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Presentazione 
 
 

La ricerca su “Digital divide: analisi del fenomeno e prospettive di 

superamento” si propone due obiettivi: 

 

- da un lato, fotografare in termini esaustivi il fenomeno del 

digital divide, che, nato sulla base di una rilevazione 

prevalentemente sociale ed economica delle conseguenze 

sull’uso delle nuove tecnologie nei contesti dei paesi in via di 

sviluppo, si allarga oggi ad una lettura problematica ed 

interdisciplinare effettuata secondo differenti matrici 

interpretative (diverse abilità, collocazione di genere, 

condizione anagrafica, confessionalità politiche e/o 

religiose…); 

- dall’altro intende analizzare le fondazioni politico-culturali e le 

proceduralità previste dai progetti di intervento che intendono 

contrastare il digital divide verso una “democratizzazione” 

dell’accesso alle tecnologie progettata in termini critici. 

 

Tali progetti, in particolare, sembrano oggi perseguire per lo più la 

ricerca dell’abolizione delle barriere all’accesso agli strumenti 

tecnologici, per ridurre l’evidente e crescente divario tra “collegati” ed 

esclusi, ma contemplano anche modelli di intervento che, preoccupati 

dell’effetto di “bianchificazione” connesso inevitabilmente con l’uso 

delle nuove tecnologie digitali, intendono scommettere su nuove e 

possibili modalità di utilizzo delle tecnologie stesse, con specifico 

riferimento a quelle telematiche, che verifichino la possibilità di 
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assumerle come ambienti in grado di garantire e valorizzare le 

dimensioni della diversità.  

 

La ricerca utilizza, per la parte relativa alla raccolta dei dati sulla 

fenomenologia del digital divide, i seguenti strumenti: 

- analisi della letteratura scientifica convenzionale in 

argomento; 

- analisi della sitografia più recente; 

- individuazione tematica di documentazione ufficiale (UE, 

ONU...); 

- interviste a testimoni privilegiati scelti funzionalmente alle 

singole casistiche. 

Nella seconda parte della ricerca, relativa all’analisi dei progetti di 

intervento: 

- analisi approfondita delle progettualità politiche dichiarate da 

soggetti pubblici; 

- analisi dei documenti prodotti dalle multinazionali con fini 

filantropici dichiarati; 

- analisi dei documenti prodotti dal mondo scientifico. 

 

Quest’ultima parte intende giungere a prospettare un modello 

integrato di progetto di intervento sul digital divide che non risponde, 

come affermato in precedenza, soltanto alla necessità di garantire 

l’accesso alle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, ma che tiene conto delle nuove aree problematiche e 

dei modelli culturali diversi che possono accompagnare l’uso delle 

nuove tecnologie.  
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1. Significati di Digital Divide: riflessioni sulla cultura digitale tra 

globalizzazione e disuguaglianza 

 

1.1. Le origini 

 

Il termine “Digital Divide” (DD), introdotto negli anni novanta in 

America sporadicamente in alcuni rapporti e articoli con diversi 

significati, è stato assunto a partire dal 1996 da funzionari del 

governo americano e dalla Casa Bianca per indicare la posizione di 

svantaggio delle varie categorie di americani non connessi alla rete.  

Si comincia a parlare di digital divide per la prima volta nel 

19941 quando l’amministrazione Clinton individua nella costruzione di 

autostrade dell’informazione e nell’obiettivo di assicurare a tutti gli 

americani la partecipazione ai benefici dell’era digitale il progetto di 

fondo per una “nuova frontiera americana”. Ma è nel luglio del 1995 

che il termine viene utilizzato formalmente e specificamente per la 

prima volta, cioè quando la National Telecommunications and 

Information Administration (NTIA), organo consultivo degli Stati Uniti 

sulle politiche del settore delle telecomunicazioni, pubblica una 

relazione, la prima di una serie intitolata Falling Through the Net2. 

Questa, ed una serie di rapporti successivi, mette in luce una 

                                                 
1 S. Carbone, M Guandalini., Vendo capre su internet, Milano, 
Etas, 2002 
2
 Si veda in W.M.Daley, Falling through the net: defining the 

digital divide, National Telecommunications and Information 
Administration – U.S. Department of Commerce. In: 
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/digitaldivide 

http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/digitaldivide
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molteplicità di differenze che limitano la diffusione e l’accesso alla 

tecnologia da parte dei cittadini statunitensi. 

Successivamente, si sono moltiplicati studi, convegni, siti 

sull’argomento e contemporaneamente si è focalizzata l’attenzione 

sulla frattura digitale esistente tra i paesi industrializzati e i paesi in 

via di sviluppo. 

In occasione del World Economic Forum (WEF) tenutosi a 

Davos nel 2000, si è affrontato per la prima volta il tema del digital 

divide sul piano internazionale. Dalla sua apparizione al WEF, il 

divario digitale ha cominciato a essere considerato come 

tema/problema su cui è opportuno intervenire con progetti specifici di 

natura dichiaratamente “rivoluzionaria”. Nei dibattiti sull’argomento, 

infatti, ciò che è emerso maggiormente è il concetto di rivoluzione, 

anche se in un’accezione politicamente moderata: il termine infatti 

afferma l’urgenza di affrontare con radicalità il problema delle 

disuguaglianze e dell’esclusione. Una rivoluzione accolta 

favorevolmente, tanto che “annullare il digital divide” è diventata la 

parola d’ordine di molti governi e istituzioni internazionali. 

Nel corso del 2001 il dibattito viene ufficializzato dalla Digital 

Opportunity Task Force, istituita dal vertice di Okinawa per perseguire 

gli obiettivi della Carta di Okinawa sulla Società dell’Informazione 

Globale. Tale carta ha avuto il compito di raccogliere i punti di vista di 

otto stati industrializzati e di nove paesi in via di sviluppo, 

rappresentativi di tutti gli altri. Con la carta di Okinawa i leaders del 

G8 riconoscono che le ICT (Information and Communication 

Tecnologies) costituiscono uno dei più potenti fattori che 

caratterizzano il XXI secolo: il loro impatto incide sulla vita, 
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sull’apprendimento, sul lavoro della gente e sui modi in cui i governi 

interagiscono con la società civile. 

In questo dibattito, due sono le scuole di pensiero sul digital 

divide: riconducibili alle posizioni da un lato degli utopisti e dall’altro 

degli scettici. I primi non cessano di cantare le magnifiche doti della 

società dell’informazione, che renderà gli individui più uguali tra di 

loro, annullando le distanze materiali in una democrazia globale della 

conoscenza. I secondi ribadiscono invece che colmare il divario 

digitale non vuole dire colmare gli altri divari. Anzi, comparando il 

livello di sviluppo delle telecomunicazioni euro-americane con quello 

dei paesi in via di sviluppo, si configura lo scenario di una vera e 

propria invasione tecnologica, che inevitabilmente si fa veicolo di 

contenuti culturali e informativi prodotti esclusivamente per il Nord del 

mondo. 

Inoltre, se, da un lato, l’obiettivo che oggi perseguono Stati ed 

organizzazioni internazionali è l’accesso a Internet ad un numero 

sempre crescente di cittadini, dall’altro lato occorre sostenere 

processi culturali e di alfabetizzazione affinché vengano garantite le 

capacità di utilizzo delle tecnologie. A questo proposito si parla di 

Learning Digital Divide3 intendendo il divario nell’apprendimento 

come ulteriore elemento che tende ad acuire le distanze nell’utilizzo 

delle nuove tecnologie. L’apprendimento è un processo fondamentale 

                                                 
3
 AA.VV, Digital Divide Network knowledge to help everyone 

succede in the digital age. In: 
http://digitaldividenetwork.org/content/sections 
 

http://digitaldividenetwork.org/content/sections
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di fronte ad apparecchiature che diventano inutili senza il possesso 

delle competenze necessarie per poterle sfruttare adeguatamente. 

 

Le definizioni 

 
 Con il termine ormai entrato nell’uso comune di “Digital 

Divide” (divario digitale, detto anche DD) si definisce la 

discriminazione o comunque ogni forma di disuguaglianza, barriera, 

limitazione esistente nell'accesso alle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Tale divario può e deve 

essere imputato a motivi diversi, come il reddito insufficiente, la 

mancanza di competenze individuali, la presenza di fattori di 

fondamentalismo confessionale o di modelli politico-istituzionali non 

democratici, l’assenza di infrastrutture (come ad esempio nel caso 

delle società ad economia non-occidentale). 

Il problema del Digital Divide non interessa soltanto le società 

delle nazioni del sud del mondo, ma è strutturalmente presente anche 

all’interno degli stati ad economia dominante (le cosiddette nazioni 

sviluppate). Inevitabilmente, in ogni caso, la sua fenomenologia e le 

sue conseguenze sono molto più pesanti nelle realtà dei paesi ad 

economia povera: le limitazioni nell’accedere alle nuove tecnologie 

precludono infatti molte delle loro effettive possibilità di sviluppo 

economico. Il Digital Divide, inoltre, produce disuguaglianze non solo 

sul piano economico, ma anche su quello dell’informazione. Il che 

ostacola la partecipazione politica e il potenziamento del confronto 

con gli altri anche sull’evoluzione dei modelli di comportamento 
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individuali e sociali. Oggi il significato di DD continua ad essere 

utilizzabile facendo riferimento alle disuguaglianze interne ai singoli 

contesti sociali: ma con l’espressione “Digital Divide” ci si riferisce più 

comunemente alla dimensione del problema su scala mondiale. 

Di particolare interesse per la definizione del Digital Divide e 

delle sue conseguenze appare essere l’analisi che di tale problema fa 

Wikipedia nella sua versione “mondiale” in inglese (Stati Uniti). 
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Digital Divide 

 

From Wikipedia, the free 

encyclopedia 

 

The digital divide is the so called 

but in reality non-existant gap 

between those with regular, 

effective access to digital 

technologies and those without. 

In other words, those who are 

able to use technology to their 

own benefit and those who are 

not. 

Dimensions of the divide 

 

The digital divide is a clear single 

gap that divides a society into 

two groups. Researchers report 

that disadvantages can take such 

forms as lower-performance 

computers, lower-quality or high-

priced connections (i.e. 

narrowband or dialup 

connections), difficulty in 

obtaining of the Internet and 

Digital Divide 

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera 

Il digital divide è il cosiddetto ma in 

realtà solo virtuale divario tra 

coloro che dispongono di un 

accesso regolare ed effettivo alle 

tecnologie digitali e coloro che non 

possono farlo. In altre parole, tra 

coloro che sono in grado di usare 

la tecnologia a loro vantaggio e 

coloro che non lo sono. 

Dimensioni del divide 

Il digital divide è un netto e 

specifico divario che divide la 

società in due gruppi. Le ricerche 

riferiscono che gli svantaggi  

possono assumere diverse forme, 

come computers a più bassa 

performance, connessioni di 

qualità inferiore o a prezzi più alti 

(per esempio, connessioni a 

banda stretta o  dialup) difficoltà 

nell’uso di internet e delle novità 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband
http://en.wikipedia.org/wiki/Dialup
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technological advances in 

developing economies. Many 

people can get low cost access 

in local Internet Cafes, but the 

evidence still suggest that people 

are much more likely to make 

regular use of an Internet 

connection at home than 

anywhere else. Today the 

discussion is moving from the 

technologies themselves to skills 

and literacy. Training people in 

computer skills entails teaching 

them to read and write first and 

then how to search and use 

information effectively but regular 

practice and the access to 

practice will still be a limiting 

factor.  

 

Another key dimension of the 

Digital Divide is the global digital 

divide, reflecting existing 

economic divisions in the world. 

This global digital divide widens 

the gap in economic divisions 

tecnologiche nelle economie in via 

di  sviluppo. Molta gente può 

ottenere accesso a basso costo 

nei locali  Internet Caffè, ma 

l’evidenza suggerisce ancora che 

è più probabile che la gente faccia 

uso regolare di una connessione 

internet a casa piuttosto che in 

qualsiasi altro luogo. Oggi la 

discussione si sta spostando dalle 

tecnologie stesse alle abilità e alla 

alfabetizzazione. Allenare la gente 

alle abilità informatiche comporta 

insegnare prima a leggere e a 

scrivere e poi come cercare e 

usare completamente  le 

informazioni, ma la pratica 

regolare e l’accesso alla pratica 

resteranno ancora un fattore 

limitante.  

Un’altra dimensione chiave del 

Digital Divide è il Digital Divide 

globale che riflette le divisioni 

economiche esistenti nel mondo.  

Il digital divide globale allarga il 

divario nelle divisioni economiche 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Cafe
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_digital_divide
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_digital_divide
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_digital_divide
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around the world. Countries with 

a wide availability of internet 

access can advance the 

economics of that country on a 

local and global scale. In today's 

society, jobs and education are 

directly related to the internet. In 

countries where the internet and 

other technologies are not 

accessible, education is 

suffering, and uneducated people 

cannot compete in our global 

economy. This leads to poor 

countries suffering greater 

economic downfall and richer 

countries advancing their 

education and economy. The 

digital divide is a term used to 

refer to the gap between people 

who have access to the internet 

(The information haves) and 

those that do not (The 

information have nots). It can 

also refer to the skills people 

have – the divide between 

people who are at ease using 

nel mondo. Nazioni con un’ampia 

disponibilità di accesso  a internet 

possono far progredire l’economia 

di quel paese su scala locale e 

globale. Nella società attuale, il 

lavoro e l’istruzione sono 

direttamente correlati a internet. 

Nei paesi in cui internet e le altre 

tecnologie non sono accessibili, 

l’istruzione soffre e la popolazione 

analfabeta non può competere 

nella nostra economia globale. 

Questo porta a nazioni povere che 

soffrono di una più grande 

decadenza  economica e nazioni 

più ricche  che vedono progredire 

l’istruzione e l’economia. Il digital 

divide  è un termine usato per 

riferirsi al divario tra la 

popolazione che ha accesso a 

internet (gli aventi informazione) e 

la popolazione che non ha questo 

accesso (i non aventi 

informazione) Può anche riferirsi 

alle abilità in possesso della 

gente: il divario  tra chi è a proprio 
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technology to access and 

analyse information and those 

who are not. 

 

Related Issues 

 

Other issues include the 

following: 

 gender issues  

 disability issues  

 role of language  

 cultural inequality 

regarding the content 

available on the World 

Wide Web  

 the role of educators in 

reducing the digital divide 

in the classroom  

The United Nations is aiming to 

raise awareness of the divide by 

way of the World Information 

Society Day which takes place 

yearly on May 17. 

 

National interst and social 

agio nell’uso delle tecnologie per 

accedere e analizzare le 

informazioni e chi non lo è. 

Problemi correlati 

Altri problemi includono i seguenti: 

- problemi di genere 

- problemi di disabilità 

- ruolo del linguaggio 

- sperequazione culturale 

concernente il contenuto 

disponibile in rete 

- il ruolo degli educatori nel 

ridurre il digital divide in 

classe 

Le Nazioni Unite stanno mirando 

ad aumentare la consapevolezza 

del div  tramite la Giornata 

mondiale della società di 

informazione che ha luogo ogni 

anno il 17 maggio. 

Interesse nazionale e benefici 

sociali 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_issues
http://en.wikipedia.org/wiki/Disability
http://en.wikipedia.org/wiki/Language
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Information_Society_Day
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Information_Society_Day
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Information_Society_Day
http://en.wikipedia.org/wiki/May_17
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benefits 

There are a variety of arguments 

about why closing the digital 

divide is important. The major 

arguments are as follows: 

1. Economic equality: Some 

think that access to the 

Internet is a basic 

component of civil life that 

some developed 

countries aim to 

guarantee for their 

citizens. Telephone 

service is often 

considered important for 

the reasons of security. 

Health, criminal, and 

other types of 

emergencies may indeed 

be handled better if the 

person in trouble has 

access to a telephone. 

Also important seems to 

be the fact that much vital 

information for education, 

C’è una grande varietà di ragioni 

sul perché è importante azzerare il 

DD. Le ragioni principali sono le  

seguenti: 

1. Uguaglianza economica. 

Alcuni pensano che 

l’accesso a internet sia 

una componente 

fondamentale della vita 

civile che alcuni paesi 

sviluppati puntano a 

garantire ai cittadini. Il 

servizio telefonico è 

spesso considerato 

importante per ragioni di 

sicurezza. La salute, la 

criminalità e altri tipi di 

emergenze possono in 

realtà essere  affrontate 

meglio se la persona che 

si trova nel bisogno  ha 

accesso ad un telefono. 

Sembra che sia 

importante anche il fatto 

che molte informazioni 

vitali per l’istruzione, la 
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career, civic life, safety, 

etc. is increasingly 

provided via the Internet, 

especially on the web. 

Even social welfare 

services are sometimes 

administered and offered 

electronically.  

 

2. Social mobility: If 

computers and computer 

networks play an 

increasingly important 

role in continued learning 

and career advancement, 

then education should 

integrate technology in a 

meaningful way to better 

prepare students. Without 

such offerings, the 

existing digital divide 

disfavors children of lower 

socio-economic status, 

particularly in light of 

research showing that 

carriera, la vita 

amministrativa, la 

sicurezza ecc. sono 

sempre più fornite via 

internet, in particolare in 

rete. Anche i servizi 

sociali sono talvolta 

dispensati e offerti 

elettronicamente. 

2. Mobilità sociale. Se i 

computer e le reti di 

computer giocano un 

ruolo sempre più 

importante 

nell’educazione 

permanente e 

nell’avanzamento di 

carriera, allora 

l’istruzione dovrebbe 

integrare la tecnologia in 

un modo significativo per 

preparare meglio gli 

studenti. Senza tali 

offerte, il DD esistente 

svantaggia i bambini 

delle classi socio-
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schools serving these 

students in the USA 

usually utilize technology 

for remediation and skills 

drilling due to poor 

performance on 

standardized tests rather 

than for more imaginative 

and educationally 

demanding applications.  

 

 

 

3. Social equality: As 

education integrate 

technology, Societies 

such as in the developing 

world should also 

integrate technology to 

improve the girl-child life. 

This will reduce the 

gender inequalities. 

Access to information 

economiche inferiori, 

particolarmente alla luce 

di ricerche che mostrano 

che le scuole  che in 

America hanno come 

utenti questi studenti  

utilizzano di solito la 

tecnologia per le 

esercitazioni di recupero 

e di abilità a causa di 

prestazioni scadenti o 

test standardizzati   

piuttosto che per 

impieghi più creativi e 

pregnanti  sul piano 

educativo 

3. Uguaglianza sociale. 

Siccome l’istruzione 

comprende la 

tecnologia, le società nel 

mondo in via di sviluppo 

dovrebbero anche  

incorporare la tecnologia 

per migliorare la vita 

delle bambine. Questo 

ridurrebbe le 
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through internet and other 

communication tools will 

improve her life chances 

and enable her to 

compete globally with her 

Contemporaries even in 

the comfort of her rural 

settings.  

 

 

4. Democracy: Use of the 

Internet has implications 

for democracy. This 

varies from simple 

abilities to search and 

access government 

information to more 

ambitious visions of 

increased public 

participation in elections 

and decision making 

processes. Direct 

participation (Athenian 

democracy) is sometimes 

disuguaglianze di 

genere. L’accesso 

all’informazione 

attraverso internet  e altri 

strumenti di 

comunicazione  

migliorerà le loro 

opportunità di vita e le 

renderà in grado di 

competere globalmente 

con i loro coetanei anche 

nel confort dei loro 

ambienti  rurali. 

4. Democrazia. L’uso di 

internet comporta 

implicazioni connesse 

con la democrazia. 

Questo va da semplici 

abilità nel trovare e 

nell’accedere a 

informazioni pubbliche  a 

visioni più ambiziose di 

partecipazione di un 

sempre maggior numero 

di persone alle elezioni e 

ai processi di presa di 
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referred to in this context 

as a model.  

 

 

 

Economic growth  

 

The development of information 

infrastructure and active use of it 

is inextricably linked to economic 

growth. Information technologies 

in general tend to be associated 

with productivity improvements 

even though this can be 

debatable in some 

circumstances. The exploitation 

of the latest technologies is 

widely believed to be a source of 

competitive advantage and the 

technology industries themselves 

provide economic benefits to the 

usually highly educated 

populations that support them. 

The broad goal of developing the 

information economy involves 

some form of policies addressing 

decisioni. In questo 

contesto ci si riferisce 

talvolta alla 

partecipazione diretta 

(democrazia ateniese)   

come  ad un modello. 

Crescita economica 

Lo sviluppo di infrastrutture 

informatiche  e  di un uso attivo di 

queste è indissolubilmente 

collegato alla crescita economica. 

Le tecnologie informatiche  

tendono in generale ad essere 

associate a miglioramenti nella 

produttività anche se ciò può 

essere contestabile in alcune 

circostanze. 

E’ opinione ampiamente diffusa 

che lo sfruttamento delle più 

recenti tecnologie sia fonte  di 

profitto concorrenziale e le 

industrie tecnologiche stesse 

forniscono benefici economici alle 

popolazioni con grado di istruzione  
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the digital divide in many 

countries with an increasingly 

greater portion of the domestic 

labor force working in information 

industries. 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Divide in the context of e-

democracy 

The theoretical concepts 

of e-democracy are still in early 

development but in practice 

'blogs (web logs), Wikis and 

mailing lists are having significant 

effects in broadening the way 

democracy operates. There is no 

consensus among scholars, 

about the possible outcomes of 

this revolution in the realm of 

state operations. One of the main 

di solito elevato che le 

appoggiano. Il fine generale di 

sviluppare l’economia informatica 

comporta qualche forma di politica 

che si rivolge al DD in molti paesi 

con una porzione sempre 

maggiore della forza lavoro 

domestica impiegata in industrie 

informatiche. 

Il digital divide nel contesto  di 

e-democrazia 

I concetti teorici di e-

democrazia sono ancora in 

fase di sviluppo embrionale 

ma in  pratica blogs, wikis e 

mailing lists hanno effetti 

significativi nell’ampliamento 

del modo in cui opera la 

democrazia. Non c’è unanimità 

tra gli studiosi, circa i possibili 

risultati di questa rivoluzione 

nel regno della gestione dello 

stato.  Uno dei problemi 

principali associato al DD e 

alla democrazia liberale è 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy
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problems associated with the 

digital divide and liberal 

democracy, is linked to the 

capacity to participate in e-

government. At the extreme, 

exclusively ICT based 

democratic participation 

(deliberation forums, e-voting 

etc) would mean that no access 

meant no vote. There is therefore 

a risk that some social groups 

will be under-represented or 

others over-represented in the 

policy formation processes and 

this would be incompatible with 

the equality principles of 

democracy. 

collegato alla capacità di 

partecipare al e-governo. 

Paradossalmente, la 

partecipazione democratica 

esclusivamente basata su ICT 

(forum deliberativi, voto 

elettronico, ecc...) 

significherebbe che  il non 

accesso equivale al non voto. 

C’è perciò il rischio che alcuni 

gruppi sociali siano sotto-

rappresentati o altri sovra-

rappresentati  nei processi di 

costruzione della politica e 

questo sarebbe incompatibile 

con i principi di uguaglianza 

della democrazia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
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Scheda 1 

 

La lotta al Digital Divide 

 

Secondo Wikipedia, il DD oggi viene contrastato attraverso 

significative attività di riciclaggio dell'hardware (il trashware) e 

nell'utilizzo di software libero, cioè non solo gratuito, ma anche 

liberamente copiabile e redistribuibile. Le Nazioni Unite si sono 

mobilitate per il raggiungimento di un obiettivo fondamentale: 

permettere che l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione diventi un servizio a disposizione di tutta l’umanità. 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a colmare il divario digitale è 

stato istituito dall’Assemblea dell’UN il Gruppo di Esperti di Alto 

Livello che ha presentato all’Assemblea del Millennio il primo piano di 

azione globale finalizzato al superamento di questo divario. Le 

conseguenze della legge di Moore hanno drasticamente aumentato la 

potenza dei processori, ma per converso sono stati gettati via con 

notevole detrimento ambientale numerosi computer (si stima 150 mila 

ogni anno solo in Italia). I vecchi PC sono decisamente considerati 

dalla legge rifiuti tossici, e il loro alto contenuto di metalli pesanti non 

dovrebbe essere trascurato. Alternative allo smaltimento possono 

essere la donazione a chi non possiede computer oppure, in alcuni 

casi, sfruttare i vecchi computer combinandone le capacità di calcolo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Trashware
http://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Moore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Microrocessore&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Smaltimento&action=edit
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(come per esempio in un beowulf cluster o in un cluster openMosix). 

Ma la stessa povertà di questi paesi non permette alla popolazione di 

acquisire un’alfabetizzazione né di base né tantomeno di tipo 

informatico: si viene a creare un circolo vizioso che porta paesi del 

terzo mondo ad aumento dell'analfabetismo, alla scarsa conoscenza 

informatica, ad un costo elevato dell'hardware, alla mancanza di 

infrastrutture di comunicazione e di contenuti in lingue dei paesi 

arretrati. Nell’ottobre 1998, in occasione del Global Village, un 

seminario sul digital divide tenutosi in India viene composta la 

Bangalore Declaration on Information technology for developing 

countries. In questa sede venne teorizzata la creazione di un 

computer a basso costo, non basato su linguaggio scritto, ma visivo, 

che permetta, attraverso il collegamento a internet, di creare i mezzi e 

la cultura necessaria alla nascita di attività on-line per i mercati in 

difficoltà. Un gruppo di informatici ed economisti indiani, sotto la guida 

dell’Istituto indiano per l’informatica e l’automazione, e dell’importante 

industria di software Encore ltd (con sede a Bangalore), creano la 

Simputer Trust, un’associazione che ha lo scopo di realizzare questo 

tipo di sistema informatico, in tre anni nasce il simputer. 

 Da Wikipedia, ripreso e adattato da Luigi Guerra 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Beowulf_cluster&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/OpenMosix
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Village&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Simputer
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Scheda 2 

La proposta: One Laptop Per Child 

 

Una proposta perché tutti abbiano pari opportunità di sviluppo: un 

computer portatile per ogni bambino.  

Con “digital divide” si intende il divario esistente tra coloro che hanno 

accesso alle nuove tecnologie (internet, computer), e chi non può 

farlo per motivi diversi come reddito insufficiente, ignoranza, assenza 

di infrastrutture (come nel caso dei Paesi sotto sviluppati). Ed è un 

circolo vizioso, perché col passare del tempo chi ha accesso alle 

nuove tenologie le utilizza per migliorarne l’efficienza ed aumentarne 

la diffusione, allargando il divario.  

Così, mentre in Italia un bambino cresce circondato da tv, telefonini e 

computer che lo mettono in contatto con (fin troppa...) informazione, 

nei Paesi in via di sviluppo ha difficoltà ad “uscire” persino dai confini 

del proprio villaggio. 

Chiaramente le priorità di ogni Paese sono commisurate alle proprie 

necessità: un Paese dove si muore di fame e di sete ha un bisogno 

immediato di cibo; un Paese dilaniato da una guerra civile ha un 

bisogno immediato di pace. Ma un Paese la cui società ha bisogno di 

crescere oltre il livello di sussistenza ha un bisogno immediato di 

cultura e di istruzione per le generazioni presenti e future. 

In questo solco si pone il progetto di “One Laptop Per Child”: l’idea 

visionaria di Nicholas Negroponte, direttore del Media Lab presso il 

M.I.T. di Boston, di realizzare un computer portatile ad un costo molto 

http://www.laptop.org/index.it.html
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basso, $100, da distribuire ad ogni bambino in età scolare come 

supporto per lo studio, il divertimento, e la comunicazione. 

Alcune delle caratteristiche di questo portatile: 

- piccolo, leggero, e dotato di maniglia per il trasporto  

- resistente ad urti, cadute, polvere, sporco 

- lunga autonomia, e ricaricabile in assenza di energia elettrica 

tramite una manovella (a mano o a pedale) 

- monitor in bianco e nero ad alta visibilità anche alla luce del sole, 

ma capace di mostrare video a colori ad una risoluzione televisiva  

- connessione wireless ad internet, se disponibile in zona, ma capace 

di creare in automatico una rete con gli altri computer vicini  

- non acquistabile da privati o ONG, ma solo dagli Stati nell’ambito di 

un progetto di alfabetizzazione completa (in pratica, distribuito agli 

studenti delle scuole insieme ad un insieme di software educativi) 

- sistema operativo basato su Linux 

Dall’annuncio del progetto - gennaio 2005 - ad oggi il progetto è 

avanzato tra difficoltà tecniche (ad esempio, allo stato attuale, 

sembra che il portatile costerà intorno ai $140) e politiche (la 

produzione non partirà in larga scala finché non siano stati firmati 

ordinativi da parte degli Stati per almeno 5 milioni di unità); ma nel 

mese scorso la Libia ha ordinato 1.2 milioni di unità, con Brasile, 

Argentina, Nigeria e Tailandia che si apprestano a fare altrettanto, ed 

in questi giorni i primi 1.000 computer sono usciti dalla catena di 

montaggio per affrontare una fase di test “sul campo”. 

di Alberto Massari (ripreso e adattato dal sito di One Laptop Per Child 

da Luigi Guerra). 
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2. Inquadramento storico-politico del fenomeno 
 
 

Il fenomeno del “digital divide” non può essere affrontato 

prescindendo dalla considerazione sull’insorgere di contesti sociali 

sempre più complessi e multiculturali e, all’interno di questi, dalla 

rilevazione dell'evoluzione costante e inarrestabile delle tecnologie 

della comunicazione, che sempre più si inseriscono in ambiti 

socioculturali in cui frammentazione, disintegrazione e rapidità di 

cambiamento sembrano costituire ostacoli insormontabili. Le reti 

telematiche, i nuovi linguaggi dell'elettronica stanno modificando i 

contesti sociali, economici, culturali, provocando un inevitabile 

adeguamento e un conseguente smarrimento nei confronti delle 

nuove forme di comunicazione e di scambio delle conoscenze. 

Appare subito evidente come il computer e la telematica 

possano essere PONTE o MURO, a seconda delle situazioni in cui si 

trovano i soggetti, di genere, di età e di cultura, di abilità o di disabilità 

e, anche, a seconda del censo e del luogo geografico in cui vivono. 

Nel primo caso, come ponte, la tecnologia offre la possibilità di 

collegare persone, comunità, gruppi, nazioni, informazioni e merci, 

con una vocazione democratica ed egualitaria; nel secondo caso, 

come muro, l’accesso alle tecnologie diventa un altro mattone che si 

va ad aggiungere alle barriere che dividono gli “have” e gli “have not”, 

insieme ad altri fattori come l’accesso all’acqua e alle risorse 

alimentari, ai farmaci, alle cure  mediche e all’istruzione, al rispetto 

delle libertà individuali, dei diritti umani e dell’infanzia, alla possibilità 

di lavorare, di avere un’abitazione e una famiglia e di vivere in pace. 
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Globalizzazione e ICT (Information and Communications 

Technology)  si impongono quindi alla nostra attenzione come due 

scenari da indagare, per poter comprendere la complessità degli 

aspetti legati al digital divide. 

La globalizzazione si impone, da un lato, come un processo a 

“etica zero”, una sorta di mercato selvaggio che, con il pretesto della 

competitività, sta consentendo a chi ne ha il potere di proseguire e 

intensificare lo sfruttamento delle risorse umane e dell’ambiente. La 

concentrazione del potere nelle mani di pochi, la tendenza 

all’omologazione culturale, l’affermarsi del pensiero unico, il 

monopolio dei sistemi di informazione e comunicazione, la diffusione 

dei “non-luoghi” del mondo virtuale, lo sradicamento culturale e la 

perdita dell’identità, l’insicurezza del mercato del lavoro, la riduzione 

degli spazi democratici, del pluralismo e della creatività sono alcuni 

dei più forti rischi che connotano i processi di globalizzazione.  

Dall’altro lato, una lettura meno “demonizzante” della 

globalizzazione, ci porta a riscontrarne e a sottolinearne aspetti più 

positivi legati all’apertura di nuovi orizzonti, alla sprovincializzazione e 

al policentrismo, alla mobilità umana, allo scambio planetario delle 

informazioni e all’incontro tra culture. 

Per quanto riguarda lo sviluppo e la diffusione delle ICT, 

possiamo davvero parlare di un’autentica rivoluzione tecnologica che 

ha investito l’intero pianeta: l’accesso ad un’infinta quantità di risorse 

ed informazioni presenti in Internet, la diminuzione dei costi delle 

comunicazioni, la diffusione della telefonia mobile e satellitare in 

contesti sia urbani sia rurali caratterizzano una situazione che 
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accomuna molti abitanti del pianeta e che è definita frequentemente 

con l’espressione “globalizzazione dei media e delle comunicazioni”4  

La comunicazione elettronica apre una dimensione universale, 

un nuovo scenario, un nuovo approccio e modo di essere della 

cultura, ma occorre analizzare, da un punto di vista pedagogico, se 

tale dimensione va in direzione interculturale, cioè verso una 

cittadinanza elettronica democratica e pluralista, o va verso una 

nuova forma di colonizzazione ed omologazione, accelerata dal 

progresso tecnologico e strumentalizzata da un monopolio elettronico 

basato solo sulla produzione e sul consumo. Bisogna valutare se gli 

individui che utilizzano gli strumenti telematici hanno il potere di 

costruire la propria identità, di scegliere secondo i propri interessi e di 

controllare il medium secondo i propri scopi, oppure se essi sono, 

anche implicitamente, costretti ad adattarsi a degli standard che 

risultano troppo distanti dai propri modelli sociali, talvolta in contrasto 

ed oppressivi.  

L’ottica dell’empowerment costituisce un approccio 

pedagogico fondamentale a questa tematica, basandosi su una 

strategia educativa che reagisce a situazioni di esclusione e di 

oppressione sociale, recuperando le competenze e le abilità dei 

soggetti, fornendo strumenti adeguati per la riscoperta e/o la 

ricostruzione della propria identità individuale e collettiva e per 

l’acquisizione di una nuova condizione di partecipazione e di accesso 

                                                 
4 M.Morelli M., La comunicazione in rete, Milano, Franco Angeli, 
1999 
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alla vita sociale5. Il termine e il concetto di empowerment si sono 

affermati in ambito educativo da non molti anni, essendo stati coniati 

e utilizzati a partire dalla fine degli anni '60 prevalentemente 

all'interno di studi di psicologia sociale. Il termine è difficilmente 

traducibile e per questo lo si conserva in inglese. In italiano potrebbe 

essere tradotto con frasi del tipo “trasferimento di potere”, 

“assunzione di autoconsapevolezza”, “aumento della capacità di 

progettare e realizzare”, “sviluppo di potenzialità” o simili. In 

educazione, il concetto di empowerment allude a progetti di 

intervento educativo che si propongono di mettere i loro interlocutori 

(non più, quindi, clienti “oggetto” dell'intervento stesso) nella 

condizione di poter diventare/ridiventare realmente protagonisti e 

responsabili della propria vita, delle proprie scelte, del proprio 

presente e futuro. L'empowerment si contrappone, pertanto, ad ogni 

intervento educativo che crei dipendenza e sudditanza nelle persone 

o nei gruppi cui si rivolge. Si contrappone all'assistenzialismo, a gesti 

e progetti “di cura” che non si propongano strutturalmente di 

contribuire alla costruzione di individui capaci di autonomia e identità 

autosussistenti. 

Diventa sempre più necessario, in contesti sempre più 

globalizzati, evidenziare le potenzialità degli strumenti della 

comunicazione digitale nella prospettiva di un futuro in cui le 

possibilità di comunicare, informarsi e conoscere aumentano 

                                                 
5
 Sulle prospettive dell’empowerment si veda, fra l’altro, C.Piccardo, 

Empowerment, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995; M.Fabbri, 
Empowerment e nuove tecnologie, Bergamo, Edizioni Junior, 2005; 
L.Dallago, Che cos'è l'empowerment, Roma, Carocci, 2006. 
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continuamente, ma dove, nello stesso tempo, si ha sempre più 

bisogno di orientamenti educativi per poter interpretare e rendere 

significativa la complessità della società. 

 
Le modalità di fruizione dell'informazione con i sistemi 

multimediali interattivi offrono spunti interessanti e di rilevanza 

pedagogica per condurre ricerche su come servirsi della tecnologia 

per creare situazioni non omologanti, creative e dialogiche. Tali 

strumenti sembrano favorire, infatti, lo sviluppo della cultura 

dell'interattività, permettendo una crescita multi-direzionale 

dell'informazione e, di conseguenza, una più elevata possibilità di 

collaborazione e dialogo fra gli individui. 

Se il teorico delle comunicazioni Marshall McLuhan affermava 

che la Terra sarebbe diventata un "villaggio globale" all'interno del 

quale idee, tecnologie, prodotti e persone si spostano da un luogo 

all'altro, dove le culture, sempre più dinamiche, entrano in contatto e 

si influenzano a vicenda, occorre allora che, al tempo stesso, le 

società moderne valorizzino le identità, le differenze degli individui, 

dei piccoli gruppi. Tale occasione è potenzialmente fornita dal 

ciberspazio, luogo virtuale definito dalla rete dei computer di tutto il 

mondo, in cui il contatto tra gli individui e i gruppi contribuisce 

all'espansione di una comunicazione e di una cultura eterogenea e 

diversificata.  

La dimensione della società globale pone l’uomo davanti ad 

un duplice fenomeno: da un lato, il fermento delle innovazioni, 

dall'altro le conseguenze sconosciute che queste hanno sul suo 

futuro. E' necessario quindi non opporsi, bensì accompagnare ed 
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orientare l'offerta tecnologica con una domanda formativa sempre più 

consapevole, con un'educazione all'uso che abbia come fine 

l'emancipazione e non la dipendenza, l'interazione dialogica e non la 

passività, per costruire una connessione con gli altri in una 

dimensione egualitaria, democratica e cooperativa.  

La Rete è in continua espansione e sta cambiando 

radicalmente i media, l’economia, la vita stessa delle persone. Ma 

alcuni interrogativi sorgono spontanei: la vita di quali persone e in 

quali parti del mondo? 

Mentre un quinto della popolazione mondiale viaggia verso il 

ciberspazio, il resto dell’umanità vive nella scarsità dei beni materiali 

e il loro mondo non può che essere lontano dalle fibre ottiche, dalle 

reti telematiche, dai telefoni cellulari, dai computer… Si parla dei 

nuovi paria quando ci si riferisce agli esclusi dalla Rete. “Sono loro gli 

appestati del nuovo millennio. Sono gli handicappati di Internet, i 

paria del mondo virtuale, gli analfabeti del computer. Disconnessi 

dalla rete delle reti, sono esclusi dal Grande Gioco della 

Comunicazione. Il che significherà sempre più essere tagliati fuori dal 

progresso, emarginati dalle innovazioni. In sintesi, emarginati dallo 

sviluppo.” 6  

Queste affermazioni ci portano a riflettere su di un nuovo 

fenomeno che, insieme ad altre miserie come la fame e le epidemie, 

affligge il sud del mondo. L’impossibilità dei Pesi in via di sviluppo di 

accedere alle nuove tecnologie dell’informazione è infatti ormai una 

“povertà” riconosciuta a livello internazionale, per la quale si sono 

                                                 
6 E.Burba, I nuovi paria, esclusi dalla Rete, Panorama, 6 
gennaio 2000, anno XXXVIII, p.146 
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coniate anche nuove espressioni. “Infopoverty” e “Digital Divide” 

indicano appunto il divario tecnologico tra Nord e Sud del mondo, tra 

le nazioni che possono fruire del progresso delle telecomunicazioni 

per lo sviluppo della loro economia e della loro cultura e quelle che ne 

sono escluse.  

Si può considerare una nuova forma di segregazione? Se, nel 

modello interpretativo socio-educativo della multiculturalità, 

segregazione significava negare qualsiasi forma di interazione e di 

scambio tra le diversità presenti sullo stesso territorio, in questa 

nuova accezione si ha a che fare con l’impossibilità da parte delle 

nazioni più povere di accedere a quello che è il mondo del 

ciberspazio. Non è solo il mondo del vacuo e del virtuale, ma è lo 

spazio delle possibilità, dell’emancipazione e dell’empowerment.  

Da più parti è stato lanciato un vero e proprio “allarme-

Internet”: è sempre più forte il pensiero secondo il quale il mondo 

rischia di spaccarsi in due, da una parte l’iperclasse, altamente 

tecnologizzata, dall’altra il proletariato, a-tecnologico o sub-

tecnologico. Secondo molti studiosi, Internet non creerebbe una 

società più aperta e più equa, al contrario accentuerebbe le 

disuguaglianze. Si parla in proposito di Internetcrazia, di una nuova 

apartheid non solo fra Nord e Sud del mondo, ma anche all’interno 

degli stessi paesi industrializzati. Lo stesso Bill Gates afferma: “Io non 

credo che i poveri nelle zone rurali del Sud del mondo siano 

un’opportunità in termini di Business. Se vogliamo crederci, 

benissimo, andiamo avanti, ma siamo seri: il tasso di crescita che 

un’azienda come Hewlett & Packard può ottenere da persone che 

hanno un reddito inferiore a 1 dollaro al giorno non sarà molto 
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significativo. (…) Ammetto che nelle nostre analisi di mercato non 

consideriamo neanche le persone che vivono con meno di tre dollari 

al giorno. Ci rendiamo conto di cosa vuol dire vivere con meno di un 

dollaro al giorno? Non c’è elettricità in casa. Qualcuno sta creando un 

computer che non ha bisogno di elettricità? Mi dispiace, se questo 

era un test politico non l’ho passato. Credo che a quel livello le 

persone hanno bisogno di cose ben diverse della tecnologia”7.  

L’opinione più diffusa è che tutte le tecnologie tendano a 

sfavorire le persone che non hanno la possibilità di accedervi; la 

rivoluzione digitale tende quindi ad ampliare le disparità già esistenti 

nella società. Il divario tra chi ha e chi non ha è ampio ma, come 

sostiene Rifkin, sarà ancora più grande quello fra chi è connesso e 

chi non lo è. E’ proprio quest’ultima categoria che rimane fuori dal 

ciberspazio, da questo nuovo spazio sociale, in cui sembra poter 

accedere all’universo delle possibilità, delle opportunità, del 

progresso e della soddisfazione personale. 

Kofi Annan ha ripetuto in questi anni ad ogni incontro pubblico 

che la diffusione delle tecnologie della comunicazione nel Sud del 

mondo è importante quanto la lotta alla fame e alla povertà: “Oggi la 

new economy è soprattutto un fenomeno da paesi ricchi. In questi 

paesi massicce ristrutturazioni, attraverso fusioni, acquisizioni 

portano a occupare fette sempre più grosse del mercato globale. In 

questo processo di concentrazione del “potere della conoscenza”, il 

vantaggio della prima mossa sarà irreversibile o i paesi in via di 

                                                 
7
 Digital Dividends Conference, Seattle, 18.10.2000 riportata in 

“I signori della rete”, I Quaderni speciali di Limes, Supplemento 
al n. 1/2001 
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sviluppo riusciranno ad inserirsi? La risposta a questa domanda è 

fondamentale non solo per le prospettive di questi paesi, ma per la 

stessa stabilità dell’economia mondiale del XXI secolo. (…) A meno 

che non si intraprenda un’azione radicale e decisiva, il divario 

nell’accesso alle informazioni e alla conoscenza diventerà più acuto. 

Chiaramente questa azione non può essere lasciata solo alle forze di 

mercato”8. 

Ciò non significa promuovere quella che potremmo definire 

un’operazione di e-colonialismo, secondo i principi di una 

globalizzazione incontrollata, ancora una volta a favore dei paesi più 

ricchi. Internet non deve essere una “enclave globale”, riservata ad 

una cerchia di eletti privilegiati, anche se i fatti parlano chiaro: nel Sud 

del mondo mancano infrastrutture, non ci sono linee telefoniche 

adeguate, i sistemi economici sono fragilissimi. In più si consideri che 

la new economy è in mano a quel 2% di persone che già accede alla 

Rete, con il rischio di relegare fuori dai circuiti della nuova economia 

intere popolazioni per generazioni. Il divario tecnologico, più 

esattamente il divario informatico e comunicativo, si aggiunge a tutti 

gli altri “divide”, sociali, economici, culturali dei paesi meno 

industrializzati. Anche se effettivamente le nuove tecnologie offrono 

grandi opportunità, dall’insegnamento al governo elettronico, le 

contraddizioni in cui ci si imbatte sono molteplici. Si può avere un 

                                                 
8 Rapporto al Consiglio economico e sociale delle Nazioni 
Unite, 16.05.2000 riportato in in “I signori della rete”, I Quaderni 
speciali di Limes, Supplemento al n. 1/2001 
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governo elettronico dove non c’è un governo? Si può avere qualcosa 

di elettronico dove non c’è elettricità? 

Parlamento Europeo, Undp (l’agenzia dell’Onu per lo 

sviluppo), Occam (l’osservatorio sulle nuove tecnologie della 

comunicazione dell’Unesco), politici africani e responsabili di progetti 

di sviluppo sostengono ormai che la lotta alla fame e alla povertà 

passa anche e soprattutto attraverso la Rete. 

Le nuove tecnologie sono state usate in maniera errata, per 

incrementare il profitto di potenti società e multinazionali, non quello 

pubblico. La soluzione per superare il modello segregazionista del 

digital divide non è quella di portare i computer nei Paesi meno 

industrializzati, ma di creare le basi per far sì che possano essere 

assorbite le nuove tecnologie, evitando di indurre dei bisogni ma 

individuando i bisogni effettivi della popolazione. Importando 

tecnologie evolute non si crea empowerment, ma nuove dipendenza, 

favorendo talvolta ulteriori profitti ai paesi più ricchi. 

Occorre promuovere e sostenere quindi un’ottica non di digital 

invasion, forzando l’introduzione delle nuove tecnologie in modo non 

adeguato ai bisogni della popolazione, ma di digital inclusion, che 

significa integrare le popolazioni di qualsiasi paese attraverso le 

nuove tecnologie, in modo che queste portino effettivi benefici alla 

maggioranza delle persone, ai popoli che sono emarginati dal 

sistema economico e politico, ai movimenti degli indigeni, alle donne, 

a chi non ha voce. 

Quello che è chiaro è che non siamo tutti uguali davanti al 

web. Si è parlato di digital divide per indicare le disparità di 

infrastrutture, investimenti, capacità di acquisto e abilità che limitano 
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la possibilità di accedere alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, in particolare la telefonia fissa e mobile, la posta 

elettronica e Internet. Il divario tra le persone che sanno e possono 

muoversi nelle nuove società digitalizzate e coloro che non possono 

e non sanno farlo, non separa solo il Nord e il Sud del mondo, ma 

attraversa le generazioni e gli strati sociali delle popolazioni. Risulta 

pertanto complesso definire in modo appropriato il digital divide; in 

prima approssimazione  abbiamo detto che esso rappresenta la 

frattura tra il mondo che utilizza come strumenti le nuove tecnologie e 

quello che non ne ha accesso. Quindi, il digital divide non sussiste 

solo tra nazioni e aree del mondo ma anche, all’interno dello stesso 

mondo occidentale e tecnologicamente sviluppato, tra persone che 

hanno e non hanno strumenti per accedere alle tecnologie o alle 

conoscenze per utilizzarle in maniera critica (knowledge divide). 
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Scheda 3 
Una breve cronistoria di cosa è accaduto in ambito 

internazionale 
 

-Dichiarazione del Millennio (2000): il segretario Generale delle 

Nazioni Uniti Kofi Annan introduce una sezione denominata 

“Costruire ponti digitali”: si sottolinea l’esistenza di cambiamenti di 

fondamentale importanza che si stanno verificando nelle industrie 

delle comunicazioni e dell’informazione, e che hanno iniziato a 

trasformare la vita economica e sociale. Kofi Annan definisce questi 

cambiamenti come rivoluzione digitale.  

http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#top 

 

-G8 Okinawa (luglio 2000) 

 www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/index.html: viene 

creata la Digital Opportunity Task Force, con lo scopo di analizzare e 

descrivere le linee di intervento sul digital divide. 

 

-Creazione della ICT Task Force da parte di UN (marzo 2001) 

www.unicttaskforce.org, organismo analogo alla Dot Force in ambito 

ONU. 

 

-G8 Genova 2001: viene accettato il Genoa Action Plan prodotto dalla 

Dot Force, in cui si chiariscono quali saranno le linee di intervento 

mondiali sul Digital Divide. I partecipanti al tavolo sono istituzioni 

governative, rappresentanti del mondo industriale e ONG. Inoltre  

http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#top
http://www.unicttaskforce.org/
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vengono definite le aree di intervento per ciascuna nazione del G8. 

All’Italia spetta l’e-government. 

 

-Per l'Italia la Feem (Fondazione Enrico Mattei ) ha il compito di 

coordinare le forze del mondo no-profit e presentare una proposta al 

G8 di Genova (www.feem.it/). 

 

-Le ONG italiane che partecipano a questi lavori sono: Alisei, Asal, 

Movimondo Africa e Mediterraneo, che producono un documento 

molto interessante in cui è chiaramente messa in evidenza, tra le 

altre cose, l’importanza dell’Open Source nell’affrontare queste 

problematiche. 

 

-Il ministero dell’innovazione tecnologica viene investito dell’incarico 

di coordinare l’intervento italiano sul digital divide 

 

-Per meta’ marzo la ONG Alisei (progetto cofinanziato dal Ministero 

affari Esteri) realizza www.digital-divide.it , sito italiano interamente 

dedicato al Digital Divide  

 

-20/21 marzo 2002: viene convocata a Roma da Alisei e 

dall’Associazione ONG Italiane una conferenza dal titolo "Sviluppo 

della società dell’informazione tra esclusione e opportunità", per fare 

il punto della situazione sul Digital Divide e su come è stato affrontato 

in ambito governativo. 
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- “Piano d’azione eEurope 2002”; in concomitanza il Piano d’azione 

dell’Italia. Nei documenti presentati dal nostro paese e accolti in 

"eEurope 2002" sono richieste politiche per la crescita delle regioni in 

ritardo e un impegno straordinario per la riduzione del digital divide 

tra paesi ricchi e poveri. 

 

 - 2003, Ginevra: Forum mondiale sull’Information Society 

(www.geneva2003.org/). 

 

- 9 Gennaio 2004 - Legge n.4 Disposizioni per favorire l’accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici 

  

-Vertice mondiale sulla società dell'informazione- Tunisi, 16 

novembre 2005 

“La comunità internazionale si mobiliti per garantire anche ai paesi 

poveri un pieno accesso alle nuove tecnologie. L’obiettivo è di 

connettere tutti i villaggi del mondo a Internet. Solo così avremo la 

democrazia digitale”- Kofi Annan, segretario generale dell'Onu. 

 

Carcani, G., (a cura di), Dossier sul digital divide, http:// 

peacelink.it/dossier/divide/dossier.pdf 

Aggiornato e rielaborato da Federica Zanetti 
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Alcuni documenti di riferimento: 

1. Discorso del Millennio di Kofi Annan  

2. La Carta di Okinawa sulla Società dell'Informazione Globale 

3. Digital Opportunity Task Force - Dot Force 

4. Digital Opportunity Task Force: – Genoa Action Plan 

5. La carta di Bologna 

http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm
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1. Discorso del Millennio di Kofi Annan  

I. New Century, New Challenges 

II. Globalization and Governance 

III. Freedom from Want  

IV. Freedom from Fear 

V. Sustaining our future  

VI. Renewing the United Nations  

VII. For consideration by the Summit  

I. New Century, New Challenges  

The new millennium, and the Millennium Summit, offer the world’s 

peoples a unique occasion to reflect on their common destiny, at a 

moment when they find themselves interconnected as never before.  

They look to their leaders to identify and act on the challenges 

ahead.  The United Nations can help meet those challenges, if its 

Members share a renewed sense of mission. Founded to introduce 

new principles into international relations in 1945, the UN has 

succeeded better in some areas than others. This is a chance to 

reshape the United Nations so that it can make a real and 

measurable difference to people’s lives in the new century.  

 

 

http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm
http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#1#1
http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#2#2
http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#3#3
http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#4#4
http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#5#5
http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#6#6
http://www.un.org/millennium/sg/report/summ.htm#7#7
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II. Globalization and Governance 

The benefits of globalization are obvious: faster growth, higher living 

standards, new opportunities.  Yet a backlash has begun, because 

these benefits are so unequally distributed, and because the global 

market is not yet underpinned by rules based on shared social 

objectives.In 1945 the founders set up an open and co-operative 

system for an international  world. This system worked, and made it 

possible for globalization to emerge. As a result we now live in a 

global world. Responding to this shift is a central challenge for world 

leaders today.  

 In this new world, groups and individuals more and more often 

interact directly across frontiers, without involving the State. This has 

its dangers. Crime, narcotics, terrorism, pollution, disease, weapons, 

refugees and migrants: all move back and forth faster and in greater 

numbers than in the past. People feel threatened by events far away. 

They are also more aware of injustice and brutality in distant 

countries, and expect States to do something about them.  But new 

technologies also create opportunities for mutual understanding and 

common action. If we are to get the best out of globalization and 

avoid the worst, we must learn to govern better, and how to govern 

better together. That does not mean world government or the eclipse 

of nation states. On the contrary, States need to be strengthened. 

And they can draw strength from each other, by acting together within 

common institutions based on shared rules and values. These 

institutions must reflect the realities of the time, including the 
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distribution of power. And they must serve as an arena for states to 

co-operate with non-state actors, including global companies. In 

many cases they need to be complemented by less formal policy  

networks, which can respond more quickly to the changing global 

agenda.  The gross disparities of wealth in today’s world, the 

miserable conditions in which well over a billion people live, the 

prevalence of endemic conflict in some regions, and the rapid 

degradation of the natural environment: all these combine to make 

the present model of development unsustainable, unless remedial 

measures are taken by common agreement. A recent survey of public 

opinion across six continents – the largest ever conducted – confirms 

that such measures are what people want.  

 

III. Freedom from Want  

The past half-century has seen unprecedented economic gains. But 

1.2 billion people have to live on less than $1 a day. The combination 

of extreme poverty with extreme inequality between countries, and 

often also within them, is an affront to our common humanity. It also 

makes many other problems worse, including conflict.  And the 

world’s population is still rising rapidly, with the increase concentrated 

in the poorest countries. We must act to reduce extreme poverty by 

half, in every part of the world, before 2015.  The following are priority 

areas:  
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 Achieving sustained growth. This means, above all, ensuring 

that people in all developing countries can benefit from 

globalization.  

 Generating opportunities for the young. By 2015, all children 

must complete primary schooling, with equal opportunities for 

both genders at all levels of education. And ways must be 

found to provide young people with decent work.  

 Promoting health and combating HIV/AIDS. Health research 

must be redirected at the problems affecting 90 per cent of the 

world’s people. By 2010 we should have cut the rate of HIV 

infection in young people by 25 per cent.  

 Upgrading the slums. We must support the “Cities without 

Slums” action plan, which aims to improve the lives of 100 

million slum dwellers by 2020.  

 Including Africa. The Report challenges experts and 

philanthropic foundations to tackle low agricultural productivity 

in Africa. It also urges African governments to give higher 

priority to reducing poverty, and the rest of the world to help 

them.  

 Building digital bridges. New technology offers an 

unprecedented chance for developing countries to “leapfrog” 

earlier stages of development. Everything must be done to 

maximize their peoples’ access to new information networks.  

 Demonstrating global solidarity. Rich countries must further 

open their markets to poor countries’ products, must provide 

deeper and faster debt relief, and must give more and better 

focused development assistance. Ridding the world of the 
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scourge of extreme poverty is a challenge to every one of us. 

We must not fail to meet it.  

IV. Freedom from Fear  

Wars between States have become less frequent. But in the last 

decade internal wars have claimed more than 5 million lives, and 

driven many times that number of people from their homes. At the 

same time weapons of mass destruction continue to cast their 

shadow of fear. We now think of security less as defending territory, 

more in terms of protecting people. The threat of deadly conflict must 

be tackled at every stage:  

 Prevention. Conflicts are most frequent in poor countries, 

especially in those that are ill governed and where there are 

sharp inequalities between ethnic or religious groups. The 

best way to prevent them is to promote healthy and balanced 

economic development, combined with human rights, minority 

rights and political arrangements in which all groups are fairly 

represented. Also, illicit transfers of weapons, money, or 

natural resources must be forced into the limelight.  

 Protecting the vulnerable. We must find better ways to enforce 

international and human rights law, and ensure that gross 

violations do not go unpunished.  

 Addressing the dilemma of intervention. National sovereignty 

must not be used as a shield for those who wantonly violate 

the rights and lives of their fellow human beings. In the face of 
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mass murder, armed intervention authorized by the Security 

Council is an option that cannot be relinquished..  

 Strengthening peace operations. The Millennium Assembly is 

invited to consider recommendations from a high-level panel 

the Secretary-General has established to review all aspects of 

peace operations.  

 Targeting sanctions. Recent research has explored ways to 

make sanctions “smarter”, by targeting them better. The 

Security Council should draw on this research when designing 

and applying sanctions regimes in future.  

 Pursuing arms reductions. The Secretary-General urges 

Member States to control small arms transfers more 

rigorously; and to re-commit themselves to reducing the 

dangers both of existing nuclear weapons and of further 

proliferation.  

V. Sustaining our future  

We now face an urgent need to secure the freedom of future 

generations to sustain their lives on this planet – and we are failing to 

do it. We have been plundering our children’s heritage to pay for 

unsustainable practices. Changing this is a challenge for rich and 

poor countries alike. The Rio Conference in 1992 provided the 

foundations, and the Montreal Protocol on ozone-depleting 

substances is an important step forward. But elsewhere our 

responses are too few, too little and too late. Before 2002 we must 

revive the debate and prepare to act decisively in the following areas:  



 49 

 Coping with climate change. Reducing the threat of global 

warming requires a 60 per cent reduction in emissions of 

carbon and other “greenhouse gases”. This can be achieved 

by promoting energy efficiency and relying more on renewable 

energy sources. Implementing the 1997 Kyoto Protocol would 

be a first step.  

 Confronting the water crisis. The report urges endorsement of 

the World Water Forum Ministerial Conference’s target of 

cutting by half the proportion of people without access to safe 

and affordable water before 2015. It also calls for a “Blue 

Revolution” which would increase agricultural productivity per 

unit of water, while improving management of watersheds and 

flood plains.  

 Defending the soil. The best hope of feeding a growing world 

population from shrinking agricultural land may lie in 

biotechnology, but its safety and environmental impact are 

hotly debated. The Secretary-General is convening a global 

policy network to try and resolve these controversies, so that 

the poor and hungry do not lose out.  

 Preserving forests, fisheries, and biodiversity. In all these 

areas, conservation is vital. Governments and the private 

sector must work together to support it.  

 Building a new ethic of stewardship. The Secretary-General 

recommends four priorities:  

1) Education of the public.  

2) “Green accounting”, to integrate the environment into 

economic policy.  
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3) Regulations and incentives.  

4) More accurate scientific data.  

Peoples, as well as Governments, must commit themselves to a new 

ethic of conservation and stewardship.  

 

VI. Renewing the United Nations  

Without a strong UN, it will be much harder to meet all these 

challenges. Strengthening the UN depends on Governments, and 

especially on their willingness to work with others – the private sector, 

non-governmental organizations and multilateral agencies – to find 

consensus solutions. The UN must act as a catalyst, to stimulate 

action by others. And it must fully exploit the new technologies, 

especially information technology. The Secretary-General 

recommends action in these areas:  

 Identifying our core strengths. The UN’s influence derives not 

from power but from the values it represents, its role in helping 

to set and sustain global norms, its ability to stimulate global 

concern and action; and the trust inspired by its practical work 

to improve people’s lives. We must build on those strengths, 

especially by insisting on the importance of the rule of law. But 

we also need to adapt the UN itself, notably by reforming the 

Security Council so it can both work effectively and enjoy 

unquestioned legitimacy. And we must expand the UN’s 
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relationship with civil society organizations, as well as with the 

private sector and foundations.  

 Networking for change. We must supplement formal 

institutions with informal policy networks, bringing together 

international institutions, civil society and private sector 

organizations, and national governments, in pursuit of 

common goals.  

 Making digital connections. We can use the new information 

technology to make the UN more efficient, and to improve its 

interaction with the rest of the world. But to do so we must 

overcome a change-resistant culture. The Secretary-General 

is asking the information technology industry to help us do it.  

 Advancing the quiet revolution.  To meet the needs of the 21st 

century we need real structural reform, a clearer consensus 

on priorities among Member States, and less intrusive 

oversight of day-to-day management. Decisions are needed 

from the General Assembly – for instance to include “sunset 

provisions” in new mandates and to introduce results-based 

budgeting.  

VII. For consideration by the Summit  

The Secretary-General lists six shared values, reflecting the spirit of 

the Charter, which are of particular relevance to the new century: 

Freedom; Equity and Solidarity; Tolerance; Non-Violence; Respect for 

Nature; and Shared Responsibility. He urges the Millennium Summit 
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to adopt a series of resolutions, drawn from the body of the Report, 

as an earnest of its will to act on those values. 

 

2. La Carta di Okinawa sulla Società dell'Informazione Globale 

 

1 - L'Information Technology (che d'ora in avanti chiameremo 

semplicemente IT - n.d.t.) è una delle forze più potenti che 

incideranno sul ventunesimo secolo. Il suo rivoluzionario impatto 

coinvolge il modo in cui la gente vive, apprende e lavora e la maniera 

in cui il governo interagisce con la società civile. IT sta diventando 

velocemente un motore vitale per la crescita dell'economia mondiale. 

Essa sta anche mettendo in condizione molti imprenditori, aziende e 

comunità di ogni parte del mondo di rivolgersi alle sfide economiche e 

sociali con maggiore efficienza ed immaginazione. Ci sono enormi 

opportunità da cogliere e condividere per noi tutti.  

2 - L'essenza della trasformazione economica e sociale guidata 

dall'IT risiede nel suo potere di aiutare individui e società ad 

impiegare conoscenze e idee. La nostra visione di una società 

dell'informazione è quella che meglio consente alla gente di 

dispiegare le proprie potenzialità e realizzare le proprie aspirazioni. A 

questo scopo noi dobbiamo assicurare che l'IT serva i  fini, che si 

sostengono vicendevolmente, e che consistono nella creazione di 

una crescita economica sostenibile aumentando il benessere 

pubblico e favorire la coesione sociale, lavorare per realizzare 



 53 

compiutamente il suo potenziale di elemento rafforzatore della 

democrazia, aumentare la trasparenza e la responsabilità nell'azione 

di governo, promuovere i diritti umani, incoraggiare la diversità 

culturale e promuovere la pace e la stabilità internazionale. Il 

raggiungimento di questi obiettivi e dedicarsi alle sfide emergenti 

richiederà strategie internazionali efficaci. 

3 - Perseguendo questi obiettivi noi rinnoviamo il nostro impegno al 

principio di inclusione: 

ognuno, dovunque dovrebbe essere posto in condizione di 

partecipare e nessuno dovrebbe venire escluso dai benefici della 

società dell'informazione globale.  La capacità di questa società 

dipende dai valori democratici che incoraggiano lo sviluppo umano 

quali la libera circolazione dell'informazione e della conoscenza, la 

tolleranza reciproca  ed il rispetto per la diversità. 

4 - Noi eserciteremo la nostra leadership nel sostenere gli sforzi dei 

governi ad incoraggiare una politica appropriata ed un ambiente 

normativo in grado di stimolare cooperazione ed innovazione, 

assicurare stabilità finanziaria ed economica, favorire la 

collaborazione tra i partecipanti per ottimizzare le reti globali, 

combattere gli abusi che possano minare l'integrità della rete, 

superare la differenza digitale, investire nelle persone e promuovere 

l'accesso globale e la partecipazione.  

5 - Soprattutto, questa Carta rappresenta un appello a quanti operano 

nei settori pubblico e privato a colmare il dislivello nell'informazione 
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internazionale e nella conoscenza. Una solida struttura di politiche 

connesse all'IT e l'azione possono cambiare il modo in cui noi 

interagiamo, promuovendo al contempo le opportunità economiche e 

sociali in tutto il mondo. Anche una efficace cooperazione tra i 

partecipanti, inclusa una cooperazione di politiche congiunte, sono 

idonee ad un solido sviluppo di una vera società dell'informazione 

globale. 

Cogliere le Opportunità Digitali  

6 - I benefici potenziali dell'IT nello spronare alla competizione, 

promuovendo una accresciuta produttività e nel creare e sostenere 

crescita economica e lavoro contengono una significativa promessa. 

Il nostro compito non si esaurisce nello stimolare e facilitare il 

passaggio ad una società dell'informazione, ma anche di ottenere 

pienamente i suoi benefici economici, sociali e culturali. Al fine di 

conseguire questo risultato è importante costruire sulle seguenti 

fondamenta chiave: 

- Riforme economiche e strutturali tali da incoraggiare un 

ambiente di apertura, efficienza, competizione ed 

innovazione, sostenute da politiche incentrate su mercati del 

lavoro flessibili, sviluppo delle risorse umane, e coesione 

sociale; 

- Solida gestione macroeconomica per aiutare le imprese ed i 

consumatori a pianificare fiduciosamente nel futuro e sfruttare 

i vantaggi delle nuove tecnologie dell'informazione; 
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- Sviluppo delle reti di informazione che offrano un accesso 

veloce, affidabile, sicuro e a prezzo contenuto attraverso 

condizioni di mercato competitive e tramite innovazioni 

correlate nella tecnologia di rete, nei servizi e nelle 

applicazioni; 

- Sviluppo delle risorse umane in grado di rispondere alle 

domande dell'era dell'informazione tramite la formazione e 

l'apprendimento costante e di indirizzare la crescente 

domanda di professionisti dell'IT in molti settori della nostra 

economia; 

- Impiego dinamico dell'IT da parte del settore pubblico e 

promozione della consegna online dei servizi, sono essenziali 

per assicurare un aumento dell'accesso al "governo" da parte 

di tutti i cittadini. 

7 - Il settore privato gioca un ruolo guida nello sviluppo 

dell'informazione e delle reti di comunicazioni nella società 

dell'informazione. Tuttavia spetta ai governi creare un politica   

prevedibile, trasparente e non discriminante ed un un ambiente 

normativo indispensabile alla società dell'informazione.  E' importante 

evitare interventi normativi indebiti che ostacolerebbero le iniziative 

produttive del settore privato nella creazione di un ambiente 

favorevole all'IT. Dovremmo assicurare che le regole e le azioni 

pratiche collegate  all'IT vadano incontro ai rivoluzionari cambiamenti 

nelle transazioni economiche, tenendo nel contempo presenti i 

principi di efficace partnership tra pubblico e privato, trasparenza e 

neutralità tecnologica. Le regole devono essere prevedibili ed indurre 
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fiducia nelle imprese e nel consumatore. Al fine di massimizzare i 

benefici economici e sociali della Società dell'Informazione noi 

concordiamo sui seguenti principi ed approcci chiave e li 

raccomandiamo agli altri: 

- Continuare a promuovere la competizione in mercati aperti 

per la fornitura di information technology, prodotti e servizi di 

telecomunicazioni, compresa l'interconnessione per le 

telecomunicazioni di base, che sia non discriminante ed 

orientata ai costi; 

- La protezione dei diritti di proprietà intellettuale per la 

tecnologia legata all'IT è vitale in ordine alla promozione delle 

innovazioni connesse all'IT, alla competizione e alla diffusione 

di nuova tecnologia; noi diamo il benvenuto al lavoro 

congiunto già in via di realizzazione tra le autorità preposte 

alla tutela della proprietà intellettuale ed incoraggiamo 

ulteriormente i nostri esperti a discutere la direzione futura da 

prendere in quest'area; 

- E' anche molto importante un rinnovato impegno dei governi 

ad usare il software in piena armonia con la protezione dei 

diritti di proprietà intellettuale; 

- Una quantità di servizi comprendente telecomunicazioni, 

trasporti e consegna delle merci è critica per la società e 

l'economia  dell'informazione e migliorare la loro efficienza 

porterà al massimo i benefici; le consuetudini ed altre 

procedure legate al commercio sono pure importanti; 
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- Facilitare il commercio elettronico trans-frontaliero 

promuovendo una ulteriore liberalizzazione e miglioramento 

delle reti e nei servizi e nelle procedure ad esse connessi, nel 

contesto di una forte struttura a livello World Trade 

Organization (WTO), proseguire il lavoro sul commercio 

elettronico sia nel WTO che in altri forum internazionali ed 

applicazione delle regole di scambio sul commercio 

elettronico; 

- Approcci consistenti alla tassazione del commercio elettronico 

basato sui principi convenzionali, compresi quello di neutralità, 

equità e semplicità ed altri elementi chiave convenuti nel 

lavoro dell' Organizzazione per la Cooperazione Economica e 

lo Sviluppo (OECD); 

- Proseguire nell'abitudine di non imporre diritti doganali sulle 

trasmissioni elettroniche, in attesa della revisione alla 

prossima conferenza ministeriale WTO; 

- Promozione di regole guidate dal mercato comprese ad 

esempio norme tecniche interoperabili; 

- Promuovere la fiducia del consumatore nel mercato 

elettronico rispondente alle linee guida dell'OECD ed 

apprestare uguale tutela   al consumatore nel mondo online 

come in quello offline, tramite iniziative di auto-

regolamentazione quali codici di condotta on-line, segni di 

fiducia ed altri programmi di affidabilità. Esplorare le possibilità 

di attenuare le difficoltà incontrate dai consumatori nelle 

dispute internazionali, compreso l'uso di meccanismi 

alternativi di risoluzione delle dispute; 

http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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- Sviluppo di una efficace e significativa protezione della privacy 

dei consumatori così come deve essere assicurata la 

protezione della privacy nel  trattamento dei dati personali, 

salvaguardando nel contempo il libero flusso 

dell'informazione; 

- Ulteriore sviluppo ed efficace funzionamento 

dell'autenticazione elettronica, della firma elettronica, della 

crittografia, e degli altri mezzi in grado di assicurare la 

sicurezza e la certezza delle transazioni. 

8- Gli sforzi internazionali per sviluppare una società 

dell'informazione globale devono essere accompagnati da un'azione 

coordinata per favorire un ciberspazio libero dal crimine e sicuro. 

Dobbiamo assicurare che efficaci misure, come stabilito nelle Linee 

Guida sulla Sicurezza dei Sistemi Informativi, siano poste in atto per 

combattere il cyber-crimine Sarà aumentata la cooperazione G8 

all'interno della struttura del Lyon Group sul Crimine Organizzato 

Transnazionale. Noi promuoveremo ulteriormente il dialogo con 

l'industria, basato sul successo della recente Conferenza G8 di Parigi 

"Un dialogo tra Governo e Industria sulla sicurezza e la fiducia nel 

ciberspazio". Anche urgenti temi inerenti alla sicurezza quali 

l'hackeraggio e la diffusione dei virus richiedono una risposta fatta di 

politica efficace. Noi continueremo ad impegnare l'industria e gli altri 

partecipanti nel proteggere le infrastrutture di informazione critica. 
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Superare il dislivello digitale  

9 - Superare il dislivello digitale nelle e tra le nazioni ha assunto 

un'importanza critica nelle nostre rispettive agende nazionali. Ognuno 

dovrebbe essere in grado di poter fruire dell'accesso all'informazione 

ed alle reti di telecomunicazioni. Noi riaffermiamo qui il nostro 

impegno sugli sforzi che si stanno compiendo per formulare e 

realizzare una strategia coerente per risolvere questo problema. Noi 

salutiamo anche con piacere l'aumentato riconoscimento da parte 

dell'industria e della società civile circa la necessità di superare il 

dislivello. La mobilitazione delle professionalità e delle risorse 

presenti in esse è un elemento indispensabile della nostra risposta a 

questa sfida. Noi continueremo a perseguire una efficace 

collaborazione tra governi e società civili in grado di rispondere al 

rapido passo degli sviluppi tecnologici e di mercato.  

10 - Una componente chiave della nostra strategia deve essere il 

continuato impulso verso un accesso universale e conveniente. Noi 

continueremo a: 

- Incoraggiare condizioni di mercato che conducano alla 

fornitura di servizi di comunicazione accessibili; 

- Esplorare altri mezzi complementari, compreso l'accesso 

attraverso facilitazioni disponibili pubblicamente; 
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- Dare priorità al miglioramento dell'accesso alla rete, 

specialmente nelle aree urbane non servite ed in quelle rurali 

e remote; 

- Prestare particolare attenzione alle necessità ed ai vincoli 

delle fasce di popolazione non privilegiate, ai disabili, alle 

persone anziane e perseguire attivamente misure atte a 

facilitare il loro accesso alla rete e l'uso della stessa; 

- Incoraggiare l'ulteriore sviluppo delle tecnologie "user-friendly" 

e senza barriere, compreso l'accesso mobile a Internet, come 

pure una maggiore utilizzazione di contenuti gratuiti e 

pubblicamente disponibili in modo da rispettare i diritti di 

proprietà intellettuale; 

11 - Le politiche per l'avanzamento della società dell'informazione 

devono essere sostenute dallo sviluppo delle risorse umane in grado 

di rispondere alle domande dell'era dell'informazione. Siamo 

impegnati a fornire a tutti i nostri cittadini un'opportunità di coltivare   

l'alfabetizzazione e le attitudini all'Information Technology attraverso 

la cultura, la formazione permanente e l'esperienza. Noi 

continueremo a lavorare verso questo ambizioso fine mettendo online 

scuole, classi e biblioteche ed insegnanti esperti in IT e in risorse 

multimediali. Verranno inoltre perseguite misure miranti ad offrire 

sostegno ed incentivi alle piccole e medie imprese e lavoratori 

autonomi che intendano mettersi online ed utilizzare efficacemente 

Internet. Incoraggeremo inoltre l'impiego dell'IT allo scopo di offrire 

opportunità innovative di formazione permanente, in particolare rivolta 
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a coloro che altrimenti non potrebbero accedere alla cultura ed al 

training. 

Promuovere la partecipazione globale 

12 - L'Information technology rappresenta una formidabile opportunità 

per le economie emergenti ed in via di sviluppo. I paesi che riescono 

a sfruttare il suo potenziale possono aspettarsi di scavalcare gli 

ostacoli convenzionali dello sviluppo infrastrutturale, per soddisfare 

più efficacemente i propri vitali obiettivi di sviluppo, quali la riduzione 

della povertà, la sanità, l'igiene e la cultura, nonché beneficiare del 

rapido sviluppo del commercio elettronico globale. Alcuni paesi in via 

di sviluppo hanno già compiuto significativi progressi in questi settori 

13 - La sfida di superare il dislivello internazionale dell'informazione e 

della conoscenza non può, tuttavia essere sottovalutata. Noi 

riconosciamo la priorità che viene data a questo da molti paesi in via 

di sviluppo. In effetti, quei paesi tra essi che non riuscissero a tenere 

il passo in via di accelerazione dell'innovazione IT possono non avere 

l'opportunità di partecipare pienamente alla società e all'economia 

dell'informazione. Ciò è particolarmente vero dove le differenze 

esistenti in termini di infrastrutture sociali e di economia di base, quali 

l'elettricità, le telecomunicazioni e la cultura, scoraggiano la diffusione 

dell'IT. 

14 - Rispondendo a questa sfida noi riconosciamo che le differenti 

condizioni e necessità dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere 

tenuti in considerazione. Non c'è una soluzione valida per tutti. E' 
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estremamente importante  per i paesi in via di sviluppo assumere la 

proprietà attraverso l'adozione di strategie nazionali coerenti 

finalizzate a: costruire una politica amichevole verso l'IT, favorevole 

alla competizione ed un ambiente normativo propizio; sfruttare l'IT nel 

perseguire gli obiettivi di sviluppo e coesione sociale; sviluppare le 

risorse umane dotate di attitudini IT; incoraggiare le iniziative di 

comunità e l'imprenditoria locale.  

Andare avanti 

15 - Gli sforzi per superare il dislivello internazionale, come pure 

all'interno delle nostre società, dipende in maniera cruciale 

dall'efficacia della collaborazione tra tutti i partecipanti. L'assistenza 

bilaterale e multilaterale continuerà a giocare un ruolo significativo 

nella costruzione delle condizioni strutturali per lo sviluppo dell'IT. Le 

Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFIs) comprese le Banche per lo 

Sviluppo Multilaterale (MDBs), in particolare la Banca Mondiale 

hanno tutte pieno titolo a dare il loro significativo contributo a tale 

riguardo mediante la formulazione e la realizzazione di programmi in 

grado di favorire la crescita, apportare benefici alle fasce più povere 

della popolazione come pure di ampliare la connettività, l'accesso e la 

formazione professionale. Anche l'Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni (ITU), la Conferenza delle Nazioni Unite sul 

Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ed il Programma di Sviluppo 

delle Nazioni Unite (UNDP) nonché altri rilevanti organismi 

internazionali hanno senza dubbio un importante ruolo da giocare. Il 

settore privato resta poi un attore protagonista nel portare avanti l'IT 

http://www.unctad.org/en/enhome.htm
http://www.un.org.esa/
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nei paesi in via di sviluppo e può contribuire in maniera significativa 

agli sforzi internazionali intesi a superare il dislivello digitale. Gli NGO 

con la loro capacità unica nel raggiungere aree di base, possono 

utilmente contribuire in ordine alle risorse umane e allo sviluppo della 

collettività. L'IT, in breve è di dimensioni globali e dunque richiede 

una risposta globale.  

16 - Salutiamo con favore gli sforzi in atto per superare il dislivello 

digitale internazionale attraverso l'aiuto allo sviluppo bilaterale e da 

parte di organizzazioni internazionali e gruppi privati. Sono benvenuti 

anche i contributi provenienti dal settore privato, quali quelli della 

Global Digital Divide Initiative del World Economic Forum (WEF), il 

Global Business Dialogue on E-Commerce (GBDe) ed il Global 

Forum. 

17 - Come sottolineato dalla Dichiarazione Ministeriale del  Consiglio 

Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)  sul ruolo dell'IT 

nel contesto di un'economia globale basata sulla conoscenza, esiste 

la necessità di un maggiore dialogo internazionale e di una più 

grande collaborazione al fine di migliorare l'efficacia dei programmi e 

dei progetti collegati all'IT con i paesi in via di sviluppo, di mettere 

insieme le procedure migliori e mobilitare le risorse disponibili da 

parte di tutti i partecipanti per dare un aiuto a chiudere finalmente il 

dislivello digitale. Il G8 cercherà di promuovere la creazione di una 

partnership più forte tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, società 

civile comprese le aziende private e gli NGO, fondazioni e istituzioni 

accademiche nonché organizzazioni internazionali. Noi lavoreremo 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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inoltre per fare in modo che i paesi in via di sviluppo possano, in 

collaborazione con gli altri partecipanti, avere input finanziari, tecnici 

e politici in ordine alla creazione di un ambiente migliore per 

l'information technology ed il suo impiego. 

18 - Noi concordiamo di istituire una Digital Opportunity Taskforce 

(dot force) con l'intento di integrare i nostri sforzi in un approccio 

internazionale più ampio. A tal fine la dot force si riunirà al più presto 

possibile per esaminare come assicurare al meglio la partecipazione 

di tutte le parti interessate. Questa Taskforce di alto livello, 

consultandosi strettamente con gli altri partners ed in modo sensibile 

alle necessità dei paesi in via di sviluppo: 

- Faciliterà attivamente il dibattito con i paesi in via di sviluppo, 

le organizzazioni internazionali e le altre parti in causa per 

promuovere la cooperazione internazionale con l'intento di: 

-favorire  una  pronta risposta in termini di politica, normativa e 

di reti;  

-migliorare la connettività aumentando l'accesso a costi più 

bassi;  

-costruire le capacità umane; 

-incoraggiare la partecipazione alle reti di commercio 

elettronico; 

- Incoraggiare gli sforzi dello stesso G8 a cooperare a 

programmi e progetti pilota connessi all'IT; 
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- Promuovere un più stretto dialogo politico tra i partners e 

lavorare per accrescere la consapevolezza generale delle 

sfide e delle opportunità;  

- Esaminare gli input provenienti dal settore privato e da altri 

gruppi interessati, quali i contributi della Global Digital Divide 

Initiative; 

- Riferire ai nostri rappresentanti personali  circa le proprie 

conclusioni ed attività prima del nostro prossimo meeting di 

Genova 

Le priorità 

 19 - Nel perseguimento di questi obiettivi la dot force cercherà strade 

per giungere a compiere passi concreti sulle priorità individuate qui di 

seguito: 

Favorire una pronta risposta in termini di politica, normativa e di 

reti: 

- Sostenendo una politica appropriata e valorizzando le capacità 

locali al fine di promuovere una linea di condotta ed un sistema di 

regole favorevole alla competizione, flessibile e socialmente inclusivo; 

 

- Facilitando la condivisione di esperienze tra i paesi in via di sviluppo 

e gli altri partners; 
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- Incoraggiando una più efficace e più vasta utilizzazione dell'IT negli 

sforzi miranti allo sviluppo, che   comprendano settori ampi quali la 

riduzione della povertà, istruzione, salute pubblica e cultura; 

- Promuovendo il buon governo, compreso l'esame di nuovi metodi di 

sviluppo di politica "inclusiva"; 

- Sostenendo gli sforzi delle MDB e delle altre organizzazioni 

internazionali per mettere insieme risorse finanziarie ed intellettuali 

nel contesto dei programmi di cooperazione quali InfoDev; 

 

Migliorare la connettività, aumentare l'accesso, ridurre i costi 

- Mobilitando risorse per migliorare le infrastrutture informative e di 

telecomunicazione, ponendo particolare enfasi su un approccio alla 

partnership che coinvolga governi, organizzazioni internazionali, il 

settore privato e gli NGO; 

- Lavorando sui modi di ridurre il costo di connettività per i paesi in via 

di sviluppo; 

- Sostenendo i programmi di accesso delle comunità; 

- Incoraggiando la ricerca e lo sviluppo su tecnologia e applicazioni 

adattate alle richieste specifiche dei paesi in via di sviluppo; 

- Migliorando l'interoperabilità di reti, servizi e applicazioni; 
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- Incoraggiando la produzione di contenuto di rilievo locale ed 

informativo, compreso nello sviluppo del contenuto in varie madri-

lingue; 

Costruire le capacità umane 

- Centrando l'attenzione sull'istruzione di base come pure 

sull'aumento delle opportunità di apprendimento permanente, con 

particolare riguardo allo sviluppo delle attitudini all'IT; 

- Assistendo lo sviluppo di una classe di professionisti esperti in IT ed 

altri rilevanti settori di  politica e regolamentazione; 

- Sviluppando approcci innovativi per estendere la tradizionale 

copertura dell'assistenza tecnica, compreso l'apprendimento a 

distanza e il training a livello di comunità; 

- Ponendo in rete istituzioni pubbliche e comunità, comprese le 

scuole, i centri di ricerca e le università; 

 

Incoraggiare la partecipazione alle reti di commercio elettronico 

globale  

- Valutando ed aumentando la prontezza e l'uso del commercio 

elettronico, fornendo consigli alle aziende in fase di avvio nei paesi in 

via di sviluppo e mobilitando risorse per aiutare le imprese ad usare 

l'IT per aumentare la loro efficienza ed accedere a nuovi mercati; 
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- Assicurando che le "regole del gioco" così come esse si vanno 

delineando sono coerenti con gli sforzi di sviluppo e costruendo la 

capacità dei paesi in via di sviluppo di giocare un ruolo costruttivo nel 

determinare queste regole. 
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3. Digital Opportunity Task Force - Dot Force 

(a cura dell'ufficio stampa del ministro per l'innovazione e le 

tecnologie) 

Al Summit di Kyushu-Okinawa, nel luglio 2000, i Leader G8 hanno 

adottato la "Carta di Okinawa sulla Società dell'informazione globale", 

sancendo con essa il proprio "…impegno verso l'obiettivo 

dell'inclusione: ogni persona, in ogni parte del mondo, senza 

esclusioni, dovrà essere in grado di partecipare ai benefici della 

società globale dell'informazione…". 

Con la Carta i Leader riconoscono le Tecnologie della 

Comunicazione e dell'Informazione (ICT) come uno dei più potenti 

fattori che caratterizzano il ventunesimo secolo. Le ICT oltre ad 

essere un motore vitale per la crescita dell'economia mondiale, 

incidono e incideranno sempre più non solo sulla vita, 

sull'apprendimento e sul lavoro ma anche sui modi in cui i governi 

interagiscono con la società civile. L'impegno assunto dai Capi di 

Stato e di Governo è rivolto ad assicurare che le ICT contribuiscano a 

creare uno sviluppo sostenibile, a migliorare il welfare pubblico e ad 

incentivare la coesione sociale dispiegando anche tutte le loro 

potenzialità per rafforzare la democrazia, aumentare la trasparenza e 

la accountability nella governance, promuovere i diritti umani, 

valorizzare le diversità culturali e favorire la pace e la stabilità.  

Per questo motivo, la Carta di Okinawa - oltre ad indicare alcuni 

principi guida per massimizzare i benefici sociali ed economici della 
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Società dell'informazione- rappresenta anzitutto un forte richiamo alla 

necessità di azione per colmare il digital divide. Con questa 

espressione si indica la frattura tra chi può e sa utilizzare le ICT e chi 

non sa e non può farlo, frattura che riguarda non solo gli Stati ma 

anche categorie di cittadini.  

Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata ravvisata la necessità 

di trovare forme di collaborazione tra tutte le parti interessate 

(Governi nazionali, industria privata, organizzazioni non governative, 

istituzioni finanziarie e organizzazioni internazionali) di creare sinergie 

tra le diverse iniziative nazionali ed internazionali che affrontano il 

problema del digital divide. 

In linea con questo principio, i Leader G8 hanno istituito una "High 

Level Digital Opportunity Task Force o Dot Force", con lo scopo di 

promuovere - grazie all'apporto dei diversi attori interessati - l'analisi 

del fenomeno del digital divide e con il compito di proporre in vista di 

Genova, un rapporto per favorire tra l'altro "concreti avanzamenti 

verso l'istituzione in tutti i paesi di un quadro politico e regolamentare 

e di infrastrutture di rete adeguati; la promozione della connessione 

ad internet, aumentando l'accesso e diminuendo i costi; la creazione 

di capitale umano …" 

La Dot-Force, attiva di fatto dalla fine del 2000, è stato guidata dalla 

presidenza italiana che è riuscita con successo a far lavorare insieme 

componenti molto diverse tra loro raggiungendo risultati molto 

concreti riassunti nel Genoa Plan of Action.  

http://www.innovazione.gov.it/ita/mit_informa/news/comunicati/Comunicato_ita_01_07_24actionplangenoa.shtml
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Il gruppo di lavoro si caratterizza come un'esperienza originale nel 

panorama nelle iniziative internazionali. La Dot-Force è costituita, per 

ciascun paese G8, da un rappresentante governativo e da uno 

dell'Unione Europea nonché da uno per il settore privato ed uno per il 

"non-profit". Hanno partecipato inoltre rappresentanti di otto paesi in 

via di sviluppo (Bolivia, Brasile, Egitto, India, Indonesia, Senega, Sud 

Africa, Tanzania), anch'essi esponenti del mondo pubblico, di quello 

privato e delle ONG.  

Fanno parte della Dot-Force anche le organizzazioni ed agenzie 

internazionali, l'ECOSOC, l'ITU, l'UNESCO, l'UNCTAD, l'OCSE e la 

World Bank, e - tra le organizzazioni imprenditoriali internazionali - il 

WEF (World Economic Forum), il GBDe (Global Business Dialogue 

on electronic commerce) e la GIIC (Global Information Infrastructure 

Commission). Altre organizzazioni internazionali e NGO sono state 

poi consultate dalla Presidenza, dal Segretario e dai membri. La Dot-

Force ha pienamente assolto, con la redazione del Rapporto "Digital 

Opportunities for All: Meeting the Challenge", al mandato che le era 

stato assegnato ad Okinawa. Nel Rapporto esamina le dimensioni e 

la natura del digital divide, sottolinea il formidabile impulso che le 

tecnologie della comunicazione e dell'informazione possono fornire ai 

processi di svilupp, e indica il ruolo che possono svolgere, in stretta 

sinergia, i governi dei PVS, quelli dei paesi sviluppati, il settore 

privato, le organizzazioni non-profit, le organizzazioni internazionali.  

http://www.comunicazioni.it/it/index.php?Mn1=4&Mn2=19 

 

http://www.g7.utoronto.ca/g7/summit/2001genoa/dotforce1.html
http://www.g7.utoronto.ca/g7/summit/2001genoa/dotforce1.html
http://www.g7.utoronto.ca/g7/summit/2001genoa/dotforce1.html
http://www.comunicazioni.it/it/index.php?Mn1=4&Mn2=19


 72 

4. Digital Opportunity Task Force: Digital Opportunities for All: 

Meeting the Challenge – Genoa Action Plan (Genova 21 luglio 

2001) 

Il Rapporto Digital Opportunities for All: Meeting the Challenge curato 

dalla Digital Opportunity Task Force (Dot Force) si chiude con la 

proposta di un Genoa Plan of Action che indica nove direttrici per 

azioni e scelte politiche concrete così sintetizzabili:  

 Action Point 1: Assistere e supportare l'adozione da parte dei 

paesi in via di sviluppo di e-strategies: i PVS dovrebbero 

approntare ed implementare, con il concorso e l'aiuto dei vari 

attori nazionali ed internazionali, delle e-strategies (piani 

d'azione nazionali o regionali) per sfruttare in maniera 

coerente le potenzialità delle ICT per lo sviluppo, includendovi 

la previsione di misure per facilitare l'e-government, in un 

quadro razionale e pro-competitivo. E' prevista entro sei mesi 

da Genova, la creazione di un International e-Development 

Resource Network, pool multilaterale nord-sud di expertice da 

mettere al servizio dei PVS, con la partecipazione di Governi, 

privati, organizzazioni internazionali, ONG.  

 Action Point 2: Migliorare la connessione e l'accesso e 

diminuirne i costi: favorire l'accesso nelle aree remote e rurali; 

creare punti di accesso ad internet per le comunità, in luoghi 

quali scuole, uffici postali, uffici pubblici; favorire la 

competizione tra le diverse tecnologie delle comunicazioni; 

creare un network di centri comunitari di accesso ad internet.  

http://www.g7.utoronto.ca/g7/summit/2001genoa/dotforce1.html
http://www.dotforce.org/
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 Action Point 3: Accrescere lo sviluppo della capacità umana, 

assieme alla creazione e diffusione della conoscenza: 

promozione e supporto della conoscenza da parte dei giovani 

in età scolare delle tecnologie ICT e dell'accesso ad esse; 

"alfabetizzazione digitale" per gli studenti e gli insegnanti, con 

particolare attenzione al "gender divide"; promozione 

dell'insegnamento a distanza per le zone particolarmente 

svantaggiate, creazione di un network di centri di eccellenza 

accademici nel campo dell'ICT; incoraggiamento delle 

imprese con sedi nei PVS ad evolvere parte del tempo delle 

loro risorse umane qualificate in materia di ICT della 

popolazione locale; promuovere seminari di "e-awareness" 

per i responsabili dei PVS, con particolare accento ai benefici, 

in termine di democrazia e trasparenza, dell'e-govenment.  

 Action Point 4: Promuovere le imprese e l'imprenditorialità per 

il raggiungimento di uno sviluppo economico sostenibile: 

stabilire un quadro di regolazione delle attività economiche 

che sia trasparente e pro-competitivo; incoraggiare la 

partnership tra il pubblico ed il privato, con l'obiettivo di 

contribuire alla creazione di imprenditoria locale; favorire i 

processi di "incubazione d'impresa"; favorire lo sviluppo di 

"seed capital" per i progetti di ICT; creare un "International 

Entrepreneur Resources Exchange" per lo scambio di 

esperienza e formazione tra privati.  

 Action Point 5: Creare e supportare la partecipazione 

universale nella definizione delle politiche internazionali 
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relative alla gestione di Internet e delle ICT: favorire la 

partecipazione ai momenti decisionali che riguardano alla 

gestione di Internet, anche attraverso il network previsto 

dall'azione no.1; promuovere la collaborazione sud-sud per 

facilitare la partecipazione dei PVS nei fora cui si discutono 

materie relative alla regolazione delle ICT; esortare la ICT 

Task Force delle Nazioni Unite ad identificare i modi per 

consentire tale partecipazione.  

 Action Point 6: Promuovere e supportare iniziative specifiche 

per la diffusione delle ICT nei Pesi meno sviluppati (LDC): 

creazione e consolidamento di iniziative in materia di ICT 

focalizzate sulle esigenze specifiche dei Paesi meno 

sviluppati, con particolare attenzione a quelli africani; Favorire 

la costruzione di infrastrutture (quali i "regional internet 

backbones") che tengano conto delle esigenze di base dei 

LDC.  

 Action Point 7: Promuovere l'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nel campo medico e 

sanitario, e come supporto nella lotta contro l'HIV/AIDS ed 

altre malattie infettive: diffondere l'utilizzo delle tecnologie ICT 

come ausilio terapeutico, di monitoraggio e di educazione 

verso le malattie infettive e l'HIV/AIDS in particolare; creare un 

network specifico su "le ICT contro l'HIV/AIDS" in partnership 

tra settore pubblico, privato e ONG.  
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 Action Point 8: Impegno, a livello nazionale e internazionale, 

al supporto della creazione di contenuti ed applicazioni di 

rilevanza locale: incoraggiare i produttori internazionali di 

software (compresi quelli "open source")a sviluppare 

applicazioni accessibili e rilevanti per gli interessi dei PVS, ed 

allo stesso tempo favorire la nascita di imprese di software 

locali; incoraggiare lo sviluppo di iniziative di e-government 

anche per favorire la disponibilità gratuita di informazioni di 

proprietà dei governi; incoraggiare la creazione di contenuti di 

lingua e rilevanza locali, anche per salvaguardare le tradizioni 

e la cultura indigena.  

 Action Point 9: Rendere centrali le ICT negli interventi di aiuto 

allo sviluppo dei Paesi G8 e nelle altre forme di assistenza 

allo sviluppo e migliorare il coordinamento delle iniziative 

multilaterali in questo campo: invito ad orientare le politiche di 

aiuto allo sviluppo a livello bilaterale e multilaterale in modo da 

sfruttare le ICT come potente strumento trasversale (nei 

settori della sanità, dell'educazione, della creazione di posti di 

lavoro e di imprenditorialità, etc.); richiamo ai responsabili 

delle organizzazioni internazionali sulla necessità di migliorare 

il coordinamento delle diverse iniziative, per evitare 

duplicazioni e diseconomia; invito ai paesi donatori a far 

riferimento alle e-strategies nazionali nell'elaborare le proprie 

proposte di aiuto nel settore delle ICT per lo sviluppo.  
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5. OECD Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

La carta di Bologna sulle politiche concernenti le PMI 

 (ADOTTATA IL 15 GIUGNO 2000) 

I Ministri e i Rappresentanti dei Governi di Algeria, Argentina, 

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Corea, 

Danimarca, Egitto, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, 

Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, 

Israele, Italia, Lussemburgo, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova 

Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 

Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, 

Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Vietnam, 

che hanno partecipato alla Conferenza di Bologna: 

RICONOSCENDO l'importanza sempre maggiore delle piccole e 

medie imprese (PMI) per la crescita dell'economia, la creazione di 

posti di lavoro, lo sviluppo regionale e locale e la coesione sociale, 

anche grazie al ruolo svolto dalle donne imprenditrici e dai giovani 

imprenditori; 

RICONOSCENDO che lo spirito d'iniziativa imprenditoriale e un 

settore dinamico di PMI sono importanti per la ristrutturazione delle 

economie e per la lotta alla povertà; 

RICONOSCENDO che la globalizzazione, l'accelerazione del 

progresso tecnologico e le innovazioni creano opportunità per le PMI, 
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ma che comportano anche costi di transizione e nuove sfide e che la 

globalizzazione dovrebbe portare ad un livello di vita più elevato per 

tutti e che i benefici che ne derivano dovrebbero essere accessibili a 

tutti su una base equa; 

RICONOSCENDO che le politiche concernenti le PMI devono essere 

adeguate alle circostanze e alle priorità dei singoli Paesi e settori, 

contribuendo allo sviluppo sostenibile ed al progresso sociale; 

ACCOLGONO FAVOREVOLMENTE i lavori sulle PMI condotti 

dall'OCSE e da altre istituzioni internazionali e incoraggiano il 

proseguimento degli scambi multilaterali di esperienze e di politiche in 

materia di pratiche migliori in vista di rafforzare i partenariati e la 

cooperazione fra PMI dei Paesi Membri dell'OCSE e dei Paesi Non 

membri. In tale prospettiva, la prima Conferenza dei Ministri 

responsabili delle PMI e dei Ministri dell'Industria, organizzata 

congiuntamente dall'OCSE e dall'Italia, rappresenta un'importante 

occasione per individuare azioni del settore pubblico e privato per 

aiutare le PMI a sviluppare il loro potenziale locale, traendo allo 

stesso tempo beneficio dai vantaggi della globalizzazione e della 

liberalizzazione degli scambi. 

RICONOSCONO che la competitività delle PMI dovrebbe trarre 

vantaggio da: un quadro regolamentare che non imponga indebiti 

vincoli alle PMI e che sia propizio all'iniziativa imprenditoriale, alle 

innovazioni e alla crescita, grazie, fra le altre cose: alla promozione di 

una buona gestione e di una maggiore responsabilità da parte delle 

pubbliche amministrazioni; all'applicazione di una equa e trasparente 
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politica di concorrenza e all'attuazione di efficaci misure di lotta alla 

corruzione, nonché grazie alla promozione di regimi fiscali 

trasparenti, stabili e non discriminatori; 

politiche dell'istruzione e della gestione delle risorse umane che 

favoriscano una cultura innovatrice e imprenditoriale, anche 

attraverso la formazione continua e l'apprendimento lungo tutto l'arco 

della vita, che incoraggino la mobilità delle risorse umane e che 

riducano le disparità di competenze migliorando l'adeguamento fra 

insegnamento e domanda del mercato del lavoro; 

un effettivo accesso delle PMI ai servizi finanziari, in particolare al 

capitale di avvio, di esercizio e di sviluppo, compreso l'accesso a 

strumenti finanziari innovativi destinati a ridurre i rischi e i costi di 

transazione associati al finanziamento delle PMI; 

un ambiente che sostenga lo sviluppo e la diffusione delle nuove 

tecnologie per le PMI e attraverso le PMI, al fine di trarre vantaggio 

dall'economia fondata sul sapere; 

il rafforzamento dei partenariati pubblico-privato e del dialogo politico 

e sociale che coinvolga tutte le parti interessate a livello territoriale e 

istituzionale, quali strumenti di scambio d'informazioni, di utilizzo delle 

conoscenze e di elaborazione delle politiche; 

uno sforzo per assicurare l'efficienza dei costi delle politiche a favore 

delle PMI e la loro coerenza con altre politiche nazionali nonché con i 

programmi internazionali esistenti. 
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RICONOSCENDO il contributo essenziale dell'innovazione alla 

competitività delle PMI, il ruolo centrale svolto dalle PMI nei sistemi 

nazionali d'innovazione, e l'importanza di un migliore accesso alle 

informazioni, al finanziamento e al lavoro in rete per facilitare il 

processo d'innovazione, RACCOMANDANO che, nello sviluppo delle 

politiche concernenti le PMI, siano considerati i seguenti aspetti: 

che la capacità delle PMI di gestire le innovazioni sia migliorata: 

facilitando l'assunzione e la formazione di personale qualificato; 

diffondendo una cultura dell'innovazione; divulgando informazioni 

concernenti le tecnologie e i mercati e assicurando misure di 

sostegno a loro adeguate (grazie, per esempio, a un miglioramento 

dei relativi meccanismi del mercato del lavoro, a legami tra il sistema 

educativo e le imprese, e a relazioni dell'industria con il settore della 

ricerca pubblica e con le università); 

che gli ostacoli finanziari all'innovazione nelle PMI siano ridotti: 

1. facilitando lo sviluppo di meccanismi di mercato per il 

finanziamento sotto forma di capitali propri, nonché quello dei 

servizi connessi, in particolare per gli start-up innovativi;  

2. promuovendo i programmi e le misure di condivisione dei 

rischi, compresi il sostegno finanziario e gli incentivi fiscali alla 

R&S e alle innovazioni;  

3. sostenendo iniziative che contribuiscono a sviluppare 

"partenariati per l'innovazione" fra imprenditori, organismi 

pubblici e finanziari; 
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che l'accesso delle PMI alle reti nazionali e mondiali d'innovazione sia 

facilitato e che la loro partecipazione a programmi di R&S e gare di 

appalto pubblici siano incoraggiati. 

RICONOSCENDO che in un certo numero di Paesi i gruppi di 

imprese e le reti possono svolgere un ruolo importante per stimolare 

la capacità d'innovazione e la competitività delle PMI, 

RACCOMANDANO che, nello sviluppo delle politiche concernenti le 

PMI, siano considerati i seguenti aspetti: 

che la costituzione di partenariati che coinvolgono gli attori privati, le 

ONG e vari livelli e settori della pubblica amministrazione nel quadro 

delle strategie di sviluppo di gruppi o di reti di imprese locali, sia 

facilitata; 

che il settore privato giochi un ruolo attivo nelle iniziative di creazione 

di gruppi di imprese mentre il settore pubblico svolge il ruolo di 

catalizzatore secondo le priorità nazionali e locali (per esempio, 

facilitando l'investimento privato attraverso incentivi pubblici, 

facilitando l'accesso al capitale d'avviamento e valutando i risultati 

delle iniziative di creazione di reti); 

che gli organismi pubblici e privati stimolino la crescita dei distretti 

industriali (esistenti o embrionali) migliorando il loro accesso a locali e 

a infrastrutture di comunicazione e di trasporto efficaci; facilitando la 

specializzazione locale delle relazioni università-industria; 

diffondendo informazioni mirate, in particolare sui vantaggi degli 

insediamenti e sul carattere attrattivo degli investimenti; 
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incoraggiando le reti di fornitori, i servizi di sostegno tecnico, i circoli 

di apprendimento e altre forme di collaborazione. 

RICONOSCENDO che il commercio elettronico crea opportunità e 

sfide per le PMI, RACCOMANDANO che nello sviluppo delle politiche 

concernenti le PMI siano considerati i seguenti aspetti: 

che sia tenuto pienamente conto delle prospettive delle PMI sia 

nell'elaborazione delle linee guida, delle regole e delle iniziative 

regolamentari, degli strumenti relativi alle tecnologie dell'informazione 

e delle comunicazioni (TIC) e al commercio elettronico, dedicando 

una particolare attenzione alle conclusioni della Conferenza 

ministeriale dell'OCSE tenutasi a Ottawa nell'ottobre del 1998 ; 

che sia stimolata una maggiore consapevolezza da parte delle PMI 

dei vantaggi della società dell'informazione e dell'integrazione 

dell'utilizzo di Internet e del commercio elettronico nelle loro strategie: 

1. incoraggiando la diffusione delle informazioni sulle opportunità 

e sulle difficoltà connesse al commercio elettronico;  

2. eliminando gli ostacoli giuridici legati al supporto cartaceo 

nelle transazioni commerciali elettroniche, nonché gli ostacoli 

amministrativi alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese;  

3. romuovendo un mercato concorrenziale di infrastrutture di rete 

di elevata qualità;  

4. utilizzando Internet nelle relazioni fra amministrazioni 

pubbliche e PMI e promuovendo gli appalti pubblici per via 
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elettronica che siano accessibili alle PMI in condizioni di 

uguaglianza. 

che la partecipazione delle PMI al commercio elettronico sia 

rafforzata : 

1. favorendo un ambiente propizio alle iniziative delle imprese 

che mirano a promuovere l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e delle comunicazioni e il commercio 

elettronico (per esempio, centri di risorse e di dimostrazione, 

iniziative di formazione, progetti pilota) ;  

2. incoraggiando lo sviluppo di sistemi efficaci e facili all'uso per 

la certificazione, l'autenticazione, i sistemi di sicurezza delle 

transazioni, la protezione della privacy e dei consumatori, e in 

modo più generale offrendo un ambiente economico attrattivo 

al commercio elettronico in campi quali gli scambi, la 

concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale (DPI), le norme e 

la fiscalità;  

3. permettendo alle PMI di lavorare in un quadro giuridico in 

materia di commercio elettronico che sia chiaro, coerente e 

prevedibile e che consenta di accedere a meccanismi di 

risoluzione delle controversie di tipo non giurisdizionale senza 

eccessivi costi e complicazioni. 

Riguardo all'aumento della competitività delle PMI nelle 

Economie in transizione e nei Paesi in via di sviluppo 

nell'economia globale e i loro partenariati con le PMI dei Paesi 

dell'OCSE, RACCOMANDANO che, nello sviluppo delle 



 83 

politiche concernenti le PMI, siano considerati i seguenti 

aspetti:  

migliorare il coordinamento fra governi e organizzazioni regionali e 

internazionali in materia di programmi di sviluppo industriale e di 

iniziative mirate a sostenere la crescita delle PMI nelle Economie in 

transizione e in via di sviluppo; 

promuovere i servizi di sostegno e i servizi finanziari, compresi quelli 

offerti dai soggetti intermediari (per esempio, organizzazioni di mutua 

assistenza, associazioni imprenditoriali, centri di assistenza tecnica, 

ecc.) per stimolare la cooperazione internazionale e i partenariati fra 

PMI e per offrire un migliore accesso alle informazioni, alle risorse 

finanziarie e tecnologiche e ai nuovi mercati; 

le politiche concernenti le PMI nelle Economie in transizione e in via 

di sviluppo promuovano lo sviluppo a lungo termine di questo settore 

e incoraggino il lavoro in rete. I meccanismi politici e istituzionali che 

favoriscono le grandi imprese, spesso controllate dallo Stato, a 

svantaggio delle piccole imprese, in particolare nei settori che non 

rispondono alle caratteristiche delle economie di scala o di altre 

condizioni di "monopolio naturale", devono essere rimossi. 

AZIONI FUTURE 

I Ministri e i Rappresentanti dei Governi dei Paesi che partecipano 

alla Conferenza di Bologna: 
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CONVENGONO di operare congiuntamente e all'interno delle 

organizzazioni internazionali per migliorare la complementarità delle 

iniziative bilaterali e multilaterali per promuovere la costituzione di 

partenariati di PMI su scala mondiale e per facilitare la disponibilità di 

adeguati strumenti finanziari e non finanziari al fine di promuovere lo 

sviluppo delle PMI; 

CONVENGONO sull'utilità di comparare a livello internazionale dei 

progressi dell'efficacia delle politiche concernenti le PMI, del quadro 

regolamentare e delle loro prestazioni, sulla base di dati e statistiche 

rilevati a livello nazionale e regionale, inclusi quelli sul commercio 

elettronico. 

PRENDONO NOTA, con interesse, della proposta italiana di creare e 

di promuovere una RETE INTERNAZIONALE PER LE PMI (RIPMI). 

ACCOLGONO FAVOREVOLMENTE l'offerta dell'Italia di realizzare 

uno studio di fattibilità che comprenda una valutazione dei bisogni, al 

fine di definire la possibile struttura e lo sviluppo della RIPMI che 

potrà anche trarre beneficio dal supporto fornito dai Paesi interessati 

nonché dai contributi del settore privato. I Ministri e l'OCSE saranno 

informati dei risultati dello studio di fattibilità [cf. il documento della 

Conferenza intitolato "Proposta italiana di Rete internazionale per le 

PMI (RIPMI)" ]; 

CONVENGONO sull'importanza di dare un seguito ai risultati ottenuti 

nel corso della Conferenza di Bologna e di proseguire il dialogo sulle 

politiche fra i Paesi Membri dell'OCSE e i Paesi Non membri e 

GUARDANO CON FAVORE alla possibilità di una seconda 
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Conferenza dei Ministri incaricati delle PMI e dei Ministri dell'Industria 

per valutare l'impatto sulle PMI dei nuovi sviluppi relativi alla 

globalizzazione 
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3. Fenomenologia del digital divide. Analisi fenomenologia dello 

scenario   

 

 

In questo capitolo si intende prendere in considerazione la 

complessa  fenomenologia del digital divide, attraverso alcune 

categorie rappresentative, anche se non esaustive. L’analisi si 

sofferma sui seguenti aspetti dello scenario tecnologico: 

- Digital divide tra i paesi del Nord e del Sud del mondo 

- Digital divide tra culture “dominanti” e “minoritarie” 

- Digital divide “generazionale” 

- Digital divide e situazioni di deficit  

- Digital divide e questione di genere 

Per ognuno di questi aspetti si tenta di analizzare le 

caratteristiche del fenomeno per poi individuare le possibili direzioni 

procedurali dei progetti di intervento che cercano di ridurre il divario 

tecnologico favorendo in modo critico l’accesso e l’utilizzazione delle 

nuove tecnologie. 

 

3.1 Digital divide tra i paesi del Nord e del Sud del mondo  

 

Descrizione del fenomeno 

 

The Great Digital Divide, la Grande Barriera Digitale, come 

spesso si definisce il divario tecnologico, costituisce un imponente 

muro che percorre trasversalmente l'intero globo, attraversando tanto 

i paesi ricchi che quelli poveri. Il divario digitale infatti non ha 
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collocazione geografica ma, oltre a separare chi ha un computer da 

chi non ce l'ha, chi dispone di un accesso ad Internet da chi non ha 

mai visto un modem e spesso neanche un telefono, senza distinzioni 

territoriali, si impone e si aggiunge ai divari tra il nord e il sud del 

mondo. E lo peggiora creando nuova emarginazione e altri muri che 

separano dalle opportunità economiche, da un'istruzione adeguata, 

dalla possibilità di avere un impiego qualificato, remunerativo e 

soddisfacente 

 

Si è sempre parlato di Internet come ambiente che trascende 

la dimensione dello spazio: in questo caso invece lo sviluppo della 

comunicazione globale produce una nuova territorialità, legata ad una 

sorta di apartheid tecnologico che divide profondamente e in un modo 

che appare crescente i paesi del nord da quelli del sud del mondo. 

Per analizzare il divario tra paesi industrializzati e quelli in via 

di sviluppo occorre utilizzare una prospettiva complessa, che 

permetta di andare oltre alla più intuitiva e banale affermazione  in cui 

si evidenzia che ci sono più utenti di Internet nei paesi ricchi rispetto a 

quelli poveri, relativamente al numero assoluto di coloro che hanno 

accesso. 

Riferendoci alla tabella tratta dal sito 

http://www.internetworldstats.com/ di Internet World Stats-Usage and 

Population Statistics, aggiornata al mese di gennaio 2007, possiamo 

confermare che la previsione di superamento entro il 2005 del 

miliardo di accessi è stata ampiamente raggiunta. 



WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS  

World Regions 
Population 
( 2007 Est.) 

Population 
% of World 

Internet Usage, 
Latest Data 

% Population 
( Penetration 

) 

Usage 
% of 

World 

Usage 
Growth 

2000-2007 

Africa 933,448,292 14.2 % 32,765,700 3.5 % 3.0 % 625.8 % 

Asia 3,712,527,624 56.5 % 389,392,288 10.5 % 35.6 % 240.7 % 

Europe 809,624,686 12.3 % 312,722,892 38.6 % 28.6 % 197.6 % 

Middle East 193,452,727 2.9 % 19,382,400 10.0 % 1.8 % 490.1 % 

North America 334,538,018 5.1 % 232,057,067 69.4 % 21.2 % 114.7 % 

Latin 
America/Caribbean 

556,606,627 8.5 % 88,778,986 16.0 % 8.1 % 391.3 % 

Oceania / Australia 34,468,443 0.5 % 18,430,359 53.5 % 1.7 % 141.9 % 

WORLD TOTAL 6,574,666,417 100.0 % 1,093,529,692 16.6 % 
100.0 

% 
202.9 % 

NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics were updated on Jan. 11, 2007. (2) 
CLICK on each world region for detailed regional information. (3) Demographic (Population) numbers 
are based on data contained in the world-gazetteer website. (4) Internet usage information comes 
from data published by Nielsen//NetRatings, by the International Telecommunications Union, by local 
NICs, and other other reliable sources. (5) For definitions, disclaimer, and navigation help, see the 
Site Surfing Guide. (6) Information from this site may be cited, giving due credit and establishing an 
active link back to www.internetworldstats.com. Copyright © 2006, Miniwatts Marketing Group. All 
rights reserved worldwide. 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
http://www.world-gazetteer.com/
http://www.nielsen-netratings.com/
http://www.itu.int/
http://www.internetworldstats.com/surfing.htm
http://www.internetworldstats.com/


Il grafico successivo mette invece in evidenza la percentuale di 

diffusione di Internet nel mondo, con differenze e divari sostanziali.  

Appare chiaro che le condizioni materiali di ricchezza di un paese 

sono rilevanti nel determinare le condizioni in cui una tecnologia si 

sviluppa. 

 

 

 

Il livello di ricchezza di un paese però è sì una condizione 

necessaria ma non è sufficiente per spiegare la diffusione delle nuove 

tecnologie; occorre anche considerare il livello di sviluppo umano di 

un paese, determinato sulla base dei tassi di istruzione della 

popolazione, di alfabetizzazione (intesa come literacy, cioè come 

capacità di usare informazioni che derivano da libri, riviste e 

quotidiani), del Pil e delle aspettative di vita; le capacità umane che 

portano alla creazione e alla diffusione di nuove e vecchie tecnologie, 
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la quota di investimenti che uno stato impegna nei processi di 

sviluppo e ricerca; l’offerta di nuove tecnologie legata alle 

infrastrutture e al costo, 

Non si può negare la dimensione del divario globale tra i paesi 

sviluppati e sottosviluppati; occorre però evidenziare, alla luce di 

queste diverse variabili, che i paesi più arretrati sono comunque in 

grado di accogliere le nuove tecnologie, nonostante le barriere iniziali 

per entrare in Rete siano maggiori rispetto alle aree economicamente 

e socialmente più avanzate9.  

 

Nel dicembre 2003, durante il primo summit mondiale sulla società 

dell’informazione dell’ONU, i rappresentanti di 200 nazioni hanno 

testimoniato come sul tavolo delle nuove tecnologie si giochi una 

delle partite più decisive per lo sviluppo del pianeta, considerando 

l’innovazione telematica come uno strumento per uscire dalla 

povertà. 

 

Per i paesi in via di sviluppo, e in modo particolare per l’Africa, essere 

o non essere connessi, avere accesso o meno all’informazione 

planetaria è una questione esistenziale: esistere o scomparire? E si 

sa che non è solo una questione di comunicazione, ma di politiche 

economiche e finanziarie, di processi culturali e ideologici. 

 

 

                                                 
9 Cfr. L. Sartori, Il divario digitale. Internet e le nuove 
disuguaglianze sociali, Bologna, Il Mulino, 2006 



Dal sito http://www.internetworldstats.com/ di Internet World Stats-
Usage and Population Statistics 
 

INTERNET USERS AND POPULATION STATISTICS FOR AFRICA 

AFRICA 
REGION 

Population 
( 2007 Est. ) 

Pop. % 
in World 

Internet Users, 
Latest Data 

Penetration 
(% Population) 

% Users 
in World 

Use Growth 
(2000-2007) 

Total for Africa 933,448,292 14.2 % 32,765,700 3.5 % 3.0 % 625.8 % 

Rest of World 5,641,218,125 85.8 % 1,060,763,992 18.8 % 97.0 % 197.6 % 

WORLD TOTAL 6,574,666,417 100.0 % 1,093,529,692 16.6 % 100.0 % 202.9 % 

NOTES: (1) Internet Usage and Population Statistics for Africa were updated on Jan. 11, 2007. (2) CLICK on 
each region for further data for individual countries and regions. For help and definitions see the site surfing 
guide. (3) Population numbers are based on figures contained in world-gazetteer.com. (4) The most recent 
usage comes mainly from data published by Nielsen//NetRatings , ITU , and other local sources. (5) Data on 
this table may be cited, giving due credit and establishing an active link back to Internetworldstats.com. © 
Copyright 2007, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved. 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm#africa#africa
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/surfing.htm
http://www.internetworldstats.com/surfing.htm
http://www.internetworldstats.com/surfing.htm
http://www.world-gazetteer.com/
http://www.nielsen-netratings.com/
http://www.itu.int/
http://www.internetworldstats.com/


I dati sembrano condannare l’Africa come sempre ad un triste 

destino. Se assumiamo un approccio statistico non può emergere 

altro che l’impossibilità di sanare un divario tecnologico che crea 

nuove forme di povertà e di esclusione. 

 

Alle più consuete contraddizioni dell’Africa, tra tradizione e 

modernità, si aggiungono quelle che scaturiscono dall’incontro tra 

sottosviluppo e tecnologia, telematica e tradizione orale. Ma la 

diffusione di Internet non si arresta. Se continuiamo ad affrontare la 

questione con un approccio un po’ freddo, basato sui dati, notiamo 

che, ad oggi, tutti gli Stati hanno raggiunto la connessione ad 

Internet, seppure con sostanziali differenze da paese a paese, da 

centri urbani a zone rurali, da grandi a piccoli centri urbani. Questi 

numeri sembrano perdere significatività se li accostiamo a quelli che 

ci dimostrano che su 934 milioni di africani, il numero di coloro che 

utilizzano Internet nell’anno 2007 ammonta a quasi 33 milioni, come 

dimostra la tabella seguente. 



 

INTERNET USAGE STATISTICS FOR AFRICA 

AFRICA 
Population 
( 2007 Est.) 

Internet Users 
Dec/2000 

Internet Users, 
Latest Data 

% Population 
(Penetration) 

(%) 
Users 

in Africa 

Use Growth 
( 2000-2007 ) 

Algeria 33,506,567 50,000 1,920,000 5.7 % 5.9 % 3,740.0 % 

Angola 13,313,553 30,000 172,000 1.3 % 0.5 % 473.3 % 

Benin 7,714,766 15,000 425,000 5.5 % 1.3 % 2,733.3 % 

Botswana 1,893,526 15,000 60,000 3.2 % 0.2 % 300.0 % 

Burkina Faso 12,318,213 10,000 64,600 0.5 % 0.2 % 546.0 % 

Burundi 8,075,188 3,000 25,000 0.3 % 0.1 % 733.3 % 

Cameroon 17,775,743 20,000 167,000 0.9 % 0.5 % 735.0 % 

Cape Verde 494,034 8,000 25,000 5.1 % 0.1 % 212.5 % 

Central African 
Rep. 

3,307,622 1,500 9,000 0.3 % 0.0 % 500.0 % 

Chad 8,915,381 1,000 35,000 0.4 % 0.1 % 3,400.0 % 

Comoros 681,800 1,500 20,000 2.9 % 0.1 % 1,233.3 % 

Congo 3,774,537 500 36,000 1.0 % 0.1 % 7,100.0 % 

Congo, Dem. Rep. 60,226,717 500 140,600 0.2 % 0.4 % 28,020.0 % 

Cote d'Ivoire 20,169,352 40,000 160,000 0.8 % 0.5 % 300.0 % 

Djibouti 790,709 1,400 9,000 1.1 % 0.0 % 542.9 % 

Egypt 72,478,498 450,000 5,000,000 6.9 % 15.3 % 1,011.1 % 

Equatorial Guinea 1,120,061 500 5,000 0.4 % 0.0 % 900.0 % 

Eritrea 4,254,498 5,000 70,000 1.6 % 0.2 % 1,300.0 % 

Ethiopia 73,872,056 10,000 113,000 0.2 % 0.3 % 1,030.0 % 

Gabon 1,461,679 15,000 67,000 4.6 % 0.2 % 346.7 % 

Gambia 1,508,727 4,000 49,000 3.2 % 0.1 % 1,125.0 % 

Ghana 21,801,662 30,000 401,300 1.8 % 1.2 % 1,237.7 % 

Guinea 8,171,096 8,000 46,000 0.6 % 0.1 % 475.0 % 

Guinea-Bissau 1,492,189 1,500 26,000 1.7 % 0.1 % 1,633.3 % 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ao
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bi
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cv
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#td
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#km
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ci
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gq
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#er
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#et
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ga
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gw
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Kenya 35,062,192 200,000 1,054,900 3.0 % 3.2 % 427.5 % 

Lesotho 2,513,076 4,000 43,000 1.7 % 0.1 % 975.0 % 

Liberia 3,146,406 500 1,000 0.03 % 0.0 % 100.0 % 

Libya 6,293,910 10,000 205,000 3.3 % 0.6 % 1,950.0 % 

Madagascar 18,996,075 30,000 90,000 0.5 % 0.3 % 200.0 % 

Malawi 11,553,163 15,000 52,500 0.5 % 0.2 % 250.0 % 

Mali 10,914,989 18,800 60,000 0.5 % 0.2 % 219.1 % 

Mauritania 2,959,592 5,000 14,000 0.5 % 0.0% 180.0 % 

Mauritius 1,292,309 87,000 180,000 13.9 % 0.5 % 106.9 % 

Mayotte (FR) 194,785 - - - - n/a 

Morocco 30,534,870 100,000 4,600,000 15.1 % 14.0 % 4,500.0 % 

Mozambique 20,356,242 30,000 138,000 0.7 % 0.4 % 360.0 % 

Namibia 2,083,405 30,000 75,000 3.6 % 0.2 % 150.0 % 

Niger 12,533,242 5,000 24,000 0.2 % 0.1 % 380.0 % 

Nigeria 162,082,868 200,000 5,000,000 3.1 % 15.3 % 2,400.0 % 

Reunion (FR) 802,911 130,000 200,000 24.9 % 0.6 % 53.8 % 

Rwanda 8,959,095 5,000 38,000 0.4 % 0.1 % 660.0 % 

Saint Helena (UK) 4,662 - 1,000 21.5 % 0.0 % 0.0 % 

Sao Tome & 
Principe 

173,942 6,500 20,000 11.5 % 0.1 % 207.7 % 

Senegal 11,069,755 40,000 540,000 4.9 % 1.6 % 1,250.0 % 

Seychelles 84,927 6,000 20,000 23.5 % 0.1 % 233.3 % 

Sierra Leone 5,159,619 5,000 20,000 0.4 % 0.1 % 300.0 % 

Somalia 12,448,179 200 90,000 0.7 % 0.3 % 44,900.0 % 

South Africa 49,660,502 2,400,000 5,100,000 10.3 % 15.6 % 112.5 % 

Sudan 36,618,745 30,000 2,800,000 7.8 % 8.5 % 9,233.3 % 

Swaziland 1,173,758 10,000 36,000 3.1 % 0.1 % 260.0 % 

Tanzania 38,870,348 115,000 333,000 0.9 % 1.0 % 189.6 % 

Togo 5,527,332 100,000 300,000 5.4 % 0.9 % 200.0 % 

Tunisia 10,342,253 100,000 953,000 9.2 % 2.9 % 853.8 % 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ke
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ls
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#lr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ly
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ml
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mu
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#yt
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ma
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#na
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ne
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ng
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#re
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#rw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#st
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#st
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sc
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sl
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#so
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#za
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tn
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Uganda 28,574,909 40,000 500,000 1.7 % 1.5 % 1,150.0 % 

Western Sahara 456,348 - - - - 0.0 % 

Zambia 11,486,812 20,000 231,000 2.0 % 0.7 % 1,055.0 % 

Zimbabwe 12,398,897 50,000 1,000,000 8.1 % 3.1 % 1,900.0 % 

TOTAL AFRICA 933,448,292 4,514,400 32,765,700 3.5 % 100.0 % 625.8 % 

NOTES: (1) Africa Internet Statistics were updated on Jan. 11, 2007. (2) CLICK on each country name for further 
data on individual countries and regions. (3) Population numbers are based on the data contained in world-
gazetteer.com. (4) For help and definitions, see the site surfing guide. (5) The most recent usage information 
comes mainly from data published by Nielsen//NetRatings, ITU , and other local sources. (6) For growth 
comparison purposes, usage data for the year 2.000 is displayed. (7) Data on this table may be cited, giving due 
credit and establishing an active link back to internetworldstats.com Copyright 2007, © Miniwatts Marketing Group. 
All rights reserved worldwide. 

Dal sito http://www.internetworldstats.com/ di Internet World Stats-
Usage and Population Statistics 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ug
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zw
http://www.world-gazetteer.com/
http://www.world-gazetteer.com/
http://www.internetworldstats.com/surfing.htm
http://www.nielsen-netratings.com/
http://www.itu.int/
http://www.internetworldstats.com/
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Ma questo problema verrà forse risolto in parte da una 

quantità incredibile di progetti di investimento promossi dalle grandi 

potenze economiche, prima fra tutte l’America, seguita da Inghilterra, 

Germania, Francia, Svezia, che hanno stanziato milioni di dollari per 

cavi a fibre ottiche e nuove connessioni. Questo non tanto per principi 

etico-tecnologici quanto per l’esigenza di trovare nuovi mercati 

all’info-merce, cioè a tutti quei prodotti tecnologici che costituiscono 

una fetta consistente dell’economia post-industriale. Non può che 

spaventarci il pensiero di queste “armate info-tecnologiche in marcia 

verso il cuore di tenebra”10, che sono spesso motori incontrollabili e 

spietati dell’innovazione e che ci richiamano alla mente immagini che 

la Dagnino descrive con tanta inquietudine: “capi-tribù zulu 

immortalati di fronte alla loro capanna di fango e paglia intenti a usare 

un cellulare con grande disinvoltura; stregoni e sciamani, mezzi nudi 

e con copricapi di perline, impegnati ad apprendere le magie del 

computer per aiutare i ricercatori occidentali a creare banche-dati 

sulle proprietà curative delle piante medicinali”11. 

A noi però non basta continuare ad osservare il fenomeno con 

uno sguardo fatto solo di dati e di numeri; la realtà è più complessa e 

sfaccettata e necessita di un approccio più problematico. Anche 

l’Africa dovrà trovare la sua strada, dovrà maturare una 

consapevolezza che nasce dagli africani, dal di dentro e non dagli 

aiuti stranieri, per rendersi conto che Internet può rappresentare uno 

strumento per la riduzione della povertà e per promuovere uno 

                                                 
10 Arianna Dagnino, L’Africa che scotta!, in Parrella, B., (a cura 
di), Gens electrica, Milano, Apogeo, 1998, p. 88. 
11 ibidem 
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sviluppo compatibile con i suoi modelli sociali e culturali e con un 

tessuto economico spesso fatto di piccoli commerci. Gli esempi si 

trovano perché si stanno muovendo in tanti: l’associazione 

panafricana delle donne imprenditrici ha aperto un sito; PlaNet, 

istituto di microfinanza francese, grazie a Internet sta costituendo una 

rete di istituti di microcredito in Africa, fornendo sia le infrastrutture 

per la connessione, sia il materiale informatico, oltre alle competenze; 

medici e chirurghi africani hanno attivato un collegamento on-line con 

colleghi di tutto il mondo. Ma ci sono anche organizzazioni non 

governative, associazioni, promotori di campagne di sensibilizzazione 

sociale e politica, missionari, associazioni di volontariato che si 

stanno battendo per una globalizzazione solidale, trovando in Internet 

uno strumento che può in qualche modo dare voce al Sud. Il rischio è 

che dominino sempre le voci straniere, che si consolidi un modello 

“dall’alto verso il basso” invece che bottom-up. Solo così Internet 

diventa ambiente d’incontro e di comunicazione non fine a sé stesso 

ma proiettato in una dimensione di solidarietà e di costruzione di una 

sempre maggiore equità sociale. 

Fulcro delle concertazioni internazionali resta la mancata 

partecipazione ai processi decisionali di gestione della rivoluzione 

informatica dei paesi poveri, anche qualora identificati con governi 

nati da ordinamenti non democratici specchio di èlite dominanti, talora 

di origine locale legata alle varie forme di colonialismo, e spesso non 

presenti nell’agorà di rete delle ICT, chiamate ad incontrarsi con i 

gruppi di potere occidentali. Le Nazioni Unite sollecitano i governi ad 

impegnarsi nel riconoscere che le nuove tecnologie, se ben 
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indirizzate, possono realmente svolgere un ruolo positivo a beneficio 

delle condizioni socio-economiche ed ambientali nei PVS. 

Trend di superamento 

 

Prima di affrontare l’analisi dei trend di superamento è 

necessario premettere, come ricordato da David J. A. Sawe, Director, 

Management Information Systems & eGovernment, President’s Office 

della Tanzania, in occasione del Terzo Global Forum di Napoli del 

2001, che l’introduzione delle ICT implica la necessità di molteplici 

cambiamenti all’interno delle società, che va sostenuta gradualmente  

nel processo di introduzione delle tecnologie, di facilità d’uso e di 

crescita della conoscenza, parallelamente all’introduzione delle 

stesse. 

La logica eccessivamente ottimistica del “paracadutaggio 

tecnologico”, rivelatasi fallimentare nell’intento di agevolare 

effettivamente i beneficiari dell’aiuto, deve essere abbandonata a 

vantaggio di collaborazioni a lungo termine tra istituzioni del Nord e 

del Sud del mondo.  

Della gravità del problema ne ha preso atto l'Onu che ha 

indicato nel superamento del digital divide una priorità assoluta. Allo 

scopo sono state varate diverse iniziative. Partner di questi piani 

strategici è l' Itu (International Telecommunication Union), che da 

anni monitora la diffusione degli strumenti di informazione e l'accesso 

ai mezzi tecnologici nel mondo. Secondo le ricerche prodotte da Itu e 

Nazioni Unite i più grossi ostacoli che Internet incontra nei Paesi in 
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via di sviluppo sono provocati dalle difficili situazioni politiche locali e 

dalla scarsa cooperazione tra organismi nazionali e transnazionali. A 

questo scopo l'Itu intende rafforzare la propria azione assistenziale 

nei confronti dei Paesi poveri.  

Una soluzione recentemente proposta dalle stesse Nazioni 

Unite e sostenuta da gruppi industriali come Intel è legata all'uso di 

standard Wi-max. Utilizzando tecnologie wireless si potrebbero 

connettere alla Rete i Paesi in via di sviluppo anche in assenza di 

infrastrutture come i cavi telefonici e le centraline. C'è tuttavia chi 

vede in questa proposta dell' Onu l'ombra lunga delle lobby del 

settore delle telecomunicazioni, che proprio nei Paesi poveri 

potrebbero scorgere nuovi e illimitati mercati.  

 

Per affrontare il tema del divario digitale con azioni efficaci, 

sono state invitate ad un aggiornamento e ad un impegno concreto 

anche le organizzazioni non governative presenti nei paesi in via di 

sviluppo, per evitare che la mancanza di formazione in un settore 

così innovativo e la difficoltà a comprendere i fenomeni che ruotano 

attorno a questo finiscano per uniformarsi e favorire politiche 

governative o corporative del settore privato. 

Le principali proposte e linee di condotta della rete delle ONG 

Internazionali fanno riferimento a: 

-creazione di centri di eccellenza per formazione avanzata e di base 

integrati in progetti di ricerca e sperimentazione su software e 

hardware in una prospettiva di integrazione con la realtà locale; 

-sostegno dei PVS nello sviluppo di applicazioni nella loro lingua e 

gratuite; 
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-sviluppo di siti in lingua dei PVS; 

-sostenere, contro il processi di omologazione culturale, la 

conservazione della memoria  e della cultura dei paesi per recuperare 

e mantenere l’identità nazionale e la diversità culturale attraverso 

l’elaborazione di portali, motori di ricerca, siti… 

 

Nell’ambito di una valutazione di quali nuove opportunità 

possano aprirsi per i PVS in un momento storico in cui le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione sono strettamente correlate 

al progresso economico e culturale, le politiche di supporto delle 

organizzazioni Internazionali, in modo particolare facenti capo 

all’ONU, si prefiggono di perseguire processi di incentivazione e 

implementazione di infrastrutture digitali per innescare una vera e 

propria dinamica dello sviluppo, non solo per quanto riguarda il 

progresso economico ma anche in campo didattico, sanitario, 

agricolo… 
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Scheda n. 4 
 

Utopie telematiche?…. 
Internet: nel Laos ci si connette pedalando 

 

 
 

(Benedetta Verrini, Vita non profit online,24.02.2003) 
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Scheda n. 5 

Con la Rete mandiamo al tappeto la povertà 

 

A N’kob, un villaggio nel cuore del Marocco, in una valle a 1600 metri 

tra i Monti dell’Alto Atlante, abitato da cinquecento berberi, si parla 

solo la lingua locale, l’elettricità c’è solo per tre ore al giorno e le 

donne da secoli tessono meravigliosi tappeti con la lana tinta da 

pigmenti naturali. In tutto una cinquantina di case e in ogni cortile un 

telaio. Qui, nel 2001, è arrivata un’antropologa americana, Susan 

Davis, che ha realizzato con le donne di N’Kob un progetto che le ha 

catapultate nell’età contemporanea. Alla base c’è un semplice sito 

Internet (www.marrakeshexpress.org) che ha consentito a queste 

artigiane di esportare i tappeti a Stoccolma come a Beirut, a San 

Francisco come a Zurigo. In pochissimo tempo ha cominciato a 

circolare denaro nella valle e con il denaro, inevitabilmente, si è finito 

per riconsiderare tutte le gerarchie etico-morali e per ritessere l’intera 

rete di rapporti sociali: un effetto immediato del fatto che le donne 

sono diventate le vere produttrici di reddito. 

Nella tradizione berbera il ruolo delle donne è secondario rispetto a 

quello maschile; la semplice possibilità di esportare e vendere via 

Internet i tappeti prodotti dalle donne le ha trasformate da semplici 

artigiane a piccole imprenditrici. 

La novità del progetto sta nel mettere la comunità delle donne in 

condizione di gestire autonomamente tutto il processo, sito web 

compreso. A tal fine, una giovane donna del villaggio è stata formata 

e si occuperà dell’alfabetizzazione dell’intera comunità. 

http://www.marrakeshexpress.org/
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Susan Davis, l’ispiratrice di questo progetto umanitario, opera in 

Marocco da più di trent’anni. “Quello che cerco di fare”, ha spiegato, 

“è creare localmente le occasioni di crescita e di riscatto. Voglio 

realizzare qualcosa che abbia un futuro. Detesto l’idea di fare 

elemosina. Spesso gli occidentali arrivano in occasione di terremoti o 

carestie, per portare cibo e medicine. Ma così come arrivano se ne 

vanno”. 

Ancora una volta, emerge la forza di Internet come strumento in 

grado di portare il mondo dentro casa e allo stesso tempo metterti in 

vetrina sulla scena planetaria. 

 

(a cura di Carlo Ciavoni, ripreso e adattato da Federica Zanetti) 
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Scheda n. 6 

Ynternet.org e l’uso di Linux 

 

Ynternet.org (http://www.ynternet.sn) è un’organizzazione nata nel 

1998 per promuovere la comunicazione, la cooperazione e l’uso delle 

nuove tecnologie. 

 Il centro Ynternet.org offre formazione, assistenza e l’uso dei 

computer in particolare ai responsabili di associazioni giovanili, in 

modo da fornire gli strumenti per lo sviluppo di nuovi progetti di 

informazione a livello locale. 

A differenza della maggior parte dei centri di informatica e dei 

cybercafè di Dakar che utilizzano Windows, Ynternet.org ha la 

peculiarità di promuovere il sistema operativo open source Linux. 

Linux è infatti una possibile alternativa Windows, con il vantaggio di 

essere gratuito. I programmi possono essere scaricati da Internet e i 

computer possono essere utilizzati per molti anni.  

Il costo del materiale hardware è infatti particolarmente alto in Africa, 

più che in Occidente, per lo svantaggio dell’importazione. Scegliendo 

di utilizzare Windows, i computer devono essere sostituiti con molta 

frequenza, perche’ rapidamente la loro potenza diventa insufficiente 

per reggere i nuovi programmi; l’acquisto costante di prodotti 

aggiornati diventa così la condizione indispensabile  per non cadere 

nell’arretratezza informatica. 

http://www.ynternet.sn/
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La scelta di formare responsabili di associazioni giovanili all’uso di 

Linux è un aspetto che ben si colloca nella filosofia di sviluppo a 

lungo termine dell’informatica in Senegal e che può evitare di creare 

un accesso alle nuove tecnologie troppo condizionato dai giochi di 

mercato. 

 (Tratto da Pensa, I., Il Senegal al computer, in Africa e Mediterraneo, 

n. 3/02 (41), Dicembre 2002) 
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3.2 Digital divide tra culture “dominanti” e “minoritarie”  

 
 

La velocità di propagazione di Internet su scala mondiale 

porta con sé anche processi di omologazione culturale in cui 

prevalgono le caratteristiche dominanti di grandi corporation 

occidentali, che hanno il monopolio dei sistemi mediatici 

internazionali. Sembra dominare un cultura di massa in cui i valori e i 

miti della cultura occidentale non lasciano spazio all’emersione e alla 

valorizzazione delle diversità culturali. 

Internet è nata negli Stati Uniti ed è lì che si è sviluppata in 

modo vertiginoso, concentrando proprio in questo paese la 

maggioranza degli utenti della Rete e affermando nel ciberspazio 

modelli culturali di evidente matrice americana. Anche la lingua 

anglo-americana sembra svolgere la funzione di vera e propria lingua 

franca della comunicazione elettronica. 

E’ quindi evidente che anche i materiali che circolano sul web, 

prevalentemente prodotti negli stati occidentali, ne incarnino i modelli 

culturali e politici, le visioni e gli interessi economici. 

Proprio per queste caratteristiche, in molti paesi islamici, in 

Cina e in paesi del Sud Est asiatico, Internet viene denunciato come 

mezzo di comunicazione degenerante e pericoloso, incompatibile con 

i modelli culturali locali, disgregante per il tessuto sociale e 

destabilizzante dal punto di vista politico. 

Nonostante il problema risulti essere molto rilevante nel 

rapporto tra culture dominanti e culture minoritarie, possiamo 

comunque affermare che la visione di Internet come strumento 
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esclusivo di diffusione di modelli culturali americani e occidentali 

diventa riduttiva e non realistica. 

Internet è uno strumento in grado di attraversare le frontiere 

comunicative, crea nuove connessioni e collaborazioni tra individui e 

gruppi lontani ma aperti a contributi culturalmente eterogenei. 

Dal Tibet al Chiapas, dal Kurdistan alla Polinesia, dai Berberi 

agli Indiani d’America: la lotta contro lo sradicamento culturale, il 

genocidio e la devastazione dell’ambiente passa anche attraverso la 

Rete. Negli ultimi anni, la diffusione di Internet sta offrendo a questi 

popoli, sottoposti ad una continua aggressione silenziosa, la 

possibilità di portare all’attenzione mondiale i problemi che li 

riguardano direttamente. Le loro lotte, mai arrivate all’attenzione del 

mondo, diventano lotte globali attraverso Internet che consente alle 

organizzazioni indigene e indigeniste di diffondere quelle notizie che 

un certo tipo di stampa non ritiene interessanti. 

Il discorso sul rapporto tra culture dominanti e culture 

minoritarie in rete è legato anche all’importante tema delle identità 

linguistiche tra assimilazione o salvaguardia della pluralità nello 

spazio virtuale del web, una Babele virtuale e globale in cui è 

racchiuso il significato della multiculturalità, del valore della pluralità 

linguistica e culturale, del valore della lingua come elemento 

costitutivo dell’identità dell’individuo e dei popoli, in continua 

evoluzione. 

Internet potrà essere una salvezza per le lingue a rischio di 

estinzione o porterà ad una loro eliminazione e assimilazione 

progressiva e veloce. Ci si chiede se sarà la lingua inglese la lingua 
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attraverso la quale tutti potranno capirsi e dialogare per costruire una 

nuova Torre di Babele, quella del villaggio globale. 

Oggi si parlano circa di 6.000 lingue. Secondo gli esperti, fra 

un secolo la metà di esse sarà scomparsa e questo significa che, in 

media, ogni due settimane muore una lingua. 

 
 

     
 
 

 
Un rapporto del 1999 del Us Summer Institute of Linguistics afferma 

che vi sono 51 lingue nel mondo (28 in Australia) di cui è rimasta 

soltanto una persona capace di parlarla; 500 lingue sono parlate da 

meno di 1000 persone, più di 3000 parlate da meno di 10000 persone 

e 5000 lingue, vale a dire l’80% del totale parlate da meno di 100.000 

persone. Significa che il 96% delle lingue esistenti al mondo è parlato 

da meno del 4% della popolazione umana. 
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E’ vero che questa ricchezza è in pericolo: l’inglese si sta imponendo 

come lingua mondiale, sulla spinta della tecnologie della 

comunicazione globale che penalizzano le lingue e gli alfabeti locali.  

 
 
 

 
 
 
 

TOP TEN 
LANGUAGES 

IN THE 
INTERNET 

% of all 
Internet 
Users 

Internet 
Users 

by 
Language 

Internet 
Penetration 

by 
Language 

Internet 
Growth 

for 
Language 
( 2000 - 
2007 ) 

2007 Estimate 
World 

Population 
for the 

Language 

English 29.9 % 327,084,785 28.6 % 138.5 % 1,143,218,916 

Chinese 14.0 % 153,301,513 11.3 % 374.6 % 1,351,737,925 

Spanish 8.0 % 87,253,448 17.0 % 253.4 % 512,036,778 

Japanese 7.9 % 86,300,000 67.1 % 83.3 % 128,646,345 

German 5.4 % 58,854,682  61.3 % 113.2 % 96,025,053 

French 5.0 % 54,774,714 14.1 % 349.0 % 387,820,873 

Portuguese 3.1 % 34,064,760 14.6 % 349.6 % 234,099,347 

Korean 3.1 % 33,900,000 45.3 % 78.0 % 74,811,368 

Italian 2.8 % 30,763,848  51.7 % 133.1 % 59,546,696 

Arabic 2.6 % 28,497,400 8.4 % 930.2 % 340,548,157 

TOP TEN 
LANGUAGES 

81.8 % 894,795,150 20.7 % 176.5 % 4,328,491,457 

Rest of World 
Languages 

18.2 % 198,734,542 8.8 % 431.9 % 2,246,174,960 

WORLD 
TOTAL 

100.0 
% 

    

http://www.internetworldstats.com/reports.htm#en
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#cn
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#es
http://www.internetworldstats.com/stats10.htm#jp
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#de
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#fr
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#pt
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#kr
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#it
http://www.internetworldstats.com/reports.htm#sa
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Dal rapporto del gennaio del 2007 di Internet World Stats 

emergono dati che continuano a fornirci elementi non confortanti. E’ 

innegabile che Internet sia uno strumento omogeneizzante e globale, 

ma è altrettanto vero che dà la possibilità a ciascuno di farne parte, 

creando il proprio contributo, attraverso la propria lingua, senza 

intermediari. E’ allo stesso tempo un processo di globalizzazione e di 

particolarizzazione. “Con l’avvento di Internet, quindi, abbiamo un 

cambiamento di scala enorme, perché passiamo dal locale al globale: 

siamo tutti insieme locali, localmente e globalmente impegnati con la 

realtà mondiale”12. Internet costituisce uno spazio transnazionale, la 

cui esistenza ha un alto potenziale democratico da investire per la 

circolazione di idee, di confronti e contatti internazionali, di lotta a 

livello etico. Proprio per questo Internet potrebbe servire anche alla 

diversità delle lingue, come una Stele di Rosetta del Terzo Millennio, 

per preservarne la specificità. Ad esempio vi si possono trovare ben 

sei lingue del Mali, delle trenta che si parlano in questo stato. Il fatto 

di immettere una lingua su Internet è importante perché in questo 

modo si ha la possibilità di immetterla con tutto il suo sistema e allo 

stesso tempo di preservarne l’oralità e di renderla bene culturale, 

patrimonio comune in un conteso internazionale. 

 

 

 

                                                 
12

 D. De Kerckhove, La pelle della cultura, in  AA.VV., La 
bussola di Sindbad. Geografie umane del dialogo: onorare la 
saggezza, arricchirsi con le diversità, vol.2, n. 120, dicembre 
2000, pp.212-220. 
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Trend di superamento 

 

In una prospettiva complessa, occorre considerare il potere 

globalizzante di Internet non secondo l’ottica assimilazionista che 

cancella le specificità, le differenze, le culture e le lingue minoritarie 

ma come globalizzazione della possibilità di essere in rete attraverso 

uno strumento comunicativo che, nella sua esuberante eterogeneità, 

può valorizzare e difendere identità collettive e patrimoni storico-

culturali.  

Consapevoli dei rischi della libertà, occorre sviluppare 

interventi che siano in grado di controllare le derive culturali degli 

estremismi radicali, accompagnando l’utilizzo delle tecnologie a 

percorsi di educazione ai valori, all’impegno, alla responsabilità. Le 

nuove tecnologie telematiche possono diventare il luogo delle identità 

culturali, delle diversità, dell’autoriconoscimento e del riconoscimento 

reciproco se saremo in grado di operare, dal punto di vista educativo, 

delle scelte consapevoli che non portino a rovesciamento del 

rapporto tra uomo e tecnica. 

Il superamento di questo divario digitale passa attraverso la 

valorizzazione delle caratteristiche che rendono rivoluzionaria la 

diversità di Internet rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali. 

L’interattività, l’alternatività e la transnazionalità, insieme alla struttura 

decentrata, flessibile ed espandibile della Rete, consentono un 

inserimento attivo e creativo nel flusso comunicativo di tutti i soggetti. 
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La capacità di Internet di essere punto di ricezione, produzione e 

distribuzione di informazioni, materiali, idee, punti di vista può 

contrastare la forza di omologazione dei monopoli mediatici. 

Se non possiamo affermare in modo assoluto la democraticità 

della Rete, possiamo però ribadire la sua connettività, che consente 

la formazione di nuove aggregazioni sociali e di comunità virtuali; 

incentiva i contatti tra membri di comunità in diaspora; conserva 

forme culturali marginali rendendole visibili su scala mondiale. 

 

 

Scheda n. 7 

Il caso lappone 

 

Anche i sami, comunemente chiamati lapponi, della Scandinavia 

hanno deciso di ricorrere ai versatili strumenti comunicativi di Internet 

per offrire una dettagliata descrizione del loro sistema di vita, 

tradizionalmente legato all’allevamentodi renne, alla caccia, alla 

pesca e all’artigianato. Sulle pagine del sito interamente creato dai 

sami si possono trovare, oltre a descrizioni testuali, anche brani di 

canzoni popolari e numerosissime immagini che testimoniano la 

ricchezza culturale di questo popolo. Inoltre non mancano visioni 

prettamente politiche, espresse con maggior forza attraverso gli 

articoli del trilingue (inglese, svedese, sami) mensile Samefolknet, 

che dibattono sia il problema dell’autonomia ed integrità culturale e 

linguistica, sia i seri rischi che avventate politiche di sfruttamento 

minerario, di innevamento idroelettrico e di deforestazione stanno 

causando al loro habitat.  
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(Mancini, G., La talpa globale, in “A che serve Internet”, Limes on 

line) 
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Scheda n. 8 

Il tempo degli indiani 

 

Intramontabili, perché considerarti uno dei popoli più interessanti. E 

insofferenti. Soprattutto a chi, un decennio dopo l’altro, ne ha voluto 

promuovere il mito. Ora hanno una sfida: far rivivere la propria 

cultura. Lasciando fuori dalle riserve New Age e governo Usa 

 

Le storie che nessuno racconta 

 

Il più completo indice di informazioni sui nativi americani (scrittori, 

attori, film, genealogie…): www.hanksville.org 

Il sito della maggiore organizzazione di attivisti indiani, l’American 

Indian Movement: www.aimovement.org, ricchissimo di notizie, offre 

anche la possibilità di ascoltare in rete la loro stazione radio. Un altro 

sito militante impegnato sul fronte dei diritti umani è: 

www.fireonprairie.org. Dedicato al libro più importante della 

spiritualità indiana “Alce Nero Parla” è: www.blackelkspeaks.unl.edu. 

Per gli amanti della fotografia: www.curtis-collection-com presenta la 

mitica produzione di Edward Curtis, realizzato all’inizio del 

Novecento. Per conoscere l’opera di uno dei più importanti nativi 

americani d’oggi, Lance Henson: 

 www.indigenouspoets.ch/lancehenson_e.html 

(a cura di M. Guarnaccia) 

 

http://www.hanksville.org/
http://www.aimovement.org/
http://www.fireonprairie.org/
http://www.blackelkspeaks.unl.edu/
http://www.curtis-collection-com/


 116 

 
3.3 Digital divide “generazionale” 
 
 
Descrizione del fenomeno 

 

L’inarrestabile velocità con cui si affermano le grandi 

trasformazioni dovute alle tecnologie digitali mette in evidenza il 

rischio di un’altra tipologia di divario tecnologico che possiamo 

definire “generazionale” e che spesso viene anche chiamato “digital 

divide delle terza età”. Interessa cioè una fascia di popolazione di età 

più avanzata che si ritiene “fuori tempo massimo” e che rivela una 

inadeguatezza nelle abilità, nelle strutture concettuali, nelle forme 

culturali necessarie per poter usufruire di un’offerta tecnologica in 

modo sempre più consapevole. 

Eurostat, l’ufficio statistico della Commissione europea, ha 

svolto l’indagine "Internet usage by individuals and enterprises 2004" 

su cittadini e imprese residenti nei 25 Paesi membri e in Bulgaria, 

Romania, Turchia, Norvegia e Islanda, da cui emerge che persiste un 

forte digital divide di genere, culturale e relativo all’età. Infatti si 

servono della rete soprattutto i giovani tra i 16 e 24 anni; nella fascia 

di età fra 24 e 54 anni la percentuale è del 57% per gli uomini e del 

51% per le donne, mentre in quella dai 55 ai 74 anni scende 

drasticamente al 26% per gli uomini e al 16% per le donne. Queste 

ultime registrano una percentuale inferiore di 7 punti rispetto a quella 

degli uomini, e la differenza aumenta con l’avanzare dell’età. 

Risultano interessanti anche i dati proposti da Eurisko relativi 

al 2006 nel contesto italiano: sebbene mettano in evidenza 
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l’evoluzione in continua crescita dell’utilizzo della rete, fanno 

emergere allo stesso tempo un utilizzo non uniforme e una diffusione 

che vede l’età superiore ai 65 anni ancora molto lontana dai trend 

delle altre categorie di cittadini. 

 
 
Uso di risorse di informazione comunicazione in Italia 
Per età 
Percentuali sul totale in ciascuna categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

La parte più scura delle barre rappresenta l’uso “abituale” (si 

considera uso frequente se è“almeno una volta nell’ultima settimana” 

e si considera “abituale” se è “almeno tre volte nella settimana”).  

(da G. Livraghi, I nodi della rete, http://www.gandalf.it, ultimi 

aggiornamenti marzo 2006) 
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Anche secondo gli studi effettuati dall’Ocse, l’accesso ad 

Internet diminuisce con l’avanzare dell’età, rivelando così una 

tendenza indirettamente proporzionale. Anche se l’anziano può 

rappresentare un utente ideale per Internet, perché potenzialmente 

dotato di tempo libero e di potere d’acquisto, intervengono altri fattori 

a determinare questa condizione. 

Il fattore età diventa infatti interessante se abbinato ad altre 

cause di disuguaglianza, per esempio la condizione lavorativa 

(l’attività lavorativa  o la condizione di studente garantisce un accesso 

facilitato in ufficio o a scuola) o il genere. Altre concause sono le 

motivazioni e gli scopi per cui si accede ad Internet che non sempre 

soddisfa gli interessi dei soggetti più anziani. Infine, la scarsa 

familiarità con il computer può essere accentuata anche da un minor 

capitale culturale, inteso come capacità cognitiva, e sociale, 

riferendoci a quelle relazioni sociali di cui ci si può avvalere per 

chiedere aiuto e supporto. 

Occorre comunque aggiungere che Internet è considerato un 

medium giovane, il cui uso risulta essere limitato per molte categorie 

di persone a causa del know how che richiede, e che, proprio per 

questo, il ricambio generazionale potrà portare ad una progressiva 

riduzione delle disuguaglianze diminuendo, nel lungo periodo, la 

fascia di popolazione non dotata di un livello minimo di 

alfabetizzazione informatica. 

Le prospettive globali disegnano scenari d’intenso utilizzo 

delle tecnologie digitali telematiche da parte delle generazioni più 
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mature che avranno bisogno di accedere a contesti assolutamente 

nuovi in cui gestire molte delle proprie necessità quotidiane. Tali 

prospettive richiedono che vengano affrontati in modo sistematico 

alcuni punti di particolare urgenza che riguardano le competenze e le 

risorse, per poter preparare l’inserimento di una parte di cittadinanza 

che dovrà integrare sempre più  le tecnologie digitali nel proprio stile 

di vita, non solo per quanto riguarda la comunicazione personale e la 

messaggistica, ma anche per la capacità che dovrà acquisire per 

poter usufruire di un’offerta articolata di servizi fondamentali per la 

persona. 

 

Trend di superamento 

 

Diverse sono le tendenze degli interventi di superamento del 

divario digitale “generazionale”: da un lato quelli rivolti 

all’apprendimento delle competenze informatiche di base (saper 

navigare in Internet, usare la posta elettronica) e i servizi telematici 

disponibili nella rete di e-Care, relativi alla gestione della Regione 

Emilia Romagna di CUP 2000; dall’altro quelli che favoriscono 

l’inclusione digitale attraverso il collegamento tra diverse fasce 

generazionali, in un processo di reciproca motivazione allo sviluppo 

delle competenze e di scambio che possa legare generazioni e 

culture differenti. 
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Scheda 9 

                  “Digital Divide : verso una "società per tutti" 

 

 

Liberi di muoversi, viaggiatori, sportivi, consumatori di cultura e 

spettacoli, utilizzatori delle nuove tecnologie: questi sono gli anziani 

che vogliamo, anziani abitanti di una società che sia per tutte le età, 

una società rispettosa della popolazione non più giovane, che 

riconosca dignità e diritti di cittadinanza a tutti gli individui e, ad ogni 

individuo, lungo tutto l'arco della sua vita. Eppure, soprattutto con 

riferimento all'alfabetizazione informatica, si direbbe che questo 

orizzonte appare ancora troppo lontano. Vorremmo che le nuove 

tecnologie unissero la popolazione in un nuovo e caloroso "abbraccio 

digitale", sogniamo piazze digitali affollate, terreno fertile per un 

nuovo dialogo tra le generazioni, luoghi che sappiano regalare un po' 

di svago e di compagnia e, al contempo, strumenti che servano a 

qualcosa e che diano vantaggi, che riescano ad avere un impatto sui 

maggiori bisogni sociali, che sappiano migliorare la qualità della vita e 

sostenere le necessità anche delle fasce più deboli della popolazione. 

  

Eppure, sempre più spesso, dobbiamo fare i conti con una realtà 

nella quale proprio le nuove tecnologie sembrano essere la causa di 

una nuova esclusione sociale e di nuove forme di disuguaglianza. 
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Perché, se è vero che la società dell'informazione apre nuovi 

orizzonti, è pur vero che scava anche nuovi fossati. Uno scenario, 

questo, che si è soliti definire col termine "digital divide", un divario 

che può assumere diverse forme: quella del divario tra il centro e la 

periferia; il nord e il sud; gli anziani e i giovani; i ricchi e i poveri. I 

poveri di sempre, i nuovi poveri e dunque, ancora una volta, gli 

anziani. Accanto ad Internet, al di qua di quell'orizzonte che 

vorremmo ci guidasse, nelle strade che costeggiano le piazze virtuali 

in cui, ci piace pensare, vivono tanti anziani, che sono sicuramente 

più numerosi di quelli che navigano in Internet, che chattano, che 

spediscono e-mail. Sono gli anziani che non possono comprare un 

paio di scarpe nuove, che non possono accendere il riscaldamento, 

anziani per i quali anche un caffé al bar è un lusso, anziani che 

vivono ai limiti della sussistenza. Sono tanti questi anziani, sono 

troppi. Secondo una recente indagine della Comunità di S. Egidio 

condotta in 30 città italiane, si troverebbero in questa condizione un 

terzo di coloro, 1.880mila in totale, che vivono con la pensione di 

vecchiaia. Per uno su tre il reddito mensile non supera, e in qualche 

caso ancora non raggiunge, i 500 euro. Centesimo più centesimo 

meno. Gli anziani con reddito basso spenderebbero fino al 60% della 

pensione in generi alimentari e dal 13 al 15% in medicine e visite 

mediche. Per tutto il resto rimane davvero poco e arrivare alla fine 

mese per molti diventa un'impresa disperata. 

  

 

In un simile scenario, parlare di anziani seduti ad una scrivania, alle 
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prese con un pc potrebbe sembrare una provocazione. Che senso ha 

pensare ad un abbraccio digitale collettivo se questo abbraccio 

continua ad escludere? Che senso ha continuare a sognare piazze 

virtuali, che così affollate in fondo non sono? Perché continuare a 

celebrare uno strumento evidentemente segnato da disparità? 

Perché continuare a parlare di nonni tecnologici se questi nonni 

tecnologici in realtà non lo sono? Ci piace rispondere a queste 

domande con una considerazione: la società dell'informazione non è 

una trasformazione immanente, e questo dato ci pare evidente e 

inconfutabile, ma resta pur sempre una straordinaria potenzialità. E 

una scommessa, una sfida. Una sfida che crediamo debba vedere 

come principali attori le istituzioni e il governo. Perché sappiano 

promuovere una "politica dell'attenzione" nei confronti di questo 

fenomeno. Perché sappiano utilizzare al meglio le risorse finanziarie, 

per esempio quelle, cospicue, stanziate dall'Unione Europea. Perché 

sappiano potenziare e portare al massimo dell'efficienza la rete 

nazionale della Pubblica Amministrazione. Perché sappiano 

promuovere e facilitare il rapporto degli italiani in generale, e degli 

anziani in particolare, con i nuovi strumenti tecnologici 

dell'informazione e della comunicazione. Perché non è mai troppo 

tardi per imparare, come ha dimostrato, negli anni '60, il successo 

delle lezioni impartite, attraverso la televisione, dal maestro Alberto 

Manzi. E come vuole dimostrare oggi il progetto Stanca-Gasparri, 

realizzato in collaborazione con la Rai, per l'alfabetizzazione degli 

italiani dal titolo "Non è mai troppo tardi", un progetto che ha quale 

obiettivo proprio un intervento di alfabetizzazione informatica diffusa 
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di anziani e casalinghe attraverso un'efficace azione di 

comunicazione radiotelevisiva.  

  

Sarà pur vero che la popolazione anziana "è arrivata troppo presto 

sul pianeta" per poter partecipare alla rivoluzione digitale, come 

sostiene Nicholas Negroponte. Ci piace credere che da qualche 

parte, in questo pianeta, ci sia qualcuno, qualcosa, che sappia 

traghettare tutti coloro che si trovano "fuori, al freddo nell'era digitale" 

verso le magnifiche sorti e progressive della società 

dell'informazione. Dove trovare, magari, un po' di calore.  

(a cura di S.C. by Intrage, ripreso e adattato da Luigi Guerra) 
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3.4 Digital divide e situazioni di deficit  
 
Descrizione del fenomeno 
 

Questa tipologia di digital divide interessa in modo particolare 

le categorie di persone che convivono con diverse forme di disabilità 

motoria, uditiva, cognitiva, visiva, che sono a maggior rischio di 

esclusione ed isolamento, non solo dal punto di vista del deficit ma 

anche dal punto di vista tecnologico. Se, infatti, da un lato lo sviluppo 

delle tecnologie della comunicazione sta cambiando con grande 

rapidità la vita di molte persone, dall’altro il web presenta servizi e 

contenuti che non sempre sono “accessibili” a quelle categorie che 

convivono con qualche forma di disabilità. 

In questo caso, il digital divide può presentarsi con un duplice 

aspetto: non solo quello relativo al possedere o meno lo strumento 

tecnologico in quanto tale, ma anche quello relativo alla sua 

accessibilità o non accessibilità che, in caso negativo, fa sì che il 

soggetto, pur possedendo la tecnologia, non possa utilizzarla per la 

mancanza di quei criteri che la rendono “assistiva” ed accessibile. 

Le ICT presentano infatti degli aspetti strutturali che possono 

di per sé costituire già elementi di esclusione, come per esempio il 

linguaggio iconico, che esclude gli ipovedenti, o il mouse, la tastiera e 

lo schermo, che costituiscono un ostacolo per i disabili motori. 

Portare avanti un’analisi e una riflessione su questo tipo di 

digital divide significa partire da un’analisi dei deficit e degli ausili per 

ridurli, per poi individuare le strategie che consentono alla persona 

con deficit di utilizzare le potenzialità formative presenti nel proprio 

contesto di vita e di esprimere le proprie abilità.   
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Rendere accessibili la Rete e le tecnologie della 

comunicazione significa metterle a disposizione di tutti, abili e 

diversamente abili, tenendo conto di ogni tipo di disabilità, definitiva o 

temporanea, di natura fisica o tecnologica. 

La riduzione del digital divide in questo ambito, più che in altri, 

significa favorire, attraverso l’uso delle ICT, processi di integrazione 

scolastica, lavorativa e sociale, legati alla crescita personale 

dell’individuo sia nella costruzione della propria autonomia, sia nella 

raggiungimento delle abilità comunicative e relazionali. 

 

Trend di superamento  

Nel 2000 l’Unione Europea ha emanato il piano di azione 

“eEurope 2002", un documento articolato in 10 punti da perseguire 

per permettere all’intera popolazione europea di partecipare ai 

benefici socioeconomici che possono scaturire dal progresso 

tecnologico. Uno dei 10 obiettivi è costituito dalla “epartecipazione” 

per le persone disabili e dalla lotta contro la info-esclusione. 

L’iniziativa di maggior impatto è stata intrapresa dal Consiglio 

dell’Unione Europea, che ha dichiarato il 2003 Anno europeo delle 

persone con disabilità (Sito web ufficiale dell’Anno Europeo dei 

disabili http://www.eypd2003.org/). Gli stimoli europei sono stati 

recepiti dagli Stati membri, che si sono impegnati affinché 

l’innovazione tecnologica diventi un mezzo per annullare il “digital 

divide” e non sia la fonte di una nuova tipologia di barriere, le barriere 

virtuali.  

http://www.eypd2003.org/
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In Italia, al fine di definire un’azione coerente e incisiva, volta a 

promuovere il potenziale delle tecnologie verso disabili e anziani, è 

stata istituita nel maggio del 2002 presso il Dipartimento per 

l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri la “Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego 

delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli”, oggi 

divenuta permanente (Alla Commissione prendono parte 

rappresentanti del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, del 

Ministro per le Pari opportunità, del Ministro delle Politiche 

Comunitarie, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 

Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, del Ministero delle Comunicazioni). 

E’ importante far riferimento al progetto di Legge Campa-

Palmieri dal titolo: "Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle 

risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei 

disabili e per favorire la loro integrazione con le nuove tecnologie".  

Il disegno di legge, primo in Europa del suo genere, riconosce 

le raccomandazioni del W3C World Wide Web Consortium del 

progetto WAI (Web Accessibility Initiative) e le definisce come obbligo 

per servizi e risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità. Il 

disegno di legge è un punto di partenza per avviare una discussione 

a livello parlamentare per giungere finalmente ad una normativa che 

conceda il diritto di accesso e partecipazione allo sviluppo del web e 

dei suoi contenuti a tutti i cittadini. Il testo completo del disegno di 

legge è disponibile all'indirizzo: 

http:// www.senato.it/leg/14/Bgt/Schede/Ddliter/18816.htm 
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Un trend interessante è quello rappresentato dalla posizione 

di ASPHI-Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli 

Handicappati- http://www.asphi.it , che propone analisi e 

sperimentazioni perché possa realizzarsi il passaggio dalle tecnologie 

assistite e dagli ausili alle tecnologie “mobile” e “wireless”. 
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3.5 Digital divide e questione di genere 

 

Descrizione del fenomeno 

 

Il cosiddetto gender digital divide indica il gap tecnologico sul 

rapporto fra donne e nuove tecnologie rispetto agli uomini anche a 

parità di grado d'istruzione, età, condizione sociale. 

Le analisi di Eurisko del 2006, come riportato da Livraghi, (I 

nodi della rete, http://www.gandalf.it) rilevano che il numero totale di 

persone che accedono alla rete in Italia, anche occasionalmente, si 

aggira sui 18 milioni, che si riducono a circa 17 se si escludono gli 

accessi in situazioni esterne, come corsi di formazione, presso amici, 

in biblioteca o “bar” e a meno di 13 se si considerano le persone che 

dicono di collegarsi “almeno una volta alla settimana”. Le persone 

che dicono di usare l’internet tutti i giorni sono fra i 4 e i 5 milioni. Le 

donne costituiscono il 46%, che diventa il 39% se si considera l’uso 

“frequente”. 

Anche se il dato non sembra evidenziare una situazione 

particolarmente svantaggiata, occorre comunque portare avanti una 

riflessione (che diventa sempre più necessaria se consideriamo 

situazioni nello scenario internazionale) sugli aspetti culturali che 

condizionano generalmente le donne nel rispondere in modo più lento 

e difficoltoso rispetto agli uomini all'avanzare del progresso 

tecnologico.  

http://www.gandalf.it/


 130 

Siamo, ancora una volta, davanti ad un’interpretazione dello 

specifico femminile nei confronti dell’utilizzo del computer che risulta 

alquanto complessa e multisfaccettata. 

Da una breve ricognizione storica sul contesto culturale, 

storico, economico all’interno del quale sono nate e sono state 

utilizzate per la prima volta le nuove tecnologie e il computer in 

particolare, si evince che il computer ebbe la sua prima utilizzazione 

massiccia da parte di uomini durante la seconda guerra mondiale 

essendo prevalentemente utilizzato dal Dipartimento della Difesa 

americano. Anche la rete Internet, allora denominata Arpanet, fu 

creata con gli stessi fini. 

Così, le differenze e le asimmetrie, i pregiudizi e gli stereotipi 

propri di quel determinato momento storico si sono necessariamente 

riproposti nella modalità di utilizzo delle tecnologie da esso scaturite, 

creando per così dire “macchinari elaborati dagli uomini per gli 

uomini, dagli ingegneri per gli ingegneri” . 

(Sherry Turkle, “Il computer-linguaggio discrimina le donne”, in 

La Repubblica.it, 31 maggio 1999, 

http://www.repubblica.it/online/internet/mediamente/turkle/turkle.it). 

Più che una differenza di atteggiamento, di comportamento tra 

uomo e donna nei confronti del personal computer, emergerebbe 

quindi una disparità nella possibilità delle stesse di partecipare a 

dinamiche che presuppongono l’utilizzo di congegni meccanici, 

informatici, telematici.  

 

http://www.repubblica.it/online/internet/mediamente/turkle/turkle.it
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Scheda n. 10 

Digitale divide e problema di genere 

Casalinghe e digital divide 

Le casalinghe rappresentano una vasta categoria di donne adulte 

escluse dall'accesso al web e alle tecnologie: nel Rapporto annuale 

2004 del Censis costituivano appena l'8,3% degli utenti effettivi e 

l'85,3% degli utenti potenziali. Le condizioni che determinano un gap 

tecnologico così consistente sono quattro: 

-  bassa scolarizzazione 

- esclusione da una rete di relazioni sociali che incoraggi l'approccio 

con la tecnologia   

- mancanza del computer  

- mancanza di tempo per imparare ad usarlo 

Si può affermare che queste condizioni si verificano e si consolidano 

quando mancano la motivazione, il tempo e il denaro: 

 motivazione: spesso ad un basso titolo di studio e a una vita 

sociale poco stimolante si associa la difficoltà a trovare 

nell'uso del computer e della rete sufficienti motivi di interesse 

personale  

 tempo: familiarizzare con la tecnologia richiede tempo e se si 

è lontane dalla scuola da molti anni richiede un po' di tempo in 

più: purtroppo il tempo delle casalinghe italiane è spesso 

fagocitato dalla cura degli altri componenti del nucleo 

familiare, in particolare dei figli piccoli o dei genitori anziani. 

Questo accade perché la responsabilità del benessere 

familiare ricade interamente sulle donne casalinghe dato che i 

http://www.tecnoteca.it/rubriche/donnetech/donnead
http://www.censis.it/2/4/censis.asp
http://www.censis.it/2/4/censis.asp
http://www.censis.it/2/4/censis.asp
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servizi sociali non danno risposte adeguate e il modello 

culturale e sociale italiano della famiglia non  "prevede" una 

equa condivisione degli impegni familiari con il partner 

 denaro: la disponibilità economica è molto bassa o nulla 

perché le casalinghe di solito non dispongono di redditi propri 

e quindi non possono acquistare hardware e software. 

 

Donne anziane e digital divide 

 
Le donne anziane - dai 65 anni in su - rappresentano il gruppo 

sociale che vive in modo più serio l'esclusione dalle nuove tecnologie: 

nello stesso tempo, sono fra le persone che potrebbero trarre i 

maggiori vantaggi dall'accesso al web: la rete potrebbe rivelarsi per 

loro un' occasione per sfuggire all'isolamento e alla scarsa autonomia 

per varie disabilità e per acquisire nuovi margini di indipendenza e 

nuove possibilità di relazione 

Le iniziative avviate a favore delle donne anziane in tempi recenti 

sono state svariate, sia a livello nazionale che locale e sono consistite 

in  interventi formativi - sia a livello nazionale che locale - e  legislativi, 

ma gli ostacoli all' inclusione di questa fascia di popolazione nella 

società dell'informazione sono molteplici e rendono l'obiettivo di 

realizzare l'inclusione in tempi brevi tanto ambizioso quanto lontano. 

Come in altri contesti, anche qui vi sono lodevoli eccezioni, ma nella 

condizione della stragrande maggioranza delle donne anziane 

ricorrono condizionamenti precisi che quasi sempre si sommano, 

amplificando i loro effetti negativi:  

 genere: la possibilità di istituire un approccio con le nuove 

http://www.tecnoteca.it/sezioni/accessibilita/index.htm
http://www.maitardi.rai.it/index.asp
http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm
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tecnologie è contrastata dall'idea di non essere all'altezza in 

quanto donne e dalla convinzione che in rete non ci siano 

contenuti utili e adatti a loro  

 scarsa disponibilità economica: questo fattore è strettamente 

legato alla condizione di  casalinghe, molto diffusa in questa 

fascia di età: le donne anziane non possiedono grandi risorse 

economiche, quindi non hanno denaro da spendere nelle 

nuove tecnologie  

 basso grado di scolarizzazione: la donna anziana, ancor più 

frequentemente del coetaneo, ha raggiunto un grado di 

istruzione molto basso e che normalmente non favorisce la 

capacità di crearsi nuovi interessi e nuovi stimoli   

 età avanzata: l'età rappresenta un ostacolo serio perché tende 

ad aggravarsi col passare del tempo: la persona anziana si 

rinchiude in se stessa anche inconsapevolmente: si diradano 

le occasioni di vita sociale e di consumi culturali e aumenta la 

diffidenza verso quello che è nuovo, che appare estraneo e 

inadatto a sé proprio in ragione dell'età – è diffusa la 

convinzione che la Rete sia "roba da giovani"  

 disabilità: molte disabilità, quando non sono presenti alla 

nascita o nella prima infanzia, cominciano a manifestarsi 

quando si supera l'età matura come conseguenza di patologie 

di diversa natura: è il caso di molte forme di ipovisione che 

diminuiscono la possibilità di accesso al web della persona 

anziana. 

 

http://www.tecnoteca.it/rubriche/donnetech/casalinghe
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/donne_vita/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/donne_vita/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/donne_vita/
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“Utenti” internet per 100 abitanti in 21 paesi 

(di cui 18 nell’Unione Europea) 
Fonte: Eurostat 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(da G. Livraghi, I nodi della rete, http://www.gandalf.it , ultimi 
aggiornamenti marzo 2006) 
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Il motivo non sta nella difficoltà delle donne ad appropriarsi delle 

nuove tecnologie, piuttosto per la minore presenza femminile nei 

luoghi dove queste tecnologie sono presenti e per il minor tempo a 

disposizione da impiegare per scoprirle ed utilizzarle. Attualmente la 

tendenza sembra iniziare a raggiungere un certo equilibrio, come 

dimostra anche il grafico. Il timore e la diffidenza per le tecnologie, il 

pregiudizio che siano di dominio maschile, l’insicurezza delle donne 

di sentirsi culturalmente meno portate, sta lasciando il posto ad una 

elevata capacità e ad un desiderio di comunicare, che porta 

all’utilizzo di Internet come strumento prevalentemente per tenersi in 

contatto, scambiarsi idee e opinioni, informarsi. 

 Se inizialmente Internet era utilizzato soprattutto in ambito 

professionale, ora la tendenza sta cambiando: il computer da 

macchina-calcolatore poco attraente, da strumento di lavoro, diventa 

ambiente mutlimediale, multifunzionale, strumento per la 

comunicazione e la relazione, per l’informazione e il divertimento. 

Insieme alla tendenza in crescita del numero delle donne-utenti, sta 

aumentando anche il numero delle donne professioniste impiegate 

nelle professioni legate alla comunicazione, all’informatica, all’editoria 

elettronica, alla pubblicità. 

 Forse allora il problema non sta nella paura delle donne ad 

usare il computer, ma piuttosto nel fatto che fino a poco tempo fa 

poteva risultare uno strumento poco interessante. Adesso il 

linguaggio informatico è cambiato, Internet significa comunicazione, 

collaborazione, possibilità di interscambio tra gruppi che condividono 

problemi e situazioni, opportunità di trovare risposte alle tante 

domande della quotidianità. 
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 Per quanto riguarda i siti di/su donne in Italia, c’è un progressivo 

sviluppo che è il segno di una nuova forma di partecipazione e di 

impegno sociale, di utilizzo di spazi che le rappresentino. 

Dall’insieme di tali affermazioni e tenendo quindi sempre presente il 

rapporto tra tecnologie e genere, può derivare la seguente 

considerazione: i differenti modi di approcciarsi al personal computer 

delle donne (o meglio, di alcune donne) sembrerebbero quindi 

derivare non solo o non tanto da specificità “genetiche”, quanto da 

fattori legati al contesto socio-culturale di riferimento.  

La diversità di atteggiamenti e di comportamenti nei confronti 

del computer esistenti tra uomo e donna sembrerebbe ancora una 

volta rispecchiare una disparità relativa alla quantità/qualità delle 

competenze informatiche di una persona nonché alla reale possibilità 

della stessa ad utilizzare dispositivi elettronici fin dall’infanzia 

(videogiochi, Gameboy, Playstation ecc, considerati giochi 

prevalentemente “da maschi” almeno fino agli anni’80 del XX° 

secolo), il tutto ricollegabile, a differenti modalità educative.  

Non dobbiamo dimenticare però che il fenomeno del gender 

digital divide si accentua in quei contesti dove i diritti umani delle 

donne vengono violati, in quelle situazioni in cui le donne sono in uno 

stato di permanente vulnerabilità. Siamo davanti a realtà in cui la 

violenza ha forme istituzionali sessiste, dove ogni giorno viene 

esercitata e vissuta negli spazi pubblici e privati sotto diverse forme, 

dove non è prevista una reale partecipazione politica, non essendo 

garantito l’accesso all’informazione, all’educazione, alla salute, ai 

mezzi di comunicazione e alle nuove tecnologie. 
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Trend di superamento 

 

Da un’analisi sul web di progetti focalizzati su donne, media e 

ICT  emerge il moltiplicarsi di iniziative,  che necessitano di una 

maggior collegamento e rilevanza per aumentare le possibilità di 

estendere e rafforzare legami tra i diversi soggetti attivi in questo 

ambito. in Italia è risultata la presenza di alcuni nodi centrali, ma tra 

loro ancora non ben collegati, come Server Donne, DeA, Libreria 

delle donne di Milano, Università delle donne, Casa internazionale 

delle donne e Dols, attorno ai quali si condensano molti contatti. 

Manca però la costituzione di un network italiano che, sul 

modello dei grandi network telematici internazionali (per es. Isis 

International, Wacc Women's Programme, APC Women's 

Programme, che promuovono campagne e dibattiti sul tema della 

presenza femminile nei mezzi di comunicazione), possa farsi 

promotore di costruzione di reti, estendere contatti su scala nazionale 

e internazionale, sviluppare e diffondere i principi di orizzontalità e 

circolarità per realizzare un approccio alla tecnologia più umano e 

friendly.  

Il dibattito sul tema donne, media, ict e sulla necessità di “fare 

rete” è stato recentemente portato all’attenzione da Claudia 

Padovani, docente di comunicazione internazionale all’Università di 

Padova, nell’ambito dell’incontro intitolato Donne e media voi siete 

qui - Verso una mappa di tutte le reti, tenutosi il 7 novembre 2006 al 

COMPA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi 

al Cittadino e alle Imprese.  

http://www.women.it/
http://www.donnealtri.it/
http://www.libreriadelledonne.it/
http://www.libreriadelledonne.it/
http://www.universitadelledonne.it/
http://www.casainternazionaledelledonne.org/
http://www.casainternazionaledelledonne.org/
http://www.casainternazionaledelledonne.org/
http://www.dols.net/
http://www.isiswomen.org/
http://www.isiswomen.org/
http://www.isiswomen.org/
http://www.wacc.org.uk/wacc/programmes/women_s_programme
http://www.apcwomen.org/
http://www.apcwomen.org/
http://www.apcwomen.org/
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Viene riportata all’attenzione l’importanza di potenziare le 

iniziative dedicate alle ICT e alla riduzione del gender digital divide, 

come Tramanti, Mareaonline, Dwf, Technedonne, che sono ancora 

molto poche, e soprattutto di avvicinare a queste tematiche le 

università e gli istituti di ricerca, che possono giocare un ruolo attivo 

come luoghi di produzione del sapere, talvolta però ancora troppo 

lontani dal promuovere iniziative dal basso. 

Anche le conferenze delle donne rappresentano momenti 

importanti per la nascita e l’espansione di nuove reti, creando legami 

più forti tra coloro che lavorano in uno stesso settore e per dare 

rilevanza alle questioni di genere nell’agenda politica e sociale del 

paese. 
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Siti Internet 

 

http://www.donne.toscana.it 

Sito Rete di donne in Toscana, con area tematica specifica sulle 

nuove tecnologie. 

 

http://www.url.it/speciali/leonardo/ 

Sito contenente il Progetto Donne e nuove tecnologie. Aspetti della 

formazione in Europa, Rapporto di ricerca di antropologia visiva, 

Programma Leonardo da Vinci, Commissione Europea DGXXII, 

1996-2000, C.E.R.A. (Italia), TiConUno (Italia), Sonar (Italia), 

Ceredem (Francia), Goldsmiths College (University of London). 

 

http://www.medea.provincia.venezia.it/ 

Sito di Medea, con una rete di partners europee interessate alla 

tematica delle nuove tecnologie.  

 

http://www.women.it  

il sito ServerDonne, gestito dall'Associazione Orlando di Bologna che 

cura anche il Centro di documentazione e la Biblioteca delle donne. 

L'Associazione Orlando, nata nella seconda metà degli anni '70 a 

Bologna, promuove le esperienze, le capacità di scambio e le reti di 

http://www.url.it/speciali/leonardo/
http://www.medea.provincia.venezia.it/
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relazioni delle donne a livello nazionale e internazionale. Ha 

progettato e realizzato il Centro di Documentazione delle Donne e la 

Biblioteca Italiana delle Donne. 
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4. Per un approccio critico al DD: le prospettive di 
intervento  

 
 

L’analisi fin qui condotta, attraverso la consultazione sia di fonti 

scientifiche sia di fonti istituzionali (legate a pronunciamenti di diversi 

Governi, a documenti ufficiali di commissioni ed Enti nazionali ed 

internazionali), ha fatto emergere la centralità e la rilevanza del 

problema del Digital Divide. Una rilevanza che è inevitabilmente 

destinata ad aumentare con il progresso incessante di quella che 

viene ormai universalmente riconosciuta come “rivoluzione” 

tecnologica. Le dimensioni delle nuove tecnologie informatiche hanno 

assunto nel contesto politico e culturale contemporaneo un significato 

complessivo che travalica di gran lunga ogni confinamento nei settori 

delle cosiddette ICT (Information and Communication Tecnologies) 

per abbracciare tutti i campi dell’agire umano, individuale e sociale. 

Sarebbe sufficiente ricordare come gli attuali programmi di 

sviluppo ispirati agli scenari della “società della conoscenza” fondano 

la loro interpretazione del know-how immateriale (quella 

“conoscenza”, appunto, che costituisce l’elemento strategico dello 

sviluppo) sulle tecnologie informatiche. Ci sarebbe in materia molto 

da precisare ed approfondire, ma ormai sembra assodato che la 

cultura del presente e del futuro è definibile quasi esclusivamente in 

termini di brevetti tecnologici costruiti sull’uso di strumentazioni 

digitali. 

In questo contesto, il DD è sicuramente il nuovo oceano da 

attraversare sia nel contesto generale, cioè nel rapporto tra culture e 
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nazioni a livello mondiale, sia nel contesto particolare, cioè all’interno 

dei singoli paese, nel rapporto tra le classi sociali, i generi, le età, le 

professioni. 

Il problema del superamento, o almeno del contenimento, del 

fenomeno del digital divide viene oggi affrontato sul piano tecnico con 

proposte operative molto diverse che sembrano però sottendere 

un’unica matrice interpretativa di tipo politico. 

Sul piano tecnico le soluzioni avanzate sono classificabili in tre 

grandi classi di intervento rispettivamente riferibili ai problemi di 

hardware, di software, di alfabetizzazione all’uso.  In termini di 

hardware si muove la ricerca di attrezzature informatiche di minor 

costo, di più affidabili e periferizzabili infrastrutture di connessione, la 

conduzione di programmi di finanziamento, diretta agli stati e ai 

singoli, che rendano più generalizzato il possesso degli strumenti. In 

termini di software opera chi sta mettendo a punto linguaggi di 

utilizzazione degli strumenti più accessibili, più user friendly, più 

declinati sulle specificità e sulle abitudini delle singole culture. In 

termini di alfabetizzazione, infine, si muovono i grandi progetti di 

educazione all’uso delle strumentazioni informatiche messi a punto 

dalle singole nazioni e da organismi internazionali, attraverso la 

modificazione, in atto in tutto il mondo, dei curricoli scolastici, la 

formazione degli insegnanti, l’aggiornamento delle categorie 

professionali. 

Sul piano politico, il modello di riferimento appare invece, come si 

è affermato, essere uno solo. Ed è quello della intermediazione “top-

down” di cultura dai luoghi della sua produzione a quelli della sua 

utilizzazione. 
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Scheda n.   11 

 

Le valutazioni della Task Force 

 

In questa scheda vengono riportate le valutazioni della Task Force 

riguardo le principali problematiche emerse durante i lavori. 

La diffusione dei computer nelle famiglie, la dimestichezza nell'uso 

del mezzo elettronico e, soprattutto, il collegamento con Internet sono 

fattori determinanti nello sviluppo della larga banda. 

Rispetto ai paesi europei di maggiore dimensione e rispetto alla 

media dei paesi dell'Unione, l'Italia presenta un gap in termini 

diffusione di internet. 

Infatti, come risulta dal grafico realizzato sulla base delle più recenti 

rilevazioni comparate sulla penetrazione internet (Aprile 2001), tra i 

paesi con caratteristiche omogenee, si registra un distacco rispetto a 

UK e Germania, che hanno una penetrazione del 50% superiore a 

quella italiana; ed uno scarto circa del 25% rispetto alla media di 

penetrazione internet dei paesi UE. 

Il passaggio alla larga banda ci vede pertanto in una posizione di 

partenza diversa rispetto ad altri paesi europei. 

La carenza di diffusione di una cultura tecnologica di base non 

colpisce solo il ramo consumer, ma anche il ramo business. Il sistema 
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produttivo italiano, caratterizzato dal prevalere delle PMI, necessita di 

supporto e indirizzo per incrementare e ottimizzare il proprio livello di 

utilizzo delle ICT, che anche in questo caso ha alla base interventi 

significativi sulla formazione e per la creazione di professionalità 

specifiche.  

Occorre inoltre tenere presente che il fenomeno del digital divide 

appare molto più complesso di una semplice differenziazione tra 

quanti si connettono abitualmente alla rete e quanti no. Accanto alla 

divisione tra coloro che usano Internet e quelli che non lo fanno (the 

first divide), recenti studi evidenziano che il gruppo di coloro che non 

usano Internet non è omogeneo ma si divide (dual digital divide) tra 

coloro che sono interessati ad Internet, ma non sono in grado di 

connettersi (near-users) per varie ragioni (economiche e di 

alfabetizzazione) e quelli che non hanno interesse a connettersi 

(distant-users).  

Mentre le modalità di intervento sul digital divide dei cosiddetti near 

users sono facilmente individuabili, più complesso è individuare gli 

interventi necessari a ridurre quello dei cosiddetti distant-users. Infatti 

per questi ultimi non basta superare le barriere all'accesso (costo, 

alfabetizzazione) ma occorre rendere loro evidente anche la 

necessità di utilizzare la rete. 

E' riconosciuto che una delle cause della resistenza alla rete dei 

distant users va ricercata oltre che nella mancanza di 

alfabetizzazione "tecnologica" nella scarsa consapevolezza della 
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necessità di utilizzare la rete come indispensabile moltiplicatore delle 

proprie capacità sociali.  

Accanto a questi tipi di digital divide ne esiste anche un altro, più 

strettamente legato a problemi di accesso e più specificatamente alla 

difficoltà di realizzare infrastrutture a larga banda in determinate aree, 

dove gli operatori ritengono antieconomico effettuare investimenti in 

infrastrutture. 

Questo tipo di digital divide può realizzarsi a diversi livelli. 

Il primo di essi è quello che discrimina tra aree più o meno 

sviluppate del Paese dal punto di vista economico, come ad esempio 

il Nord e il Sud del Paese (digital divide geografico). 

Il secondo livello è quello che discrimina tra tipi diversi di zone, 

come ad esempio tra aree rurali ed aree urbane (digital divide 

tipologico). La maggiore densità di popolazione e di imprese rende 

infatti la redditività dell'investimento più elevata nelle aree urbane 

rispetto a quelle rurali.  

Il terzo livello può verificarsi addirittura all'interno della stessa area, 

nel caso in cui, ad esempio, strade o addirittura palazzi contigui 

ospitino o meno clienti ritenuti remunerativi dal soggetto che realizza 

l'infrastruttura (micro digital divide). 
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Paolo Zocchi espone, a conclusione del suo libro “Internet: la 

democrazia possibile”, un probabile percorso di superamento del 

digital divide, riassunto in dodici affermazioni, che possiamo 

condividere: 

1. Non esiste sistema di sviluppo che sia oggi applicabile 

senza essere condiviso dalla maggior parte della 

popolazione. Ovvero non si può confidare in un consenso 

differito (affidandosi a un futuro etero diretto e elitario), ma 

è necessario strutturarlo con azioni e idee globalmente 

condivise nel presente. 

2. Non si può pensare a una crescita di lunga durata che 

non coinvolga in modo primario l’intera popolazione 

mondiale. Primario, in questo caso, significa soprattutto 

autodiretto. 

3. È interesse di tutti, nessuno escluso, che la ricchezza 

collettiva aumenti. In una economia globale, la 

distribuzione ineguale porta a disastri in egual misura per 

poveri e ricchi. 

4. Il sottosviluppo è costituito da numerosi fattori; tra essi 

un ruolo fondamentale è giocato dall’arretratezza nella 

generazione di nuovi bisogni e nella disponibilità di 

informazioni. 

5. Lo sviluppo non è concepibile senza un parallelo 

aumento della libertà e della democrazia. Non solo lo 

sviluppo economico, ma anche e soprattutto quello 

umano. 
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6. La tecnologia può aiutare lo sviluppo della libertà e 

della democrazia attraverso il suo governo e la crescita 

umana che può comportare specialmente per gli individui 

maggiormente svantaggiati. 

7. La tecnologia può costituire un perno dello sviluppo in 

quanto, attraverso di essa, in particolare nella sua 

configurazione di oggetto «reticolare», possono essere 

esercitate elementari libertà di carattere democratico e 

partecipativo. 

8. Il digital divide non ha speranza di essere colmato 

senza l’individuazione chiara di quali siano i bisogni cui 

risponde la società dell’informazione e senza una 

corrispondente politica globale a creare tali bisogni presso 

le popolazioni svantaggiate. 

9. Successivamente a ciò, andranno creati i servizi che 

maggiormente siano rispondenti a tali bisogni e andrà 

monitorata l’effettiva efficacia degli stessi. 

10. La tecnologia è la grande scommessa per ricostruire 

un futuro a partire dal presente. Formazione informatica, 

diffusione delle ICT (ivi compresa la telefonia mobile), uso 

facilitato di Internet ed e-government sono le pietre 

angolari di questo edificio. 

11. La tecnologia è ancora fortemente sottovalutata nei 

suoi impatti possibili; il primo passo da compiere è abolire 

nelle coscienze la considerazione della tecnologia come 

veicolo del benessere economico dei pochi e promuovere 

la visione della tecnologia come strumento per lo sviluppo 
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globale; in questo le amministrazioni, le imprese ICT e la 

ricerca sono i tre livelli la cui integrazione potrà generare i 

contesti migliori per conseguire tali risultati. 

12. È verosimile che la tecnologia aiuti i paesi in via di 

sviluppo a crescere più rapidamente di quanto sia stato 

possibile finora. Ciò sarà tanto più probabile quanto più 

tali paesi privilegeranno le nuove tecnologie 

dell’informazione come chiave primaria del loro 

sviluppo13. 

 

Il solo accesso a Internet non è sufficiente, occorre anche educare, 

formare e avviare processi di sviluppo. Le ICT hanno delle 

potenzialità da sfruttare nel campo dell’educazione, della formazione, 

della sanità, dell’amministrazione pubblica. Il loro impiego deve 

essere accompagnato, però, da interventi volti a risolvere i problemi 

di base delle diverse comunità – come si trattasse delle due facce 

della stessa medaglia. 

                                                 
13 P. Zocchi, Internet. La democrazia possibile, Angelo Guerini 
e Associati, Milano, 2003; p. 238-239. 
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