AgID e ANITEC rafforzano la collaborazione sulle COMPETENZE DIGITALI
La Grand Coalition for Digital Jobs, costituita dalla Commissione Europea, ha l’obiettivo
di promuovere la diffusione delle competenze digitali fra i cittadini europei, intese come
fondamentale fattore propulsivo dello sviluppo economico e sociale.
Per favorire il raggiungimento di questo obiettivo anche in Italia, sono attive due iniziative:
 la Coalizione per le competenze digitali coordinata da AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale)
 la campagna eSkills for Jobs 2015 gestita da Anitec- Confindustria

Cosa è la Coalizione per le competenze digitali
AgID ha istituito a dicembre 2014 la Coalizione per le competenze digitali, una iniziativa
promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale con l’obiettivo di migliorare le competenze
digitali in Italia, promuovendone la diffusione per rispondere alla domanda crescente del
mercato del lavoro, ai fabbisogni in continua evoluzione delle imprese e all’urgenza che
tutti i cittadini acquisiscano le necessarie competenze, anche di base, per abitare a pieno
titolo nel mondo digitale.
Per raggiungere questi obiettivi la Coalizione opera attraverso la promozione, il supporto e
l’integrazione di progetti nazionali e territoriali, sul tema delle competenze digitali
correlandoli alle iniziative dell’Agenda Digitale.
La Coalizione, che raccoglie ad oggi 127 membri e oltre 75 progetti, si fonda sulla
collaborazione tra le istituzioni pubbliche nazionali e locali, il mondo delle imprese e dei
professionisti, il mondo dell’istruzione e della ricerca, le organizzazioni sindacali, le
associazioni e le organizzazioni della società civile; promuove e sostiene i progetti portati
avanti
dai
propri
membri
attraverso
la
piattaforma
dedicata:
http://competenzedigitali.agid.gov.it/ . Attorno alla piattaforma, AgID vuole simbolicamente
raccogliere il Paese digitale già in movimento creando una rete nazionale di condivisione e
di valorizzazione utile per l’impostazione e il successo di nuovi progetti e di nuove
partnership, nonché per lo scambio di esperienze e il riutilizzo delle buone prassi.

Come aderire
È necessario che le organizzazioni richiedenti si riconoscano nel “Patto per le competenze
digitali” definito da AgID e - soprattutto se imprese - abbiano attivi progetti no-profit
nell’ambito delle competenze digitali. Come meglio descritto sulla piattaforma potranno
inoltrare domanda compilando il modulo di adesione alla segreteria della Coalizione:
competenzedigitali@agid.gov.it

Quali vantaggi
I progetti valutati da AgID e dal Comitato tecnico-scientifico beneficiano di supporto sugli
aspetti legati ai finanziamenti, al monitoraggio e al raggiungimento degli obiettivi e
concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Coalizione.

Cosa è la campagna eSkills for Jobs
È una campagna di comunicazione e sensibilizzazione promossa dalla Commissione
Europea e diffusa in 22 Stati Membri sul tema delle competenze digitali, in favore della
crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione.
La campagna ha come scopo primario quello di colmare la carenza e i disallineamenti
delle competenze digitali, riconoscendo gli e-skills come un fattore essenziale sia per i
giovani e disoccupati che cercano di entrare nel mondo lavoro, sia per i professionisti già
inseriti.
Gli obiettivi specifici sono:
o ampliare la consapevolezza sul valore delle competenze digitali in termini di
opportunità occupazionali e di carriera;
o sviluppare attività congiunte con le Istituzioni Pubbliche, l’industria e gli altri attori di
rilievo e stimolare l’avvio di iniziative e partnership a livello nazionale ed europeo
o realizzare una piattaforma di comunicazione europea sul tema degli e-Skills che
riunisca il maggior numero di stakeholder pubblici e privati
A livello nazionale eSkills for Jobs è coordinata da ANITEC e gode del patrocinio di: AgID,
MIUR, MISE, ANCI, EXPO; raccoglie un ampio numero di partner attivi nella realizzazione
di iniziative per lo sviluppo di competenze digitali come chiave di accesso per il mondo del
lavoro.

Come aderire
Per aderire alla campagna è sufficiente inserire il logo eSkills for Jobs sul proprio sito web
e sul materiale di comunicazione della propria iniziativa
(per adesioni contattare: eskillsforjobs@associazioneanitec.it)

Quali vantaggi
Quali vantaggi? Le iniziative dei partner, rientrando tra quelle riconosciute dalla
compagna europea, saranno promosse attraverso i il sito web, la newsletter e i social
networks ufficiali:
web: www.eskilsforjobs.it
twitter: @eskills4jobsIT
facebook: eskills4jobsIT

Le sinergie tra le due iniziative
ANITEC è membro della Coalizione e il progetto eSkills for Jobs è stato uno dei primi
progetti inseriti nella piattaforma competenzedigitali
AgID e ANITEC, nell’ambito delle rispettive attività, intendono così mettere ulteriormente a
fattor comune le esperienze degli aderenti alla Coalizione e dei partner della campagna
per massimizzare l’impatto delle iniziative nazionali e locali rivolte allo sviluppo di
competenze digitali nel mondo delle imprese, delle Istituzioni e della società civile.
Attività in corso
La Coalizione per le competenze digitali ha organizzato una giornata di lavoro dal titolo:
Dal patto allo sviluppo: cresce la Coalizione per le competenze digitali.
L’incontro si terrà il 17 Dicembre 2015 presso l’AgID (Sala Pirelli) in Viale Liszt 21, Roma e
permetterà ai membri della Coalizione di presentare, nel corso delle sessioni parallele
della mattinata, i propri progetti sulle competenze digitali attivi nel paese.
Dopo la plenaria - che offrirà uno sguardo d'insieme sui progetti dedicati ai Cittadini,
Education, Pubblica Amministrazione e Imprese, e permetterà di vedere la nuova versione
della piattaforma - sarà illustrata la Strategia per il 2016, in consultazione nelle settimane
successive.
Il programma è disponibile al link:
http://competenzedigitali.agid.gov.it/content/disponibile-il-programmadell%E2%80%99incontro-della-coalizione-17-dicembre-2015
Segnaliamo che è ancora possibile registrarsi per partecipare anche come relatori.
ANITEC fornirà visibilità all’iniziativa AgID attraverso i propri canali eSkills for Jobs.

