
   
In termini di prestazioni digitali il nostro Paese ha ancora importanti 
gap da recuperare rispetto a diversi Paesi europei. Il Digital Economy 
and Society Index 2022 (DESI) della Commissione Europea colloca 
l’Italia in 18-esima posizione, tuttavia va sottolineato che negli ultimi 
anni stiamo raccogliendo apprezzabili risultati, grazie a politiche mirate 
e importanti investimenti; prova ne è l’avanzamento di due posizioni 
nella classifica europea rispetto al 2021. Tra i vari aspetti, tallone 
d’Achille rimane il capitale umano, in quanto risultano ancora carenti le 

competenze digitali 
dei cittadini, spesso non adeguate per un uso consapevole 
e responsabile di internet e per riuscire a godere appieno 
delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Per 
questo aspetto l’Italia è appena terzultima tra i Paesi UE; 
per le regioni italiane, l’indicatore di riferimento è il DESI 

Regionale 2021 del Politecnico di Milano, secondo il quale il Veneto esprime prestazioni medio-alte (ottava 
posizione).
Sia il Digital Compass1 che il Pilastro europeo dei diritti sociali pongono attenzione sulle abilità digitali, 
ritenute fondamentali per l’inclusione e un maggior ben-essere dei cittadini in una società sempre più 
tecnologica: l’obiettivo è raggiungere almeno l’80% delle persone con competenze digitali di base. La 
qualificazione del capitale umano è una priorità strategica anche per l’Italia: il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) prevede di migliorare le capacità digitali di cittadini, studenti e lavoratori; la Strategia 
nazionale delle competenze digitali (Strategia) fissa in tal senso traguardi per il 2025, in anticipo rispetto 
agli obiettivi europei.

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Politecnico di Milano
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BEN-ESSERE DIGITALE 
DEI CITTADINI

SONO DISPONIBILI:
- Turismo: dati provvisori a luglio 2022
- Lavorare in Veneto: le nuove infografiche
- Incidentalità stradale: anno 2021

2. PER L’INNOVAZIONE 
A 360°

 1 Documento della Commissione europea che delinea il cammino digitale della UE entro il 2030

DESI per la dimensione “Capitale umano”

PNRR ulteriore tassello per uno scatto in avanti: 3 milioni di persone formate al digitale

Per Paese. UE27 – Anno 2022 Per Regione. Italia – Anno 2021 
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La società digitale, come sottolineano il Digital Compass e il Pilastro Europeo dei diritti sociali, deve 
essere inclusiva, garantire i diritti di cittadinanza, l’accesso ai servizi pubblici online, la partecipazione attiva 
all’economia e ai processi democratici.
Nel 2021 in Veneto l’82% della popolazione usa internet con regolarità (almeno una volta alla settimana), 
percentuale più alta che in Italia (80%), ma inferiore a quella europea (87%). La Strategia nazionale per il 
2025 si prefigge di innalzare tale quota al 94%. In Veneto le persone usufruiscono maggiormente delle 

tecnologie e in modo anche qualitativamente migliore: già 
considerando i dati pre-pandemia (ultimo dato disponibile a 
livello regionale)1, nel 2019 in Veneto il 44% dei cittadini ha 
competenze digitali almeno di livello base, mentre in Italia è 
il 42%; vanta competenze elevate il 24% della popolazione 
rispetto al 22% di quella italiana. Rimane comunque il distacco 

con l’Europa, dove tali percentuali salgono rispettivamente al 58% e 33%. Minori i livelli di competenza degli 
anziani, specie di età più avanzate, che esprimono poca familiarità con internet (il 42% lo ha usato negli 
ultimi 3 mesi), mentre i coetanei europei sono già più abituati (61%). Persiste la disparità di genere sia per le 
competenze che per l’uso delle nuove tecnologie, divario socio-culturale che la Strategia intende azzerare. 
Malgrado ci sia una buona disponibilità di servizi pubblici online, in Veneto, come nel resto dell’Italia, rimane 
ancora bassa la percentuale di chi interagisce via internet con la PA, anche solo per inviare moduli compilati 
(25%), un divario di 19 punti percentuali rispetto al valore della media UE (44%).

IL VENETO E
I CITTADINI @TTIVI

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e Eurostat

LE SFIDE DETTATE DALLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE COMPETENZE DIGITALI
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(*) Gli indicatori sulle competenze digitali sono rilevati da Istat/Eurostat con cadenza biennale. A livello regionale gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 
2019, mentre per l’Italia e per l’UE27 sono pubblicati gli aggiornamenti al 2021; tuttavia i nuovi dati non sono confrontabili con quelli degli anni prece-
denti perchè è stata rivista la metodologia di calcolo.



Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat, Eurostat e MIUR

Scuola e università rivestono un ruolo fondamentale nel formare i giovani al digitale, una dimensione tra 
quelle che contribuiscono a meglio realizzarsi nel mondo del lavoro e nella società. Nel 2019, in Italia il 64% 
dei ragazzi di 16-19 anni ha competenze digitali almeno di base, a fronte dell’83% dei coetanei europei. In 
Veneto, i ragazzi, seppur con competenze digitali al di sotto della media italiana, sono già più abituati a usare 
internet per finalità educative (60% in Veneto vs 51% in Italia). L’attitudine all’utilizzo della strumentazione 
digitale nel percorso formativo ci pone al di sopra anche della media europea (53%) e non troppo lontano dal 

target fissato dalla Strategia per il 2025 (65%). Una for-
mazione più elevata consente di acquisire anche mag-
giori abilità digitali: in Veneto, il 61% dei ragazzi con 
almeno un diploma di maturità possiede competenze 
avanzate, seppur in misura inferiore rispetto all’Europa 
(75%). La diffusione di una cultura tecnico scientifica fa-

cilita la familiarità con le nuove tecnologie. È necessario quindi potenziare le competenze numeriche e incen-
tivare le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in ogni ordine di scuola, fino 
ad avere il 22 per mille di laureati e laureate in questi ambiti (target per il 2025), con una riduzione del divario 
di genere, che al momento vede svantaggiate le ragazze. Con riferimento agli indirizzi di studio più specifici, 
la Strategia prevede un innalzamento della percentuale di diplomati delle scuole superiori in ICT (Information 
and Communication Technologies) al 13,3% nel 2025, obiettivo ambizioso visto che nel 2020 il dato italiano 
è al 9,7% e quello veneto al 7,9%. In ambito universitario, per allinearci agli standard europei, i laureati in 
ICT dovranno rappresentare il 4% del totale, valore fissato all’1,4% per le donne: nel 2020 in Veneto tra i neo 
laureati, l’1,9% è in ICT (1,4% in Italia) e solo lo 0,6% tra le femmine (0,4% per l’Italia).

LE NUOVE GENERAZIONI 
INTERPRETI DELLA 
TRANSIZIONE DIGITALE

A SCUOLA E ALL’UNIVERSITÀ: COMPETENZE DIGITALI DEI RAGAZZI, USO DI INTERNET E STUDI SPECIALISTICI
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(*) Il dato del Veneto comprende i laurea� triennali e magistrali, ma non 
      i diploma� in corsi di istruzione terziaria superiore (master e do�ora�).

Veneto, Italia, UE e target della Strategia nazionale per le competenze digitali al 2025



3,3%

Veneto 3,6%

Italia 4,3%

UE27 4,5%

Target italiano
al 2025

10%

Target europeo
al 2030

La transizione dei sistemi produttivi verso modelli di economia digitale è ormai un passaggio strutturale 
che caratterizza tutti i settori. Il mercato del lavoro richiede competenze qualificate e altamente professio-
nalizzanti, ancora poco presenti nel contesto italiano. Nel 2019 in Italia, ad esempio, il 29% degli occupati 
possiede competenze digitali avanzate (parimenti in Veneto) rispetto alla media europea 37%. Nel settore 
privato gli occupati digitalmente qualificati sono il 30% (il 36% in UE) e nel settore pubblico il 35% (il 45% 
in UE); tali quote dovrebbero toccare rispettivamente il 40% e il 50% entro il 2025. La mancanza di compe-

tenze della forza lavoro è uno dei principali fattori che incide 
in maniera negativa sulla transizione digitale. Il divario con i 
maggiori Paesi europei è anche evidente se si fa riferimento 
alle competenze specialistiche nel settore ICT, abilità chiavi 
per “progettare il digitale”. Nel 2021 la quota di occupati ICT 
in Italia, infatti, si ferma al 3,8% quando in Europa è al 4,5%. Il 

target al 2025 è di raggiungere il 4,5% sul totale occupati, un primo step per puntare all’obiettivo del Digital 
Compass di aumentare a 20 milioni il numero di esperti ICT in Europa entro il 2030, ossia raggiungere il 10% 
degli occupati. A livello regionale il dato è disponibile al 2020 e classifica il Veneto in settima posizione tra le 
regioni per la quota più alta di occupati ICT (3,3%), tuttavia rimane al di sotto del valore nazionale e europeo 
(rispettivamente 3,6% e 4,3% nel 2020). Anche per la questione di genere il cammino è lungo: in Veneto su 
100 donne che lavorano, meno dell’1% sono specialiste ICT, valore che fra gli uomini supera il 5%.

OCCUPATI QUALIFICATI DIGITALMENTE

LE QUOTE ROSA: SITUAZIONE NON COSÌ TANTO ROSEA 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat, Eurostat
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In attuazione alla Legge Regionale n. 8 del 2002, l’Ufficio di Statistica della Regione Veneto 
raccoglie, analizza e diffonde le informazioni statistiche di interesse regionale. I dati elaborati sono 
patrimonio della collettività e vengono diffusi con pubblicazioni e tramite il sito internet della 
Regione Veneto all’indirizzo www.regione.veneto.it/web/guest/statistica.
Si autorizza la riproduzione di testi, tabelle e grafici a fini non commerciali e con la citazione della 
fonte.
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