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Tunia Gentili
Daniela Farone
Giuseppina Mazzocca

Progetto Digital Divide
Inclusione Digitale /Service progettuale di Unione
Sintesi progettuale - Operatività

Sintesi Progettuale – elementi chiave
-

Contrastare il divario digitale;

-

In termini semplici: il digital divide altro non è che quel mancato incontro fra
innovazione e individui; con esclusione dai vantaggi della società digitale;

-

Tra le categorie più minacciate dall’esclusione digitale: soggetti anziani (cd. “digital
divide intergenerazionale”), le donne non occupate o in particolari condizioni (cd.
“digital divide di genere”), gli immigrati (cd. “digital divide linguistico-culturale”), le
persone con disabilità, le persone detenute e in generale coloro che, essendo in
possesso di bassi livelli di scolarizzazione e di istruzione, non sono in grado di
utilizzare gli strumenti informatici.

-

Gli indicatori di Progetto: ● Connettività, ● Capitale umano - Uso di Internet,
competenze digitali di base e avanzate ● Uso dei servizi Internet - Uso di contenuti,
canali di comunicazione e transazioni online da parte dei cittadini ● Integrazione delle
tecnologie digitali ;

Analfabetismo digitale

-

Le persone sono il fattore chiave: mancanza di accesso alla Rete, mancanza di
competenze, mancanza di strumenti;
Creazione di spazi, contenuti, connessione;
Formazione (formazione tra pari, la comunità come sistema esperto,
(condivisione di) specialisti; FARE RETE

Operatività per i Club aderenti
(si riportano di seguito tipologia di attività che posso esser attuate nei singoli
territori nazionali a scopo esemplificativo e non esaustivo)
•

Progetti di e-inclusion rivolti alle cd. "fasce deboli" in termini di accessibilità cui si
possono annoverare numerose categorie di cittadini, tra i quali le Donne, ma anche
minori e giovani (nella ripartizione occupazionale);

•

Colmare il divario digitale (tra fasce d’età o per provenienza o categoria sociale).

• Azioni di partenariato attivo in ambito scolastico, formativo, orientativo, professionale e
personale sulle digital opportunities;
• Attivazione laboratori digitali dedicati ad affiancare persone non esperte per assistere
e fornire indicazioni pratiche sulla ricerca attiva on line, creare una casella di posta
elettronica o un profilo social, scrivere un curriculum vitae o una lettera di
presentazione e, più in generale, utilizzare in maniera sicura e consapevole le
tecnologie e gli ambienti digitali;

• Percorsi di apprendimento digitale intergenerazionale;

• Solidarietà Digitale, favorendo la donazione di pc, tablet, accesso alla Rete in contesti di
difficoltà sociale;
• Il COMPUTER “sospeso” - Mutuando buone prassi di territori comunali e provinciali, i Club
nei territori possono coinvolgere la popolazione tutta, lanciando un appello per la donazione
di computer e supporti digitali non utilizzati a conferirli e destinarli ad un progetto solidale.
Una “rivitalizzazione” che può essere destinata a:
• Direttamente alle scuole che ne faranno richiesta; spetterà poi alle stesse individuare le
famiglie più bisognose alle quali affidare o donare i computer.
• Tramite un rapporto di sinergia con gli Assessorati alle Politiche Sociali territoriali,
promuovere e farsi capofila di un appello lanciato alla città ed in particolare ai privati cittadini:
chiunque abbia l’opportunità di donare portatili, schermi, tastiere etc in perfetto
funzionamento in ogni parte, può contattare la P.A. e contribuire ad un nuovo valore rivolto ai
concittadini bisognosi di tecnologia, non sempre alla portata di tutti.

