
ridurre il senso di vulnerabilità e diventare un’indipendenza a lungo termine.”
Mentre la forza-lavoro europea invecchia rapidamente, le competenze informatiche possono anche fornire un’eccellente aggiunta a un profilo professionale esperto, favorendo la rilevanza delle altre competenze in un mercato del lavoro in evoluzione. Si può affrontare il problema di altri gruppi esclusi nelle comunità tramite
modelli di istruzione non-formale. I telecentri basati sulle TIC sono una piattaforma eccellente in Europa per l’alfabetizzazione digitale e per l’istruzione di adulti in
condizioni di svantaggio. Normalmente situati nelle biblioteche pubbliche, nelle
scuole e nei centri comunitari, e spesso gestiti da organizzazioni volontarie o sociali, i telecentri sono gratuiti, aperti e locali. Essi forniscono accesso alla tecnologia, apprendimento informale e opportunità di networking che sono attraenti agli
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esclusi digitali. I visitatori iniziano spesso a imparare le competenze digitali di base
che hanno un impatto sullo sviluppo personale, l’educazione civica attiva e l’inclusione sociale, e portano all’occupabilità, un costrutto essenziale di questo modello.
La ricerca MIREIA ha stimato che ci sono circa 250.000 organizzazioni che si occupano di e-Inclusione nell’UE, pari a una ogni 2000 abitanti. Tuttavia, le iniziative
nazionali richiedono la sincronizzazione. Tenendo a mente questi aspetti, è stata
costituita l’associazione no profit Telecentre-Europe. Telecentre-Europe funge
anche da intermediario per la condivisione di informazioni tra le nazioni, permettendo così all’Europa nel suo insieme di rispondere alle sue crescenti esigenze IT.

L’impiego delle e-skills ha un impatto sul successo
Tra il 41% e il 56% delle aziende in tutti i settori riferisce di assumere regolarmente specialisti IT e lascia intendere che molte di queste posizioni sono “difficili da coprire”. Ricerche empiriche condotte dall’OCSE e dal Forum Europeo
sulle Competenze Informatiche confermano questo quadro. È pertanto vitale
che si utilizzino bene i nostri esistenti talenti di e-skills.
Può essere costoso impiegare i lavoratori esperti di TIC, che spesso richiedono
una riqualificazione in ragione della specificità di molte aziende TIC. Inoltre,
gli indicatori rivelano che le aziende europee potrebbero essere meno in grado
di imbrigliare le e-skills per la produttività rispetto alle organizzazioni americane. Analogamente, le imprese con sede negli Stati Uniti ma operanti in Europa
sembrano ottenere risultati produttivi attraverso le TIC più facilmente rispetto
alle aziende locali. Le differenze nelle pratiche e nelle capacità organizzative
e manageriali potrebbero spiegare tutto questo. C’è anche una disparità tra le
aziende europee. Le grandi aziende sono molto consapevoli della necessità che i
neo assunti possiedano le e-skills, mentre nelle PMI questo si applica meno, nonostante i dati indichino che le PMI possano trarre grande beneficio dall’uso efficace delle IT. Da uno studio globale condotto da Vanson Bourne, il 60% delle
PMI ha identificato nell’uso della tecnologia informatica il fattore decisivo per il
successo o la sopravvivenza della propria impresa. Nel frattempo, anche il settore pubblico richiede competenze informatiche a causa dell’uso sempre maggiore dei meccanismi digitali, per esempio nell’e-government e nell’e-health.
I deficit di competenze possono essere affrontati in due modi: anzitutto, promuovere la formazione professionale, integrare la forza lavoro tramite i canali
di immigrazione o esternalizzare; in secondo luogo migliorare l’utilizzo di personale formato o da formare. L’Europa è attualmente impegnata a creare un
bacino di talenti, ma si deve fare molto di più anche per coltivare questi talenti.

Dall’aula scolastica al posto di lavoro
Le innovazioni tecnologiche danno forma al futuro del lavoro, cosicché le tendenze globali nella tecnologia e nell’innovazione devono riflettersi nella trasmissione
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dell’istruzione. Gli insegnanti hanno bisogno di soluzioni didattiche flessibili per
coinvolgere e continuare a interessare i giovani e quanti seguono un apprendimento permanente, e necessitano delle infrastrutture nelle scuole. I dirigenti scolastici e
gli insegnanti in Europa indicano la penuria di computer nelle scuole come il maggior ostacolo all’apprendimento innovativo basato sulle TIC, e – stando ai report
UE – un insegnante su due vorrebbe più formazione nella didattica delle TIC.
L’evoluzione della tecnologia cloud illustra bene questo punto. Secondo ICD, il
settore del cloud nel suo complesso ha un tasso di crescita di oltre il 27%, eppure il
56% delle imprese europee non trova lo staff di supporto necessario a implementare i progetti basati su cloud. Solo un manipolo di scuole innovative sta iniziando a
usare i servizi basati su cloud per l’istruzione, e le e-skills avanzate basate su cloud
sono ancora rare nei corsi universitari al di là dell’ingegneria informatica. Quanti
sono in grado di padroneggiare le giuste competenze del cloud potranno far crescere la propria impresa. Il CIO, pertanto, devono essere in prima linea nella formazione su queste competenze. L’evoluzione delle nuove opportunità occupazionali
associate alle tecnologie cloud sono state descritte in un rapporto Microsoft intitolato “Cloud computing: Che cosa devono sapere i professionisti IT”.
L’impatto della tecnologia sull’organizzazione e sulle competenze è un tema trattato
nel report della London School of Economics “Modelling the cloud: Employment
effects in two exemplary sectors in the UK, Germany, Italy & the US”. Lo studio
rivela che il Cloud computing porterà a cambiamenti a livello manageriale nei settori industriali e che, per avere successo, i manager dovranno avere un profilo professionale che unisce competenze imprenditoriali e tecnologiche. Le competenze
IT stanno diventando prevalenti nel mercato del lavoro e le relative implicazioni a
livello manageriale sono evidenti.
Con i tassi di disoccupazione che, in Europa, hanno raggiunto livelli record, l’acquisizione delle competenze del 21° secolo e il loro accreditamento sarà essenziale se i
giovani vorranno avvalersi delle nuove opportunità di impiego. L’industria TIC ha un
ruolo da giocare nella costruzione e nello sviluppo delle capacità, lavorando a tutti i livelli con altri soggetti interessati per assicurare che le competenze IT – combinate con
altre competenze importanti sul piano aziendale, come la collaborazione e la comunicazione efficace – delineino un chiaro percorso verso opportunità occupazionali.

La sfida europea delle e-skills è anche una sfida
di gestione aziendale
I risultati del Centre for Economic Performance della London School of
Economics mostrano grandi differenze nelle pratiche manageriali riguardanti l’uso
delle IT, con le imprese europee che mostrano una performance più scarsa rispetto
ai concorrenti americani all’interno degli stessi mercati, usando le stesse tecnologie
e assumendo nello stesso bacino di forza-lavoro. Questo risultato è sostenuto dalla
ricerca, anch’essa della London School of Economics, che ha esaminato le pratiche
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di management nelle imprese piccole e grandi del settore aerospaziale. Possiamo
per esempio vedere che gli stipendi e altri incentivi sono più consistenti negli Stati
Uniti per utenti con competenze informatiche sia di alto che di medio livello e possiamo ipotizzare che nei compiti regolarmente svolti si faccia un uso migliore di
queste competenze.
Anche la qualità del management ha un impatto sull’innovazione. Come ha detto
uno stimato gruppo di analisti dell’economia e gestione dell’IT: “Non basta che le
aziende colleghino semplicemente i computer o i dispositivi di telecomunicazione per ottenere qualità di servizi o aumento dell’efficienza. Occorre invece passare
attraverso un processo spesso lungo e difficile di co-invenzione. I venditori di IT
inventano le tecnologie, e non impongono – ma consentono – la loro applicazione;
gli utenti IT devono co-inventare le applicazioni. La co-invenzione, come tutte le
invenzioni, ha elementi di elaborazione e di produzione. Nella fase di elaborazione,
l’uso efficace dell’IT spesso comporta modifiche alle organizzazioni.”
Questa osservazione punta i riflettori su una frattura finora poco esplorata nella
catena del valore delle e-skills europee. La sfida europea delle e-skills è anche una
sfida di gestione aziendale – e sempre più una sfida nell’intera gamma di competenze aziendali, come la finanza, il marketing e l’amministrazione – che richiedono
efficaci e-skills per mettere in campo gli strumenti di e-business necessari a incrementare la produttività e raggiungere gli obiettivi aziendali. La nostra attenzione
dovrebbe quindi passare dai docenti di IT alle scuole di management, e i politici
farebbero bene a riflettere su questo per evitare l’errata allocazione delle risorse.

Il talento attira i talenti – attenta, Europa
Le persone di talento tendono a cercare lavoro nelle organizzazioni performanti. Le ricerche comparative sui livelli salariali mostrano che le persone acquisiscono livelli di competenza più appropriati ed elevati se hanno ragionevoli possibilità di trovare lavoro in organizzazioni molto performanti. E, dal momento
che queste organizzazioni riescono a sfruttare meglio queste competenze, sono
in grado di offrire salari più elevati e migliori incentivi per lavori innovativi.
In un mercato sempre più globale i talenti europei con competenze informatiche
cercheranno organizzazioni che offrono le migliori opportunità. Il pericolo reale è
che queste opportunità si trovino al di là dei confini dell’Europa. Mentre perfeziona le modalità di sviluppo delle competenze informatiche, l’Europa rischia, di conseguenza, di diventare un esportatore netto di competenze digitali piuttosto che
un centro regionale di innovazione di qualità; un esito negativo. Tuttavia realistico.

Raccomandazioni
Il potenziale dell’Europa sta nelle competenze dei suoi cittadini. Senza infrastrutture diffuse – specie nelle istituzioni che si occupano di istruzione e formazione – ci può essere solo un uso limitato delle TIC e, senza competenze, da
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questo uso può solo derivare un limitato valore economico e sociale. Il maggiore
accesso a dispositivi e a Internet è essenziale, oltre che la presenza di formatori
con maggiori competenze. Se ignorata, la mancanza di competenze TIC sarà il
collo di bottiglia che impedisce all’Europa di essere competitiva nell’economia
globale.
A tale proposito l’Agenda Digitale Europea propone una serie di obiettivi di
inclusione digitale come aumentare l’uso regolare di Internet dal 60% al 75%
entro il 2015 (e dal 41% al 60% per le persone in condizioni di svantaggio) e
dimezzare la percentuale di popolazione che non ha mai utilizzato internet
entro il 2015 (fino al 15%). L’alfabetizzazione digitale e un piano d’azione per le
competenze sono necessari per ottenere questi obiettivi. Un simile piano comprenderà specifiche azioni di formazione per l’alfabetizzazione digitale rivolti ai
gruppi a rischio di esclusione, la promozione di partenariati con più stakeholder
e la creazione di incentivi per le iniziative del settore privato che forniscano formazione ai lavoratori. Dovrebbe anche essere integrato in maniera olistica con
le iniziative prese nel settore didattico.
Per quanto concerne le sfide della produttività e del corretto stanziamento di
investimenti nella tecnologia, le seguenti azioni sono fondamentali:
• Maggiore attenzione alla gestione della tecnologia e all’autoconsapevolezza
di buone pratiche manageriali. I manager devono essere meglio preparati per
mettere a frutto le risorse TIC e i governi dovrebbero incoraggiare le aziende
gestite male a conseguire competenze migliori.
• I dipendenti dotati di competenze informatiche dovrebbero essere incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nella strategia aziendale. Troppo spesso il personale qualificato è limitato nelle sue attività a funzioni strettamente tecniche
e non ha la possibilità di applicare le proprie abilità in modi innovativi che
aumenterebbero la produttività.
• Assicurare che il personale con competenze informatiche abbia in proporzione migliori condizioni di impiego. Le paghe e i salari, e in particolare i differenziali sfavorevoli fra le persone specializzate e quelle con più esperienza ma
meno competenze, scoraggiano i lavoratori più giovani. Mentre le aziende lamentano una mancanza di offerta, non c’è in Europa in generale una richiesta
di aumento dei livelli retributivi per lavoratori con competenze informatiche.
• Cambiamento delle prospettive di carriera per gli individui dotati di competenze informatiche. Le TIC sono profondamente integrate nelle organizzazioni di maggior successo. Tuttavia, il personale con competenze informatiche nelle aziende europee è raramente in grado di accedere a carriere più
attraenti e ancora più raramente viene incoraggiato a farlo.
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• I governi devono garantire che il loro uso delle competenze informatiche sia
esemplare, che le funzioni di e-government siano di qualità elevata e che investono in esperimenti e modelli di buone pratiche.
• Assicurare che le competenze di base siano di qualità comparabile sui mercati
del lavoro, affinché i datori di lavoro possano identificare meglio i talenti. Sarà
anche un vantaggio per i dipendenti capire meglio quali sono le aspettative
sul lavoro tramite certificazioni condivise e descrizioni delle mansioni.
La crescita della produttività attraverso le e-skills avviene in due forme essenziali: attraverso la flessibilità di adattarsi in fretta e a costi contenuti alle nuove
pratiche, e attraverso l’innovazione. La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero instillare entusiasmo per queste abilità nell’insegnamento, nel
servizio amministrativo e nei programmi di sensibilizzazione pubblica.
I fatti e le implicazioni sono chiari. Responsabili delle politiche, industria, università, esperti di risorse umane e manager sono fortemente invitati a prestare
attenzione a questi consigli operativi.
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CAPITOLO 7
La grande coalizione
per le professioni digitali
Unire le forze e lavorare insieme
L’Europa sta affrontando la paradossale situazione che 25 milioni di persone
sono attualmente senza lavoro mentre, in alcuni paesi, le imprese hanno difficoltà a trovare esperti competenti in tecnologie digitali. In alcuni paesi, più
della metà dei giovani è disoccupata. Al contempo, entro il 2020 ci potrebbero
essere fino a 900.000 posti di lavoro non occupati nel settore della tecnologia
dell’informazione e della comunicazione (TIC) se non agiamo subito. Questo è
inaccettabile. La lezione che dobbiamo trarre da queste statistiche è che dobbiamo esplorare il modo in cui le tecnologie digitali stanno trasformando la società
europea, l’economia e il mercato del lavoro, e quali conseguenze comporta per
la nostra forza-lavoro.
L’economia digitale offre ottime opportunità di lavoro per gli europei, ma solo
se sono dotati delle giuste competenze. Una trasformazione a cui stiamo assistendo nella nostra forza-lavoro è la polarizzazione fra lavoratori scarsamente
specializzati e quelli altamente specializzati. I cittadini europei con poche qualifiche sono quelli più colpiti dalla crisi economica, hanno sempre maggiori difficoltà a trovare un lavoro, meno stabilità lavorativa e subiscono la concorrenza
dei lavoratori con competenze medie anche nelle professioni più elementari. Di
contro, i lavoratori altamente qualificati trarranno grande beneficio dallo spostamento del mercato del lavoro. L’Europa non è l’unica a trovarsi in una simile
situazione: assistiamo infatti a questa tendenza in tutto il mondo, in paesi come
gli Stati Uniti o il Canada, ma anche in molte nazioni asiatiche.
A differenza della maggioranza degli altri settori dell’economia, il settore TIC
sta creando nuove occupazioni. Nel 2012 sono stati creati oltre 100.000 nuovi
posti di lavoro in ambito TIC, in un periodo in cui l’occupazione complessiva
diminuiva. Le competenze digitali sono molto richieste in tutti i settori, non
solo in quello TIC. Le imprese operanti nei servizi finanziari, nell’energia, nella
produzione di automobili, nella vendita al dettaglio, nella manifattura, nei servizi creativi e molte altre sono alla ricerca di esperti TIC. Virtualmente ogni settore dell’economia si affida agli strumenti digitali e alle persone in grado di progettare, usare e gestirle con efficacia. Hanno tutte bisogno di esperti di cloud,
privacy e sicurezza, architettura d’impresa, sviluppo di applicazioni mobili,
analitiche di big data o marketing digitale, solo per nominarne alcune. Molte di
queste professioni sono fra le meglio pagate in Europa.
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Capitolo 7 – La grande coalizione per le
professioni digitali
Data questa situazione, è chiaro che dobbiamo investire di più nella formazione
TIC, ristrutturare i nostri sistemi scolastici e promuovere carriere nella tecnologia digitale, specie fra le donne. Solo con una forza-lavoro qualificata la tecnologia digitale continuerà a svolgere un ruolo significativo nella creazione di
crescita e valore in Europa. Questo richiede soluzioni a breve e lungo termine.
Ecco perché la Commissione europea ha lanciato la Grande Coalizione per le
professioni digitali (Coalizione) nel 2013, un partenariato composto da svariati
stakeholder per affrontare la mancanza di competenze digitali in Europa e le
centinaia di migliaia di posti di lavoro ancora vacanti nel settore TIC. Questa
iniziativa ha dato, a oggi, alcune idee utili.
La prima idea è che costruire una forza-lavoro adatta all’era digitale richiede
la collaborazione di tutti gli stakeholder: imprese e governi, scuole e università. Dobbiamo accrescere la consapevolezza sulle entusiasmanti opportunità
che esistono nella tecnologia digitale, nelle organizzazioni piccole e grandi.
Dobbiamo adattare i curricula e fornire più opportunità di formazione in-house. Questo aspetto non è di poco conto e richiede azioni decisive, risorse e una
visione condivisa da tutti gli stakeholder. Questa visione è articolata su cinque
obiettivi di vasta portata:
(1) Tutti i cittadini europei hanno bisogno della formazione TIC erogata
nell’istruzione. Occorre fornire lauree e curricula negli istituti professionali e nelle università che siano più allineati e permettano agli studenti
di ottenere le competenze necessarie ad avere successo nel mercato del
lavoro. Questo comprende le competenze di programmazione.
(2) I giovani, soprattutto le donne, devono scoprire che la tecnologia digitale
può essere un’opzione di carriera interessante e che le competenze digitali
sono essenziali per il loro successo professionale. Dobbiamo demistificare lo stereotipo che vede le TIC come una professione da geek.
(3) I pacchetti di formazione devono essere progettati meglio di concerto con
datori di lavoro, aziende TIC e settori tradizionali affinché le competenze
trasmesse alle persone siano quelle di cui le imprese hanno davvero bisogno.
(4) Una volta che le persone avranno completato questa formazione, dovranno ottenere certificazioni confrontabili, in modo che i datori di lavoro riconoscano, premino e sviluppino queste competenze.
(5) Le persone devono sapere dove si trovano le professioni TIC. Questo
richiede una maggiore mobilità dei lavoratori nell’UE o nuovi approcci
capaci di portare il lavoro dove si trovano le persone.

CAPITOLO 7 LA GRANDE COALIZIONE PER LE PROFESSIONI DIGITALI

57

La seconda idea della Coalizione per le professioni digitali è che tutti i sostenitori non si limitano a discutere, ma entrano in azione: Sono stati presentati cinquantacinque impegni, che hanno coinvolto le grandi aziende ma anche
quelle piccole, gli erogatori di formazione e le ONG. Questi sostenitori si sono
impegnati a offrire formazione, stage e impieghi, o a organizzare eventi e visite scolastiche per informare i giovani sulle carriere TIC. Chiediamo anche ai
CEO e ai leader politici di offrire sostanziale supporto alla Coalizione, ampliando il coinvolgimento ad altre TIC e imprese che le utilizzano. Vogliamo creare
una forte comproprietà della Coalizione da parte degli stakeholder e stringere
contatti con le opportunità di finanziamento attraverso lo Youth Guarantee, il
Fondo Sociale Europeo e Erasmus+.
La terza idea e che, dal momento che le sfide variano da paese a paese, le iniziative nazionali e locali devono fungere da complemento alle azioni a livello
europeo nello spirito di una genuina sussidiarietà. L’UE dovrebbe agire solo
nelle aree in cui fornisce valore aggiunto europeo. Le iniziative nazionali e locali
possono tenere conto delle specifiche esigenze a livello nazionale, regionale e
locale. Sono già state lanciate più di 10 coalizioni nazionali e locali, e diverse
altre inizieranno nei prossimi mesi.
Il mondo sta diventando digitale, così come il mercato del lavoro. La sfida delle
competenze digitali resterà in cima all’agenda politica per un po’ di tempo.
Competenze come la programmazione sono la nuova alfabetizzazione. Che vogliate diventare ingegneri, progettisti, insegnanti, infermieri o imprenditori web,
avrete bisogno delle competenze digitali. Tutti noi, politici, imprese, educatori
e individui, abbiamo la responsabilità collettiva di assicurare che la forza-lavoro
europea sia dotata delle giuste competenze digitali. Le giuste competenze per
restare all’avanguardia della tecnologia digitale e consentire ai nostri figli di accedere alle professioni di domani.
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CAPITOLO 8
Visione per il futuro
Andare avanti e radunare gli sforzi
Nel 2014 l’Europa ha estremo bisogno di fare crescere la propria produttività.
I sintomi acuti della crisi finanziaria hanno forse allentato la loro morsa, ma
le malattie che li hanno scatenati non sono ancora state curate. L’austerità e il
taglio dei costi non possono, da soli, riavviare la prosperità. Fondamentali sfide
a lungo termine, come l’invecchiamento della popolazione, la distribuzione
impari della sanità, l’inefficienza energetica e gli elevati tassi di inquinamento
fanno delle TIC il potenziale ago della bilancia.
L’Europa deve promuovere le giuste competenze per crescere attraverso l’innovazione e le iniziative imprenditoriali. “Le competenze e lo sviluppo di forza
lavoro sono la moneta per il futuro economico dell’Europa” dice Jan Muehlfeit
di Microsoft e co-presidente dell’Associazione Europea per le Competenze
Informatiche. E l’innovazione, dice Peter Drucker, il padre del management
moderno, “è l’atto di dare alle risorse una nuova capacità di creare valore.”
L’innovazione TIC ha particolarità che determinano la domanda di competenze. Le TIC sono:
• Veloci: A dispetto della dipendenza dagli sviluppi a lungo termine come gli
standard delle nuove reti mobili o la fondamentale ricerca nelle tecnologie
per lo stoccaggio dei dati, nessun altro settore ha cicli di innovazione altrettanto rapidi. Le competenze correlate hanno pertanto un ciclo di vita limitato.
• Interdipendenti: L’innovazione TIC raramente avviene in modo isolato.
Concetti come strategie di piattaforma sono essenziali per l’industria. Perciò
la domanda di competenze non è solo determinata dai nuovi sviluppi tecnici
ma anche dalle dinamiche del mercato, compresa la strategia.
• Sociali: Le TIC inducono fenomeni sociali come la collaborazione di massa,
i social media e il crowdsourcing. Le TIC stanno dando nuova forma all’interazione sociale e alle procedure lavorative. Ne consegue che le TIC guidano
la domanda di competenze nei campi sociale, legale e del management.
• Veramente globali: Avendo reso la dislocazione fisica immateriale, le TIC
hanno creato uno dei primi settori realmente globalizzati e globalizzanti.
Alcuni aspetti sono locali – in particolare quelli all’intersezione con la società,
gli utenti e le organizzazioni -, altri sono sempre più concentrati. Per esempio:
i servizi che Google invia a oltre 100 paesi sono trasmessi su larga scala da
solo dodici grandi centri dati situati in tutto il mondo.
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• Imprenditoriali: L’innovazione TIC è sempre più guidata dall’innovazione
aperta; processi come gestire aziende spin-out e iniziative imprenditoriali
esterne, oltre alla crescita determinata da fusioni e acquisizioni. Attori globali
come Facebook o Google erano start-up meno di un decennio fa.
• Dinamiche e dirompenti: Le TIC permettono ondate di innovazione, non
solo con nuovi prodotti e servizi, ma anche creando un nuovo sistema nervoso all’interno dell’impresa che trasforma i processi e i modelli organizzativi.
Ponendo le basi per modelli aziendali completamente nuovi, le TIC hanno la
potenzialità di sconvolgere e reinventare le industrie.
Considerando questi importanti fattori, una prospettiva miope delle competenze informatiche e orientata solo alla tecnologia non è appropriata. Le persone dotate di una serie di competenze integrate devono supportare le TIC.
L’istruzione è al cuore della soluzione. Dobbiamo integrare le e-skills e l’istruzione sostenuta dalle TIC in maniera più profonda e olistica nei nostri sistemi
didattici e nell’apprendimento permanente, ivi compresi il management e le
competenze e le specializzazioni imprenditoriali.
Come ha evidenziato Michael Gorriz, CIO di Daimler:
“La possibilità di acquisire e sviluppare le competenze informatiche giuste per
i professionisti TIC e anche per lavoratori con compiti strutturati dovrebbe diventare la prassi nella nostra società. Questo non è necessario solo nelle grandi
organizzazioni, ma è anche necessario per costruire e portare l’Europa passo a
passo verso una società innovativa o verso quella che è a volte chiamata ‘società
della conoscenza’.”

Avvertimento
L’Europa è a rischio. La riserva che genera futuri talenti europei nelle TIC – una
disciplina cruciale nel 21° secolo – si sta prosciugando.
La potenzialità dell’uso delle TIC nell’istruzione primaria e secondaria su scala
molto più ampia e della loro integrazione nei programmi di studio non è ancora
debitamente sfruttata. È durante questa fase di sviluppo che nasce la motivazione per gli studi futuri e si acquisiscono le competenze iniziali. Le TIC potrebbero offrire agli educatori molte occasioni per sviluppare modelli didattici
innovativi, portando in particolare l’ambiente scolastico più vicino ai problemi
del mondo reale. Per esempio si potrebbero utilizzare dati reali sulle informazioni ambientali e del traffico in una lezione di geografia, accedere a documenti
storici nelle biblioteche digitali nella lezione di storia o procedere ad analisi basandosi su dati realistici su larga scala in matematica.
Gli studi in questo campo escludono le importanti competenze informatiche
sopra citate, come quelle che riguardano la dimensione sociale delle TIC,
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l’imprenditorialità e l’innovazione oltre a competenze aziendali generali.
Generalmente si acquisiscono queste competenze dopo la laurea nel corso della
vita professionale. Alcune università sono tuttavia consapevoli di questo problema. Per esempio l’Università di Warwick offre agli studenti la possibilità di
seguire un breve programma sulle “Competenze di base”.
Il deficit di e-skills nella scuola primaria, secondaria e superiore europea ha creato
un ambiente del mercato del lavoro in cui le tradizionali credenziali accademiche
hanno importanza limitata per l’occupabilità. In realtà, molti professionisti TIC
hanno titoli universitari in aree diverse da quella informatica. Le competenze TIC
sono dimostrate dai risultati sul lavoro, dai percorsi professionali o sono semplicemente rivendicate senza possibilità formali di valutarle e verificarle.

È ora che questo accada
In questo Manifesto esperti di vari settori propongono una serie di azioni concrete per alimentare la riserva di professionisti TIC, cosa che a sua volta aiuterà
a ringiovanire e supportare sia un sano settore TIC che una più ampia forza
lavoro con competenze informatiche.

Iniziare nell’istruzione primaria e secondaria
La precoce acquisizione di competenze informatiche, iniziando dalla scuola primaria per giungere agli esordi di una carriera universitaria, favorisce un
abito mentale innovativo che diventerà sempre più un punto di forza rilevante
nell’ingresso nel mondo del lavoro. Le iniziative dell’industria nelle scuole e
università indirizzate a insegnanti e studenti come l’Imagine Cup di Microsoft,
il Programma World Ahead di Intel e la Fiera della Scienza di Google sottolineano il sostegno dell’industria TIC ed evidenziano anche l’interesse mostrato da
alunni e studenti. Sin dal varo del progetto, 1,75 milioni di studenti da oltre 190
nazioni hanno partecipato all’Imagine Cup.
Un elemento distintivo di queste iniziative è l’uso della creatività e dello spirito
imprenditoriale da parte degli studenti dal momento che sono esposti a problemi che possono essere risolti con l’aiuto delle TIC. Un ulteriore passo in avanti
sarebbe l’integrazione nei programmi scolastici di questi elementi pedagogici
per sostenere l’innovazione organizzativa degli istituti di istruzione (p.es. esplorare nuovi spazi e argomenti didattici), promuovendo effettivamente l’innovazione dell’istruzione con l’aiuto delle TIC.

Rendere le professioni TIC più attraenti
Rendere attraenti le TIC, come attività professionale è un passo fondamentale per trasformare l’istruzione. Si deve mettere in atto una mappatura più
trasparente delle vaste opportunità di lavoro e di avanzamento professionale
nel settore TIC, affinché i cittadini europei si sentano pronti a incorporare le
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competenze informatiche nelle loro scelte professionali. Per esempio, il Portale
Europeo per le Professioni con Competenze Informatiche ha il fine di facilitare
l’abbinamento tra le giuste competenze e i giusti lavori e di scardinare qualche
pregiudizio sulle professioni TIC.
Un cambio di direzione per quanto riguarda la percezione dell’IT e delle competenze informatiche tra i giovani, le donne e una forza lavoro che invecchia
è sempre necessario. Un modo sarebbe migliorare i profili degli ambasciatori
digitali in Europa come attivi modelli di riferimento nel settore TIC, oltre a
coinvolgere figure quali CIO, imprenditori digitali e importanti scienziati. Se
non verranno combattuti gli attuali stereotipi, questi ostacoleranno la crescita
del settore dei servizi IT e impediranno l’innovazione aziendale in quasi tutte
le organizzazioni.
Passi in avanti devono prendere in considerazione il ruolo attivo che le donne
possono ricoprire nelle TIC. Un buon esempio a tale proposito è il Codice di
Buone Pratiche delle Donne nelle TIC, un’iniziativa di Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione Europea e commissario responsabile dell’Agenda
Digitale. Il documento fornisce la prima serie di iniziative pratiche per incrementare l’esperienza delle donne nelle carriere TIC. Molti partner del mondo
universitario e dell’industria l’hanno già sottoscritto.

Incrementare e ampliare la collaborazione tra
università e industria TIC
Nel rapido mondo TIC che è largamente determinato dall’attività imprenditoriale e dal mercato, l’università deve mantenere uno stretto collegamento con
l’industria. Programmi gestiti dall’industria che coinvolgono le università come
l’Academic Initiative di IBM o l’Academic Alliance di Microsoft sono strumenti
importanti in questo contesto. Innanzitutto sono stati forniti all’università prodotti e servizi gratuiti o a costi ridotti. Nuovi sviluppi comprendono la fornitura
di dati da parte di centri operanti su scala industriale e ambienti di analisi dati,
come nella congiunta Cloud Computing University Initiative di IBM e Google.
Inoltre, l’industria TIC si è impegnata in centri di ricerca nei campus universitari, nello scambio di personale e in nuove forme di collaborazione. Un esempio è
in Finlandia l’Università Aalto che è stata fondata in collaborazione con Nokia
Corporation e altri partner industriali e che offre Design e Service Factories
congiunti per sostenere l’attività imprenditoriale degli studenti e il loro coinvolgimento in progetti innovativi.
L’industria TIC si è anche impegnata a suggerire alle università come migliorare
e ampliare i corsi di informatica e i relativi programmi. Per esempio l’iniziativa
Service Science di IBM promuove programmi per l’innovazione TIC su complessi sistemi per servizi come l’assistenza sanitaria o l’energia.
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C’è spazio per una maggiore collaborazione fra enti di formazione privati, industria e accademia. Questo si riferisce al tema precedentemente menzionato delle
certificazioni che dovrebbero essere offerte come complemento alle lauree universitarie. Le competenze soggette a certificazione si riferiscono soprattutto a
precise domande di mercato, per esempio la maturità nello sviluppo di metodi
software e formazione prodotto, o specifici linguaggi di programmazione. La certificazione integra una più ampia preparazione universitaria con elementi specifici
che permettono a un datore di lavoro di valutare le competenze di un professionista per un determinato compito, tecnologia o strumento TIC. La certificazione,
come qui descritta, affronta anche i problemi della qualità gestionale e della rapida
evoluzione del mercato TIC, nel quale qualifiche specifiche hanno vita breve.

Promuovere standard europei di certificazione
Migliorare il profilo della professionalità TIC aggiunge nuovo stimolo e dinamismo all’acquisizione di competenze TIC avanzate. Quando si pensa di investire in capacità di apprendimento in un particolare settore, la certificazione è
un importante punto di riferimento, perché promuove la mobilità dei professionisti e costituisce la base per sviluppare interessanti strutture professionali.
Lo sviluppo di un Quadro di Riferimento delle Competenze Informatiche
(eCF) offre un punto di riferimento europeo condiviso dai soggetti interessati
per determinare le competenze dei professionisti TIC negli stati membri e in
tutti i settori dell’industria. Il quadro di riferimento può diventare un’importante risorsa per l’Europa. L’ambizioso lavoro dietro il lancio promosso da INSEAD
delle linee guida al Piano di Studi Europeo per la Competenza Informatica, in
linea con l’eCF, riconosce la figura dei professionisti TIC grazie a un programma standardizzato. Questo rafforza il ruolo delle università europee nel fornire
all’Europa professionisti TIC e manager con competenza informatica. Questo
è veramente un passo nella giusta direzione.

Partenariati per l’innovazione nell’istruzione
TIC e per lo sviluppo di competenze
informatiche
Governi, industria e università dovrebbero lavorare a stretto contatto per assicurare che l’Europa abbia le competenze informatiche avanzate necessarie per
emergere in aree come il Cloud computing, l’informatica verde, la sicurezza informatica, l’interoperabilità e la sanità in rete. Le competenze per garantire successo nell’industria TIC dovranno evolversi e adattarsi alle nuove fasi di crescita. L’impatto delle competenze informatiche in settori come la sanità cambierà
e migliorerà il modo di affrontare alcune delle più grandi sfide della società.
Le organizzazioni europee impegnate nel portare avanti l’istruzione TIC
e le e-skills comprendono ma non sono limitate a: European Institute of
CAPITOLO 8 VISIONE PER IL FUTURO
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Technology and Innovation (EIT) – ICT Labs; European e-Skills Association
(EeSA); European Learning Industry Group (ELIG); European Foundation
for Management Development (EFMD); European Schoolnet (EUN);
DIGITALEUROPE ecc. Ciascuna di queste organizzazioni contribuisce a attuare gli obiettivi di vasta portata stabiliti in questo Manifesto e, a più ampio
raggio, porta avanti la strategia della Commissione europea in materia di e-skills
a livello primario.
Pronti a fare i prossimi passi, l’Europa e gli stati membri devono ora mettere in
atto le raccomandazioni qui delineate. È necessario un investimento concertato
e su larga scala da parte di tutti i soggetti interessati per assicurare che l’Europa
possa trarre notevoli benefici da una competitività migliore, da una crescita più
forte e da una maggiore e migliore occupazione.
Le sfide possono essere riassunte come segue:
• Creare le competenze informatiche integrative per le professioni TIC del
futuro;
• Promuovere il ruolo delle TIC e l’apprendimento supportato dalle TIC
nell’istruzione primaria e secondaria per ottenere un interesse e una motivazione più diffusi per le professioni TIC;
• Ampliare e rinnovare i programmi universitari dei corsi di informatica e delle
discipline correlate per affrontare le sfide TIC del futuro; il che significa superare la predominante centralità tecnica della disciplina TIC;
• Creare nuovi modelli di partenariato tra industria e università, soprattutto per
promuovere il coinvolgimento degli studenti nell’innovazione basata sulle
TIC e per sostenere il processo di apprendimento imprenditoriale;
• Integrare i titoli di studio accademici con qualifiche non formali, fornite
dall’industria secondo standard e schemi di certificazione condivisi in tutta
Europa.
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THE e-SKILLS
MANIFESTO
Not just in Europe, but around the world, the industrial
economy and many of its institutions are beginning to
fail. At the same time, the contours of new enterprises,
industries and a new civilisation are becoming clear. For
this reason, Europe is at a critical juncture, faced as it is
with a growing digital capability gap between the demands
for digital transformation on the one hand, and the skills,
know-how and capability of the workforce on the other.
To harness the potential of the digital revolution and
to keep pace with global competition, Europe urgently
needs to build an e-skilled workforce. Working together,
industry, education and government have the power to
ensure long-term action and success that will deliver jobs,
competitiveness and growth.
This Manifesto is a blueprint for making this happen. It
is based on a broad cross-section of perspectives and
is a must-read for those that have a stake in acquiring,
nurturing and retaining e-skilled talent in the 21st century.

