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Sintesi dei Lavori (Executive Summary) 
 

L’inclusione sociale è un elemento centrale nelle agende digitali nazionali ed europee, con iniziative a favore 

dell’alfabetizzazione informatica, del superamento del divario digitale e della necessità di progettare tecnologie 

usabili e democratiche per tutte le fasce della popolazione. 

L’utilizzo della banda larga è un prerequisito per lo sviluppo di competenze digitali per favorire, attraverso le 

nuove tecnologie di rete, l'inclusione sociale e quindi il progresso e il benessere individuale e sociale, in modo 

distribuito ed egualitario.  

I principali strumenti emersi per raggiungere tali obiettivi sono: Banda larga come diritto inalienabile del cittadini 

ma con garanzie di sicurezza e di performance, mediazione culturale  e life long learning come strumenti per il  

superamento digital divide, la terza età  come laboratorio di sperimentazione di approcci innovativi e la 

partecipazione attiva del cittadino e l’usabilità e come fattori indispensabili per l’inclusione sociale.... 

Il modello dell’ecosistema tra impresa, ricerca e settore pubblico, oltre alle best practice emerse, saranno 

comunicate in maniera continuativa, sia su Eventi istituzionali come il  Forum PA, con nuovi contributi e 

testimonianze, e potranno essere replicati durante le prossime tappe itineranti organizzate da Stati Generali 

Innovazione. 

Tutto ciò sarà maggiormente concretizzato attraverso  lo sviluppo di Progetti Pilota, sia su nuovi programmi 

europei ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme), che in ambito 

Genova Smart City, che con proposte in altre città italiane, ed anche grazie alla spinta all’esportazione di alta 

tecnologia del Gruppo Finmeccanica, come proposte per abilitare nuove nascenti città digitali a livello 

internazionale. 
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Position Paper sul tema 1: Banda Larga e Social Inclusion 
 

L’inclusione sociale è un elemento centrale nelle agende digitali nazionali ed europee.  L’art 47 (disegno di legge 

A.C N 4940, “ conversione in legge del decreto – legge 9 febbraio 20120, n. 5)  esprime chiaramente la 

necessità di avviare e sostenere progetti concreti a favore dell’alfabetizzazione informatica, del superamento del 

divario digitale e della necessità di progettare tecnologie usabili e democratiche per tutte le fasce della 

popolazione. 

Intervenire contro il digital divide e per la diffusione della disponibilità e dell'utilizzo della banda larga significa 

favorire, attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali e di rete, l'inclusione sociale e quindi il 

progresso e il benessere individuale e sociale, in modo distribuito ed egualitario. L'obiettivo è ridurre i divari 

sociali e culturali che si rafforzano nella società dell'informazione, dove la rivoluzione digitale procede a 

differenti velocità, favorendo, in primo luogo, l’impegno etico, sociale e culturale riguardo alle nuove dinamiche 

di elaborazione e diffusione della conoscenza. 

Condurre una battaglia per l'inclusione digitale significa costruire le condizioni per l’uguaglianza delle 

opportunità nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività, 

contrastando in primo luogo ogni forma di subalternità e di marginalizzazione nel flusso dei saperi e delle 

soluzioni, a cominciare, ovviamente, da ogni causa di analfabetismo e discriminazione sociale e culturale e 

aprendo le porte a tutti i benefici generati dalla società della conoscenza, come l’educazione di qualità. 

L'idea di innovazione, che pure agita da tempo la scena culturale ed economica, sta essa stessa mutando sotto i 

nostri occhi. 

L'innovazione è una cultura, un pensiero, un sistema di valori, prima ancora che una dimestichezza tecnologica. 

La Rete è oggi un diritto, perché l’identità e la consapevolezza come cittadini passa anche attraverso la Rete. 

Non è solo una questione di infrastruttura o di servizio. Non è più solo una questione di tecnologie a 

disposizione, come non è un problema di commercio elettronico o di servizi offerti online dalla P.A.  

La cittadinanza digitale si basa sul diritto all’accesso universale, senza il quale non si potrà attuare, ma è un 

diritto che si realizza solo se i cittadini sanno come usare la Rete. 

La cittadinanza è oggi digitale perché la società dell’informazione è organizzata attorno alla conoscenza che si 

produce e di cui si beneficia attraverso le ICT. La consapevolezza di un diritto digitale - tanto nel governo quanto 

nella popolazione - matura lentamente, ma ad un certo punto diventa una necessità non più rinviabile.  

Oggi ci troviamo nel momento in cui è lampante l’importanza dell’accesso e dell’uso ricco delle nuove tecnologie 

per il progresso della società per tutti gli attori sociali (individui, istituzioni e imprese). Una società che lascia 

indietro alcuni suoi pezzi (i gruppi marginali esclusi da internet) accentua il suo sistema di disuguaglianze, 

perdendo di vista l’obiettivo di una maggiore inclusività e coesione sociale. 

Realizzare una piena cittadinanza digitale significa individuare i diritti e i doveri dei cittadini nella società 

dell’informazione e porre i cittadini nella condizione di poter accedere e partecipare pienamente. La cittadinanza 

oggi passa anche attraverso le nuove tecnologie. Poter accedere e saperle usare con profitto è la condizione per 

realizzare la cittadinanza, prima, e la democrazia digitale, poi. 



 

9  m a g g i o  

2 0 1 2      5 | P a g i n a  

 

L'Open Talk, per affrontare il tema della strategia di inclusione sociale da realizzare,  si è focalizzato su alcuni 

nodi principali: 

·      far emergere i bisogni legati all’inclusione socialefar emergere i bisogni legati all’inclusione socialefar emergere i bisogni legati all’inclusione socialefar emergere i bisogni legati all’inclusione sociale, nella loro accezione di diritto digitale, in modo che 

diventino  una efficace spinta propulsiva per  l’attuazione “concreta” dei programmi e dei progetti presenti nelle 

agende digitali italiane ed europee; 

·      comprendere come le tecnologie digitalicomprendere come le tecnologie digitalicomprendere come le tecnologie digitalicomprendere come le tecnologie digitali possono essere realmente a supporto dei  diritti e dei doveri dei 

cittadini digitali 

·      valorizzare le spevalorizzare le spevalorizzare le spevalorizzare le specificità della realtà territoriale genovesecificità della realtà territoriale genovesecificità della realtà territoriale genovesecificità della realtà territoriale genovese in tema di inclusione sociale, per porre le basi     per 

la realizzazione di un efficace  “modello smart city”.  
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Argomenti proposti per Open Talk 
 

In questo contesto, alcuni spunti per l’Open Talk per l’Open Talk per l’Open Talk per l’Open Talk come domande chiave sono state le seguenti:    

• Come è possibile abbattere le barriere culturali, cognitive, fisiche con il supporto delle tecnologie digitali? 

• Lo sviluppo dell’e-commerce può essere importante per valorizzare anche la produzione proveniente da 

persone svantaggiate? 

• Quali sono i progetti, le tecnologie, i processi più appropriati per supportare anziani fragili, persone 

colpite da    Alzheimer, ..,  etc?  

• Essere cittadini digitali significa avere dei diritti come la certezza di una “rete neutrale”, la protezione 

contro le truffe, i cyber crime, ma  quali sono i doveri connessi? 
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Spunti e considerazioni emerse nell’Open Talk 
Dall’ Open talk, nel quale erano presenti varie tipologie di stakeholder (cittadini, imprese, pubblica 

amministrazione)   sono emerse le seguenti considerazioni. 

 

1. Banda larga come diritto inalienabile del cittadini ma con garanzie di sicurezza e di performancediritto inalienabile del cittadini ma con garanzie di sicurezza e di performancediritto inalienabile del cittadini ma con garanzie di sicurezza e di performancediritto inalienabile del cittadini ma con garanzie di sicurezza e di performance in 

situazioni a  rischio (alluvioni, terremoti, etc) 

Oltre al diritto di accesso all’informazione agile per il cittadino, ma anche – e se si vuole ... ancor di piu’ -  

la banda larga è indispensabile per chi e’ al servizio dei cittadini, in particolare gli “esclusi” o 

impossibilitati a “partecipare attivamente” nella societa’.   

Per questa categoria di utenti, che chiameremo i civil servantscivil servantscivil servantscivil servants, il diritto e’ quello di avere una rete, oltre 

che a larga banda, affidabile sicura e disponibile ovunqueaffidabile sicura e disponibile ovunqueaffidabile sicura e disponibile ovunqueaffidabile sicura e disponibile ovunque, in grado di supportare assistenti sociali, 

associazioni di volontariato,  forze di protezione civile, forze di sicurezza nelle loro attivita’ di supporto al 

cittadino in tutte le condizioni (anche avverse e problematiche, ad esempio durante eventi calamitosi 

naturali quali alluvioni o terremoti).  

Ma non solo... la rete a banda larga deve essere in grado di fornire l’accesso in sicurezza ed in rispetto 

alla privacy dei dati che giocoforza servono agli operatori per assistere i cittadini nelle varie forme di 

supporto (sanitaria, sociale, giudiziaria). 

Come la larga banda e’ la conditio sine qua non per parlare di accesso universale, la sicurezza e’ la Come la larga banda e’ la conditio sine qua non per parlare di accesso universale, la sicurezza e’ la Come la larga banda e’ la conditio sine qua non per parlare di accesso universale, la sicurezza e’ la Come la larga banda e’ la conditio sine qua non per parlare di accesso universale, la sicurezza e’ la 

conditio sine qua non conditio sine qua non conditio sine qua non conditio sine qua non per poter fruire del proprio diritto digitale.per poter fruire del proprio diritto digitale.per poter fruire del proprio diritto digitale.per poter fruire del proprio diritto digitale.    

Diritto che si può garantire con l’alfabetizzazione alla sicurezza informatica perche’ il cittadino sia 

consapevole di cosa puo’ incontrare navigando (sicurezza partecipata),  e la protezione attiva/passiva 

per chi e’ gia’ in rete, portando così ad un aumento della percezione di sicurezza reale da parte del 

cittadino. 

Il tutto nel rispetto della privacy dei dati di ciascuno di noi (diritto di ogni cittadino, insieme al diritto della 

neutralita’ – rif. Internet Governance). 

 

2.2.2.2. Mediazione culturale Mediazione culturale Mediazione culturale Mediazione culturale     e life long learninge life long learninge life long learninge life long learning    come strumenticome strumenticome strumenticome strumenti    per il  superamento digital divideper il  superamento digital divideper il  superamento digital divideper il  superamento digital divide    

Per alcuni partecipanti, favorire l’alfabetizzazione informatica è una priorità per lo sviluppo delle smart 

cities. Senza competenze digitali, senza cittadini 2.0 non è possibile creare i presupposti di una città 

veramente smart.  

La capacità di mediare, di fare da ponte, di traduttore e facilitare l’accesso all’esperienza digitale  

diventa una competenza indispensabile e preziosa  per annullare il digital divide.  

Un modo per affrontare il problema è sicuramente favorire la capacità di contagio delle nuove 

generazioni verso le meno giovani sviluppando e sostenendo lo scambio fra comunità non omogenee 

online (learning smart communitlearning smart communitlearning smart communitlearning smart communitiiiieseseses) e in presenza.  
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Sostenere iniziative strutturate di apprendimento continuativo per gli adulti è un altro fattore chiave  per 

far si che il divario  digitale possa diminuire e finalmente estinguersi. Le best practice in questo campo 

sono soprattutto Inglesi, la Gran Bretagna sta avviando iniziative molto interessanti  di social inclusion 

sfruttando le capacità di promozione della Tv e dei siti online della BBC.promozione della Tv e dei siti online della BBC.promozione della Tv e dei siti online della BBC.promozione della Tv e dei siti online della BBC. 

 

3. La terza etàterza etàterza etàterza età  come laboratorio di sperimentazione di approcci innovativi 

Per alcuni partecipanti Genova dovrebbe trarre vantaggio della presenza di una cittadinanza anziana  e 

sperimentare approcci innovativi di inclusione sociale, utilizzando in positivo le sue caratteristiche . 

Il Capoluogo ligure  ha infatti la percentuale di popolazione anziana più alta in Italia, fra le più alte in 

Europa e potrebbe diventare un labopotrebbe diventare un labopotrebbe diventare un labopotrebbe diventare un laboratorio per la sperimentazione di una città inclusivaratorio per la sperimentazione di una città inclusivaratorio per la sperimentazione di una città inclusivaratorio per la sperimentazione di una città inclusiva, di una città che 

ripensa i trasporti, la rete di assistenza, i percorsi formativi e di aggiornamento, i sostegni sociali in modo 

da favorire la cittadinanza attiva di chi è anziano, di chi deve modificare la propria routine familiare per 

prendersi cura di un anziano, di chi nel suo lavoro si occupa di questa fascia di età.  

Anche gli anziani  sono fra i  portatori di interesse dell’innovazione nel nostro paese e lo sono anche tutti 

coloro ad essi collegati a titolo personale, in quanto familiari e amici;  a titolo professionale, in quanto 

operatori e professionisti del settore socio-sanitario; o a titolo di vicinanza-contiguità, in quanto vicini di 

casa, commercianti, autisti dei mezzi pubblici, negozianti, vigili urbani, impiegati degli uffici postali, ecc.. 

Le nuove tecnologie possono permettere un salto di qualità che permetterebbe a Genova e ai suoi 

abitanti di diventare un modello per altre città, per altre nazioni (Studio Taf) .  

 

4. Partecipazione attPartecipazione attPartecipazione attPartecipazione attiva del cittadino e usabilità iva del cittadino e usabilità iva del cittadino e usabilità iva del cittadino e usabilità e come fattori indispensabili    per lper lper lper l’’’’inclusione socialeinclusione socialeinclusione socialeinclusione sociale 

Non solo la formazione continuativa e la capacità di mediazione culturale possono essere fattori chiave 

per il superamento del digital divide, ma anche la capacità della PA e delle aziende di coinvolgere, fin 

dalle prime forme di ideazione dei prodotti tecnologici, tutti gli stakeholder e soprattutto coloro che non 

hanno dimestichezza con il digitale.  

Creare e ideare insieme un prodotto stabilisce a priori la possibilità che il prodotto stesso sia più usabile 

e comprensibile per coloro ai quali il prodotto è indirizzato. Troppo a lungo la tecnologia è stata guidata 

solo  da logiche produttive e commerciali poco orientate ai bisogni effettivi dei cittadini. 

Il processo ideativo di un prodotto digitale deve essere ripensato e prevedere fin dalle fasi iniziali la 

partecipazione attiva delle persone (co-creazione). Iniziative  di “progettazione partecipata” non 

dovrebbero essere solo casi isolati (vedi giustizia.it), ma la norma e dovrebbero essere regolamentati con 

leggi restrittive e puntuali e non essere solo consigli e indirizzi nelle linee guida seppure autorevoli  e 

normati ISO ( User Centered Design).  

Anche l’usabilità come l’accessibiltà deve diventare un diritto del cittadino, un diritto che si costruisce  e 

si garantisce già dalle fasi ideative del prodotto digitale attraverso la partecipazione attiva degli utenti 

finali e il frequente monitoraggio con test e feedback migliorativi. 
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Prosieguo delle attività (On-going innovation) 
 

Il percorso di  ‘open innovation’ si sposta dall ’Evento fisico del 23 Marzo, ai canali digitali, dove l’Event Report 

del Position Paper verrà pubblicato (sul sito Stati Generali Innovazione),  per essere  fonte di ulteriori 

interscambi, approfondimenti e contributi collaborativi. 

La Comunicazione va sostenuta in maniera continuativa, sia su Eventi istituzionali come il  Forum PA dove molti 

temi  affrontati verranno ripresi ed ulteriormente espansi, anche grazie a nuovi contributi e testimonianze. 

Il modello dell’ecosistema tra impresa, ricerca e settore pubblico, oltre alle best practice emerse, potranno 

essere replicate durante  le prossime tappe itineranti organizzate da Stati Generali Innovazione sul territorio 

nazionale, ognuno con le sue specificità. 

Tutto ciò sarà maggiormente concretizzato attraverso  lo sviluppo di Progetti Pilota, sia su nuovi programmi 

europei ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme), che in ambito 

Genova Smart City, che con proposte in altre città italiane, ed anche grazie alla spinta all’esportazione di alta 

tecnologia del Gruppo Finmeccanica, come proposte per abilitare nuove nascenti città digitali a livello 

internazionale. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report frutto del lavoro di  Maria Silvia Libè, Massimiliano Bottaro, Nello Iacono.  


