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1.

Scopo e posizionamento della strategia specifica dell’Ufficio

La parola trasformazione deriva dal latino transformare, composto di trans (al di là, attraverso, oltre)
e formare. Per il CIVI conoscere l’etimo di questa parola è importante ai fini di comprendere la
trasformazione digitale: un cambiamento totale e radicale, che interessa l’organizzazione nel suo
complesso e l’insieme dei compiti che essa è chiamata a svolgere.
La prima elaborazione di una strategia specifica dell’Ufficio sulla trasformazione digitale deriva dalla
volontà di costruire il cambiamento di organizzazione del CIVI e l’idea di esecuzione del servizio civile.
La strategia corrisponde all’esigenza realizzativa espressa nelle linee guida del CIVI.
La presente strategia è una fase di uno sviluppo aperto per tempi e contenuti.
Il presente documento si prefigge di fornire all’organizzazione CIVI, ai suoi collaboratori e agli attori
esterni del servizio civile una comprensione condivisa e, per quanto possibile, concreta di ciò che in
questo contesto si intende per trasformazione digitale, come questa viene concepita e come si dovrà
agire in seguito. Sotto il profilo della comunicazione, tutti i gruppi d’interesse menzionati di seguito sono
destinatari importanti. Perciò la comunicazione della trasformazione non può mirare «soltanto» ai
destinatari interni. Gli obiettivi formulati nella strategia possono essere raggiunti soltanto se i gruppi
destinatari possono partecipano attivamente alla trasformazione. In questo contesto, una caratteristica
essenziale della trasformazione digitale consiste nel cambiamento dell’idea di conduzione, che passa
da strutture fisse e gerarchiche – in termini di valore: «rigide» – a reti dinamiche, più complesse da
gestire; pertanto è possibile che il trasferimento di potere sia legato al passaggio da funzioni formalmente
predefinite a ruoli informali. La questione non è se un’organizzazione valuti positivamente o
negativamente questi cambiamenti, bensì la misura in cui essa è in grado di connettersi ai cambiamenti
importanti. Nell’applicazione della strategia, sia le mansioni dei dirigenti designati formalmente, sia le
situazioni di partenza, gli obiettivi, i formati e le dinamiche della comunicazione assumono una valenza
diversa. La comunicazione deve occuparsi prevalentemente del processo della trasformazione, invece
che di risultati prefissati unilateralmente, siano essi attesi o raggiunti. La direzione di un gruppo e in
generale le persone con un ruolo direttivo sono chiamate ancora di più a definire un orientamento, fissare
le priorità, motivandole, e indicare le modalità di cooperazione. Per la direzione di un gruppo, orientare
significa decidere e assumere responsabilità sul modo di regolare, pianificare e attuare una direzione
ambivalente nel CIVI (cioè sfruttare l’esistente e, nel contempo, esplorare la novità); e su chi, quando e
come assegnare mansioni e ruoli.
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In un secondo tempo, l’integrazione della strategia dovrebbe portare a unire sul piano strategico
organizzazione, trasformazione digitale, gestione delle risorse umane e comunicazione, per giungere a
un orientamento compiuto, che consenta una visione condivisa del futuro.
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2.

Contenuti della strategia
Sintesi degli elementi della strategia e delle loro interdipendenze

La strategia si compone di quattro elementi: la visione; gli orientamenti principali; gli obiettivi strategici;
la regola fondamentale e i principi. L’attuazione è suddivisa in due parti.

Tre orientamenti
principali

Dieci obiettivi strategici

Strategia

La visione

Priorità d'intervento, definite in corso d'opera
Pianificazione e direzione dell'attuazione delle misure nel quadro degli
strumenti di gestione (masterplan, preventivo con PICF, convenzione
sulle prestazioni, obiettivi interni)

Attuazione

Una regola fondamentale e sette principi di
attuazione e organizzazione

I quattro elementi della strategia vanno integrati negli obiettivi strategici della (sovra)strategia di
organizzazione Strategia CIVI 2021+ e realizzati nel quadro di quest’ultima.
L’attuazione della strategia di trasformazione digitale viene pianificata e diretta nel quadro dei processi
gestionali in uso e dei relativi strumenti, secondo il regolamento d’organizzazione del CIVI. Si può così
garantire che le necessarie risorse e competenze siano disponibili in tempo utile.

La visione
La visione risponde alla domanda sul futuro della trasformazione digitale nel CIVI.
Il CIVI realizza la trasformazione digitale per ottimizzare l’efficacia dell’organizzazione e del
servizio civile.
Mediante la trasformazione digitale il CIVI si prefigge di creare nuove capacità, oltre a migliorare quelle
esistenti, così da sviluppare la collaborazione all’interno dell’organizzazione e i servizi destinati agli utenti
esterni (output). Si tratta inoltre di ottimizzare l’efficacia realizzativa dell’organizzazione (preparazione
politica) e l’efficacia sociale delle prestazioni del servizio civile (impact, outcome) 1.

Tre orientamenti principali
Gli orientamenti principali rispondono alla domanda su quali campi d’intervento siano prioritari ai fini della
realizzazione della visione.

1

Cfr. modello d’impatto 2019+.
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La promozione di competenze digitali organizzative e individuali, l’applicazione di tecnologie innovative
e la raccolta e l’utilizzazione di dati sono campi d’intervento cruciali per il successo della trasformazione
digitale.

3. Il CIVI
utilizza i dati
come risorsa
strategica e
operativa

1. Il CIVI è
pronto per la
trasformazione
digitale

2. Il CIVI gestisce una
piattaforma digitale
innovativa e facile da
usare

•

1. Il CIVI è pronto per la trasformazione digitale.
La competenza in ambito digitale consente al CIVI di realizzare la propria trasformazione
digitale, perfezionare la pianificazione e la direzione della gestione, e sfruttare il radicale
cambiamento organizzativo per ottimizzare e sviluppare ulteriormente il servizio civile per quanto
attiene alla preparazione politica e all’attuazione politica. Per raggiungere la competenza in
ambito digitale il CIVI come organizzazione, e i suoi collaboratori a livello individuale e collettivo,
devono evolvere e cambiare: quando interagiscono con i civilisti, gli istituti d’impiego e tutti gli
altri attori del servizio civile, i collaboratori devono operare come partner competenti in materia
digitale, disponibili nei confronti dei partenariati innovativi, aperti all’applicazione di nuove
tecnologie e alle soluzioni elettroniche di uso generale, dando prova di impegno e interesse.

•

2. Il CIVI gestisce una piattaforma digitale innovativa e facile da usare.
L’interazione di tutti gli attori convolti nell’esecuzione del servizio civile è fondamentale ai fini
dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni lavorative di utilità pubblica fornite dai civilisti. A
questo scopo è essenziale che civilisti e istituti d’impiego pianifichino e svolgano le loro attività
con senso di responsabilità. La piattaforma agevola e migliora l’incontro tra civilisti e istituti
d’impiego. Permette lo svolgimento di tutti i processi esecutivi, e nel contempo integra gli scambi
con tutti gli altri partner esecutivi 2. La piattaforma funziona mediante processi che non richiedono
l’uso di altri mezzi informatici e sono di facile impiego. L’architettura del sistema e la gestione
del cambiamento aziendale permettono e stimolano l’innovazione della piattaforma, affinché le

2

Ad esempio il settore Personale dell’esercito, casse di compensazione, assicurazione militare, FFS, autorità penali.
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aspettative e le necessità future degli attori dell’attuazione possano essere integrate facilmente
e a basso costo con le innovazioni tecnologiche.
•

3. Il CIVI utilizza i dati come risorsa strategica e operativa per la preparazione politica e per
pianificare e dirigere l’attuazione politica.
I dati sono raccolti e impiegati in modo mirato. Ciò permette di definire processi esecutivi
appropriati e snelli, e fornire in modo efficiente prestazioni adeguate (output). I dati raccolti
servono come base informativa per decidere nell’ambito della preparazione politica, e vengono
integrati nelle attività di pianificazione e direzione dell’attuazione politica. I dati vengono rilevati
e utilizzati nel rispetto delle direttive sulla sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.
Per il rilevamento ci si limita allo stretto necessario, e si garantisce il controllo sulla raccolta e
l’uso di dati personali.

Dieci obiettivi strategici
2.4.1

Sintesi

Gli obiettivi strategici rispondono alla domanda su quali siano i settori in cui operare la trasformazione e
quale debba essere l’orientamento della trasformazione.

3. Il CIVI
utilizza i
dati come
risorsa
strategica
e
operativa

1. Il CIVI
è pronto
per la
trasformazione
digitale

2. Il CIVI
gestisce una
piattaforma
digitale
innovativa e
facile da usare

3. Il CIVI
utilizza i
dati come
risorsa
strategica
e
operativa

1. Il CIVI
è pronto
per la
trasformazione
digitale

•

Giungere a una solida comprensione individuale e
collettiva della trasformazione digitale e promuovere
una mentalità aperta all’innovazione.

•

Promuovere ed esigere competenze individuali e
collettive in materia digitale.

•

Favorire in modo specifico le forme di lavoro agili.

•

Testare alcune tecnologie nuove e innovative.

•

Digitalizzare e automatizzare parte dei processi.

•

Costruire e mantenere partenariati innovativi.

•

Includere, per quanto possibile, nell’architettura del
sistema le esigenze e i bisogni dell’utenza.

•

Ottimizzare e favorire l’incontro tra civilisti e istituti
d’impiego ai fini di migliorare l’efficacia delle prestazioni
del servizio civile.

2. Il CIVI
gestisce una
piattaforma
digitale
innovativa e
facile da usare
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3. Il CIVI
utilizza i
dati come
risorsa
strategica
e
operativa

1. Il CIVI
è pronto
per la
trasformazione
digitale

2. Il CIVI
gestisce una
piattaforma
digitale
innovativa e
facile da usare

•

Fondare le decisioni strategiche e operative su una
base di dati ottimizzati in modo specifico.

•

Pianificare e realizzare le nuove soluzioni digitali
tenendo conto delle esigenze legate all’attività
legislativa, della protezione dei dati, della sicurezza
delle informazioni e delle direttive sui dati pubblici in
formato aperto, così da acquisire affidabilità e
sicurezza.

2.4.2

Singoli aspetti

2.4.2.1

Il CIVI è pronto per la trasformazione digitale

•

Giungere a una solida comprensione individuale e collettiva della trasformazione digitale e
promuovere una mentalità aperta all’innovazione.
Disporre di infrastrutture informatiche moderne non basta per realizzare una trasformazione digitale
che imprima una svolta radicale all’intera organizzazione e all’insieme dei suoi compiti. Se e come
la svolta si compie, dipende essenzialmente dall’approccio mentale e operativo, individuale e
collettivo, dei membri dell’organizzazione. Tutti i collaboratori del CIVI dovrebbero comprendere,
contribuire a realizzare e sviluppare ulteriormente – e di conseguenza sostenere, appoggiare,
condividere – il motivo, lo scopo, l’orientamento e il contenuto della trasformazione digitale e della
sua attuazione interdisciplinare. In ambito digitale la conduzione non si limita pertanto a funzioni
direttive definite, bensì potrebbe e dovrebbe essere esercitata nel quadro di un processo
partecipativo. Questo processo comprende anche la valutazione di opportunità e rischi legati alla
trasformazione digitale e le decisioni relative al modo di affrontare i problemi che ne derivano sul
piano strategico, operativo, finanziario, organizzativo e del personale. Chi svolge compiti direttivi ha
il compito di consentire e favorire gli approcci mentali innovativi in seno alle strutture organizzative
esistenti. «Digital Leadership», la conduzione in ambito digitale, significa permettere l’integrazione
di approcci e soluzioni nuovi nella svolta globale.

•

Promuovere ed esigere competenze individuali e collettive in materia digitale.
Per partecipare alla trasformazione digitale e al cambiamento radicale dell’intera organizzazione e
di tutti i suoi compiti, occorre acquisire e sviluppare le competenze, individuali e collettive, richieste
nel mondo del lavoro digitalizzato 4.0. Comprendere e conoscere a fondo il settore digitale è
fondamentale per poter ripensare i processi lavorativi e fornire prestazioni di servizi con strumenti
digitali. È necessario promuovere ed esigere competenze digitali in tutte le fasi della gestione
strategica del personale: reclutamento, gestione, formazione e dimissioni. Per ciò che concerne i
contenuti, occorre fare riferimento in particolare alla strategia per il personale dell’Amministrazione
federale 2020–2023, e alle due priorità strategiche contribuire alla trasformazione digitale e acquisire
e sviluppare le competenze. 3 Per ogni priorità sono definiti quattro obiettivi con le relative
considerazioni e aspettative rivolte a collaboratori, superiori e specialisti RU. Le competenze 4.0
sono integrate nell’attuale modello di competenze dell’Amministrazione federale: gli aspetti specifici
e le esigenze legati alla trasformazione digitale sono definiti per ognuno dei vari settori di
competenza (competenze personali, sociali, gestionali e tecniche, incluse le competenze relative

3

Vedi https://intranet.infopers.admin.ch/infopers/it/home/arbeitgeber-bund/personalstrategie-2020-2023/schwerpunkte.html
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alla gestione di progetti). L’attuazione avviene soprattutto nel quadro del colloquio annuale di
valutazione e promozione.
•

Favorire in modo specifico le forme di lavoro agili.
Nel mondo del lavoro digitalizzato 4.0 le forme di lavoro agili sono sempre più importanti. Anche se
il CIVI – sia come organizzazione, sia a livello di singoli collaboratori – dispone già di competenze
ed esperienza in ambiti interdisciplinari e innovativi 4, per essere in grado di sviluppare e testare idee
comuni, e di intervenire rapidamente con i necessari correttivi (anche in corso d’opera), occorre
dedicarsi di più alle attività di gruppo interdisciplinari. È necessario accrescere continuamente le
capacità disponibili nell’ambito del lavoro agile, con l’acquisizione di nuove competenze e l’impiego
mirato di forme di lavoro agili, così da migliorare sul piano organizzativo e della digitalizzazione.
Favorire in modo specifico significa anche identificare i settori in cui – per ragioni giuridiche,
organizzative o gestionali, o di disponibilità di risorse – il CIVI come unità dell’Amministrazione
federale opera in modo «convenzionale».

•

Testare alcune tecnologie nuove e innovative.
La trasformazione digitale si basa sull’impiego di tecnologie nuove e innovative. Si tratta di
riconoscerne le potenzialità, nel rispetto delle necessità dell’amministrazione e individuando i
vantaggi per i diversi campi di applicazione. A questo scopo il CIVI deve collaborare con fornitori di
prestazioni competenti, affidarsi a tecnologie di provata efficacia e, nel contempo, testare nuove
tecnologie ricorrendo a prototipi semplici. Solo se i risultati di questi progetti pilota soddisfano le
aspettative si procede all’avvio di progetti più estesi. Le soluzioni tecniche adottate vengono
costantemente sviluppate e migliorate.

•

Digitalizzare e automatizzare parte dei processi.
Gli attuali processi esecutivi e i rapporti con civilisti, istituti d’impiego e altri attori possono essere
ottimizzati. In particolare, la digitalizzazione e l’automatizzazione dei processi consentirebbero di
aumentare l’efficienza, ridurre gli oneri amministrativi generati dai processi ripetitivi e raggiungere
effetti scala. La possibilità di accedere ai dati e di elaborarli indipendentemente dal luogo di lavoro,
permette di valutare nuove forme di organizzazione, accresce la flessibilità organizzativa e migliora
la gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità aziendale.

•

Costruire e mantenere partenariati innovativi.
Per ottenere e mantenere la competenza in ambito digitale, il CIVI dipende dalla cooperazione con
partner selezionati all’interno e all’esterno dell’Amministrazione federale. I partenariati possono
essere innovativi se si collabora con centri di competenza e gruppi di esperti al passo coi tempi e di
ottimo livello. Oppure se si coinvolgono organizzazioni o persone che nel settore
dell’amministrazione pubblica sviluppano, realizzano e condividono idee e soluzioni innovative. Sul
piano dell’organizzazione, i partenariati forniscono un contributo in termini di conoscenza,
esperienza, potenziale di cambiamento e novità. Accogliendo prospettive diverse, di partner con
elevate competenze in ambito digitale, si favoriscono le capacità organizzative del CIVI, la messa in
discussione di prassi consolidate e la disponibilità nei confronti di nuove soluzioni.

2.4.2.2
•

Il CIVI gestisce una piattaforma digitale innovativa e facile da usare

Includere, per quanto possibile, nell’architettura del sistema le esigenze e i bisogni dell’utenza.
Civilisti e istituti d’impiego possono accedere mediante una piattaforma a prestazioni di servizi e
processi semplici e di facile utilizzo, costantemente migliorati secondo le esigenze dell’utenza
(servizi end-to-end). I processi esecutivi – dalla convenzione d’impiego alla convocazione, dalla
comunicazione dei giorni di servizio mediante il questionario IPG al versamento delle spese – sono

4

Ad esempio la struttura a matrice nel settore direttivo Esecuzione; la gestione nell’ambito dell’organizzazione di progetti, la cui
composizione non è necessariamente predeterminata secondo la gerarchia e le funzioni stabilite formalmente; l’auto-organizzazione in
relazione a determinate questioni, per es. riguardo alla soddisfazione dei collaboratori.
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digitalizzati, non richiedono l’uso di altri mezzi informatici e possono essere visualizzati in qualsiasi
momento su terminali fissi o portatili reperibili in commercio. Gli utenti, il CIVI e altri partner esecutivi
del servizio civile 5 possono comunicare tra loro direttamente; i civilisti e gli istituti d’impiego possono
sempre aggiornare i loro dati e integrarli con informazioni aggiuntive e documentazione importante.
•

Ottimizzare e favorire l’incontro (matching) tra civilisti e istituti d’impiego ai fini di migliorare l’efficacia
delle prestazioni del servizio civile.
I civilisti e gli istituti d’impiego reperiscono e gestiscono sulla piattaforma le informazioni e le
funzionalità di maggiore utilità ai fini dell’incontro. La piattaforma permette loro di comunicare
direttamente lungo tutto il processo – dalla prima presa di contatto fino alla candidatura – e di
interagire durante tutto il periodo di servizio civile. Il CIVI può intervenire su singoli aspetti del
processo con correttivi mirati e massimizzare l’efficacia esecutiva.

2.4.2.3
•

Il CIVI utilizza i dati come risorsa strategica e operativa per la preparazione politica e la
pianificazione e direzione dell’attuazione politica

Fondare le decisioni strategiche e operative su una base di dati ottimizzati in modo specifico.
La disponibilità di dati permette al CIVI di adottare decisioni strategiche e operative con cognizione
di causa e fondatezza. Si tratta di informazioni che permettono di formulare previsioni corrette,
rilevare le inefficienze procedurali, migliorare la risposta alle richieste e necessità dell’utenza, e
valutare il favore incontrato dall’offerta di servizi del CIVI. L’analisi dei dati permette di adeguare e
innovare i servizi e i processi secondo i bisogni dei gruppi di destinatari. A questo scopo è necessario
creare un sistema di gestione dei dati, e standardizzare quelli esistenti e i sistemi tecnici che li
utilizzano (banche dati, interfacce, ecc.). Occorre coordinarli e armonizzarli con gli altri settori di dati
dell’Amministrazione federale, provvedendo sul piano organizzativo e tecnico affinché ciò sia
possibile.

•

Pianificare e realizzare le nuove soluzioni digitali tenendo conto delle esigenze legate all’attività
legislativa, della protezione dei dati, della sicurezza delle informazioni e delle direttive sui dati
pubblici in formato aperto, così da acquisire affidabilità e sicurezza.
La raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati devono rispondere in ogni caso ai requisiti in materia
di sicurezza delle informazioni e protezione di dati: a questo scopo si provvede affinché siano
soddisfatti i presupposti di legge pertinenti. L’utenza deve essere certa che il CIVI gestisce i dati in
modo sicuro e li usa esclusivamente a scopo di comunicazione.

5

Ad esempio casse di compensazione, assicurazione militare, ecc.

Seite 10 von 17

Attuazione: un’idea e sette principi
L’idea e i principi rispondono alla domanda su quale sia l’orientamento attuativo della strategia.
L’idea definisce l’orientamento generale dell’attuazione:
Digitalizzare e, se possibile, automatizzare parte dei processi per consentire a lungo termine
al CIVI di fornire prestazioni efficaci, integrate, efficienti e conformi alla protezione dei dati.
I principi realizzano l’orientamento dell’attuazione:
Digital first - Priorità al digitale
Nei limiti del possibile, i servizi sono disponibili in forma digitale e integrata; l’accesso ai servizi è
agevolato al massimo; i processi sono automatizzati e concepiti per un uso generale.

Once-only - Trasmissione unica delle informazioni
Le informazioni fondamentali (dati) devono essere registrate una sola volta.

Attenzione nei confronti dei gruppi d’interesse
Tutti i progetti vengono realizzati principalmente in funzione dei gruppi d’interesse (utenti, partner
esecutivi); vertono sull’utilità e il valore aggiunto.

Realizzazione pragmatica del processo di trasformazione
L’attuazione segue criteri di concretezza e di apertura alle nuove soluzioni; gli ostacoli diventano
occasioni per la ricerca di soluzioni condivise; non ci si focalizza sui problemi.

Unitarietà d’azione
Per l’attuazione si procede in modo unitario; singoli progetti e misure vengono sempre concepiti e
realizzati in un’ottica globale.

Realizzazione competente, responsabile e vincolante
I ruoli sono definiti associandoli a competenze e responsabilità precise; le condizioni quadro in materia
di organizzazione e personale sono adeguate a questo scopo; in ambito realizzativo, pianificazione e
direzione sono vincolanti.

Ricerca di costante miglioramento
La trasformazione digitale esterna e interna è un processo continuo e naturalmente aperto, che
richiede una ricerca di costante miglioramento e la disponibilità nei confronti delle nuove soluzioni.
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Attuazione
Un allegato aggiornato a cadenza annuale documenta la pianificazione in corso d’opera dell’attuazione
della Strategia di trasformazione digitale. A questo scopo sono definite priorità d’intervento e misure da
aggiornare ogni anno.

2.6.1

Priorità d’intervento

Per realizzare i dieci obiettivi strategici sono definite priorità d’intervento tematiche.
Le priorità d’intervento diventano fasi operative del masterplan oppure – se possono essere formulate
interamente come obiettivi operativi, rispettando i criteri SMART 6 – sono inserite nella convenzione sulle
prestazioni o diventano obiettivi interni.
Se per il trattamento di una priorità d’intervento si sceglie un procedimento agile, il contenuto della
formulazione dell’obiettivo non è definito come risultato (nel senso di output), ma come mandato di
trattamento agile di un tema specifico.

2.6.2

Misure

Per realizzare le priorità d’intervento sono definite misure concrete.
Le misure sono inserite nella convenzione sulle prestazioni come obiettivi operativi o diventano obiettivi
interni e rispettano i criteri SMART.
Se per il trattamento di una misura si sceglie un procedimento agile, il contenuto della formulazione
dell’obiettivo non è definito come risultato (nel senso di output), ma come mandato di trattamento agile
di un tema specifico.

6

Acronimo di specific, measurable, achievable, relevant, time-bound.
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3.

Basi della strategia: nota sulle condizioni quadro
Condizioni quadro politiche

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all’innovazione mediante digitalizzazione dell’offerta
e dei processi; negli ultimi anni ha intrapreso passi importanti per sfruttare al meglio le opportunità legate
alla digitalizzazione e accelerare la trasformazione digitale. Nella Strategia di e-government Svizzera 7,
Confederazione, Cantoni e Comuni indicano, come obiettivo, la possibilità per l’utenza di svolgere in
futuro le pratiche amministrative in forma elettronica, ovunque si trovi e in qualsiasi orario.
La trasformazione digitale ha generato varie aspettative, non solo nell’Amministrazione federale. Per
questa ragione, il Consiglio federale nel gennaio 2019 ha emanato le Linee guida per la trasformazione
digitale nell’Amministrazione federale e per la creazione delle infrastrutture digitali. 8 All’Amministrazione
federale servono come guida per raggiungere sul piano generale e livello nazionale gli obiettivi aziendali
nel settore della digitalizzazione.
A livello di ufficio, la Strategia di trasformazione digitale specifica del CIVI è conforme alle strategie e
direttive generali della Confederazione, in particolare alla Strategia Svizzera digitale 9, la
Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023 10 e la Strategia di e-government Svizzera.

Ci si basa inoltre sulla Strategia Open Government Data del Consiglio federale 11.
L’attuazione avviene nel rispetto delle direttive e dei processi delle unità amministrative trasversali
(Ufficio federale del personale, UFPER; Amministrazione federale delle finanze AFF; Ufficio federale
dell’informatica e della telecomunicazione, UFIT; Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
UFCL) e della Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della
ricerca (SG-DEFR).

Vedi Amministrazione digitale Svizzera | Landingpage egovernment (amministrazione-digitale-svizzera.ch)
Vedi Linee guida per la trasformazione digitale nell’Amministrazione federale e per la creazione delle infrastrutture digitali (admin.ch)
9 Vedi Svizzera digitale (admin.ch)
10 Vedi SB000 – Strategia di digitalizzazione della Confederazione
11 Vedi Strategia Open Government Data 2019–2023 | Ufficio federale di statistica (admin.ch)
7
8
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Condizioni quadro giuridiche
Le direttive legali vigenti in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati vanno rispettate
in ogni caso. Le attuali basi della normativa sul servizio civile vanno aggiornate o integrate per introdurre
nuove fasi attuative della trasformazione digitale. A questo scopo ci si coordina con i progetti legislativi
federali in corso.

Condizioni quadro organizzative
Le direttive inerenti a forme di lavoro e posti di lavoro emanate dall’UFPER e dall’UFCL non rientrano
nella Strategia di trasformazione digitale specifica del CIVI. Tuttavia, anche questi aspetti in evoluzione
saranno un fattore di promovimento della trasformazione digitale del CIVI.
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4.

Verifica e adeguamento della strategia

Ogni anno il Chief Digital Officer (CDO) - direttore del digitale verifica la strategia. Se del caso, sottopone
le sue richieste di cambiamento alla direzione.
Entro il 1° gennaio 2025 la strategia viene sottoposta a una verifica completa. Il CDO avvia e dirige la
verifica e sottopone le sue richieste alla direzione.
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5.

Glossario esplicativo

Concetto

Definizione

Digitalizzazione e
trasformazione digitale

Sul piano teorico come su quello pratico non c’è unanimità riguardo alla
definizione dei concetti di «trasformazione digitale» e di
«digitalizzazione». Ciò vale anche per la questione relativa alla loro
equivalenza e alle eventuali differenze sul piano concettuale.
Di solito i due concetti vengono spiegati facendo riferimento ai contenuti
seguenti:
•

digitalizzazione (dal latino digitus, dito; e dall’inglese digit, cifra): la
conversione di valori analogici in formati digitali, e la loro
elaborazione, memorizzazione e messa a disposizione in un sistema
tecnologico digitale;

•

trasformazione digitale (digital change): il mutamento a cui sono
soggette l’economia e la società. Rispetto ai fattori tecnologici
passano in primo piano gli aspetti sociali e culturali. Per approfittare
pienamente dei vantaggi offerti dalla digitalizzazione (vedi sopra)
occorre intraprendere nuove vie, cambiare abitudini, mettere in
discussione e adeguare i processi e le modalità di lavoro e rimanere
aperti alle novità, così da permettere l’innovazione. L’applicazione
delle nuove tecnologie cambia radicalmente le attività economiche e
produttive, necessita modifiche strutturali e operative, e richiede
nuove forma di collaborazione.
Per l’amministrazione pubblica si tratta – secondo la definizione
dell’OCSE di digital government – di affrontare proattivamente la
trasformazione digitale per contribuire a indirizzarla; sostenere gli
aventi diritto nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
obblighi, e creare valore aggiunto pubblico (public value). La
crescente collaborazione intersettoriale in seno a comitati di esperti,
gruppi di lavoro e team di progetto stimolerà i necessari scambi di
conoscenze ed esperienze. Ciò cambierà le forme di lavoro e di
collaborazione, che a loro volta consentiranno all’amministrazione
una maggiore agilità: in altri termini, essa potrà reagire più
rapidamente ai cambiamenti sociali, giuridici o tecnologici. Questo
processo può essere favorito creando un ambiente di lavoro al passo
coi tempi e mettendo a disposizione strumenti di comunicazione
adeguati. Non si tratta soltanto di aiutare i collaboratori a gestire
questa trasformazione fornendo loro supporto e strumenti lavorativi,
bensì anche di promuovere e richiedere competenze digitali
individuali e collettive a tutti i livelli del processo di cambiamento
(change management).

Conformemente alle sue linee guida e alla strategia definita nel presente
documento, il CIVI si attiene con coerenza al concetto di trasformazione
digitale e quindi al principio di un cambiamento che interessa
fondamentalmente l’intera organizzazione e tutte le attività legate
all’adempimento dei suoi compiti (vedi strategia, capitolo 1).
Agilità

Per agilità si intende la capacità di un’organizzazione di operare in modo
flessibile e proattivo, per introdurre con prontezza e intraprendenza i
cambiamenti necessari.

Chief Digital Officer
(CDO) – Direttore del
digitale

Al chief digital officer, (CDO) - direttore del digitale spettano compiti,
competenze e responsabilità (secondo il regolamento d’organizzazione
del CIVI) inerenti alla pianificazione e gestione della trasformazione
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digitale. Di solito, all’interno di un’organizzazione il CDO occupa una
posizione di livello gerarchico superiore.
Digital First – Priorità al
digitale

Questa espressione rileva il ruolo prioritario rivestito dal canale digitale
per ciò che concerne la collaborazione e, di conseguenza, l’attuazione.

E-government (E-GOV)

L’e-government è un uso potenziato delle tecnologie informatiche e dei
mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito dei processi governativi e
amministrativi. Le unità amministrative comunicano, tra loro e con i
cittadini e le aziende private, per via elettronica.

Matching - incontro

Per matching - incontro – ai sensi dell’elemento distintivo del CIVI definito
nelle linee guida del CIVI – si intende il processo di reperimento reciproco
e di assegnazione che intercorre tra civilista e istituto d’impiego.

Mobile First – priorità ai
dispositivi portatili

Si tratta di un principio applicato alla grafica e alla progettazione di pagine
web, secondo cui prima si mette a punto una versione pensata per i
terminali portatili e successivamente si procede con le soluzioni
sviluppate per i computer da tavolo.

Objectives and Key
Results

È un metodo di gestione agile che sostituisce le finalità usuali con obiettivi
e risultati chiave. Gli obiettivi trasformano una finalità in qualcosa di
astratto, polarizzante e motivante, come un’idea. Motivano il collaboratore
coinvolgendolo nel raggiungimento dello scopo. I risultati chiave servono
a rendere misurabile l’obiettivo e indicano le modalità per raggiungerlo.

(OKR) - Obiettivi e
risultati chiave
Once Only Trasmissione unica
delle informazioni

Secondo questo principio, cittadini e aziende private devono trasmettere
una sola volta le informazioni standard alle amministrazioni pubbliche.

Piattaforma

Il CIVI considera una piattaforma digitale come un’interfaccia centrale, in
grado di interconnettere i diversi attori del servizio civile usando le
tecnologie più recenti e agevolando la loro interazione mediante diversi
blocchi funzione. Questo concetto di piattaforma supera perciò di molto
l’architettura disponibile con E-ZIVI.

Single Point of Contact
(SPoC) - Punto di
contatto unico (PCU)

Il Single Point of Contact (SPoC) - punto di contatto unico (PCU) di
un’organizzazione è un centro informazioni (l’unico disponibile) su un
determinato tema o problema o una determinata attività.
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