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Prefazione 

Il presente volume raccoglie i risultati di una ricerca sviluppata nell’ambito del Sistema 

Permanente di Formazione (SPF) on line1, il Progetto innovativo2 nazionale, pubblico e 

gratuito di e-learning promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali e realizzato in collaborazione con l’Isfol - Area Risorse Strutturali ed Umane dei 

Sistemi Formativi e Italia Lavoro. 

SPF  on line è  volto  non solo  a  favorire  il  miglioramento  delle  conoscenze  e  delle 

competenze  delle  risorse  umane  e  degli  operatori  coinvolti  nel  sistema  integrato 

istruzione-formazione-lavoro,  ma  in  prospettiva  si  configura  anche  come  centro  di 

assistenza e supporto tecnico per la fruizione dei servizi offerti dedicato sia al target che 

manifestasse  un  rilevante  digital  divide,  sia  al  target dei  diversamente  abili,  target 

entrambi a rischio di esclusione e marginalizzazione dai sistemi di formazione  on line 

per l’accessibilità ai servizi. 

Queste  specifiche  tipologie  di  servizio  nascono  dall’esigenza  sempre  più  diffusa  di 

colmare il  knowledge gap  e lo skill gap relativo all’accesso e all’utilizzo delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),  gap che investono oggi in 

misura rilevante la componente più anziana della popolazione, con la conseguenza di 

indebolire  quel  legame  tra  invecchiamento,  apprendimento  e  TIC che  risulta  essere 

imprescindibile per l’evoluzione verso un modello di società fondata sulla conoscenza. 

All’interno  del  contesto  sopra  descritto,  i  soggetti  anziani  esprimono  motivazioni  e 

bisogni  di  apprendimento  estremamente  differenziati,  la  cui  adeguata  comprensione 

facilita la partecipazione di questi soggetti alla information and learning society. A tal 

riguardo, è opportuno sottolineare che l’accesso alle  opportunità di  apprendimento e 
1 La piattaforma e-learning di SPF on line è accessibile dall’indirizzo www.xformare.it.

2 Nell’ambito di uno studio realizzato dall’Unione Europea (Consiglio d'amministrazione generale per 
Istruzione e la Cultura) in collaborazione con il CEDEFOP, SPF  on line è stato incluso tra i quindici 
migliori esempi a livello europeo nel campo dell’e-learning applicato al contesto dei formatori d'azienda, 
Inoltre, SPF on line è stato presentato alla conferenza di Lisbona m-ICTE 2009 ed annoverato tra i buoni 
esempi  inseriti  nel  volume  Research,  Reflections  and  Innovations  in  Integrating  ICT  in  Education, 
disponibile sul sito http://www.formatex.org/micte2009. Infine, sulla base di accordi tra Isfol  e alcune 
università  italiane,  è  stato  attivato,  in  quattro  regioni  italiane,  un  Corso  di  laurea  in  Scienze  della 
formazione professionale che affianca, alle modalità tradizionali di formazione, l’uso della piattaforma di 
SPF on line quale mezzo per il rilascio di crediti formativi.
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all’utilizzo delle TIC riflette fabbisogni fortemente legati alla possibilità di affrontare e 

risolvere  i  problemi  più  quotidiani,  aumentando  i  livelli  di  autosufficienza  e 

migliorando complessivamente  la  qualità  di  vita.  Nello  stesso tempo,  l’abbattimento 

delle barriere all’accesso costituisce un importante traguardo per estendere i diritti di 

cittadinanza attiva, soprattutto se si considera che gli anziani rappresentano una delle 

fasce di popolazione maggiormente a rischio di esclusione. 

In pochi anni le TIC hanno cambiato i nostri modi di interagire, acquisire informazioni e 

fare impresa e, al contempo, pongono sfide quali la formazione continua dei lavoratori, 

l’inclusione sociale, l’innalzamento della competitività dell’economia europea a fronte 

della  concorrenza  internazionale.  Pertanto,  il  binomio  inclusione  e  nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione si configura sempre più come un fattore di 

successo di qualsiasi politica sociale ed economica. 

Per  rispondere  alle  esigenze  di  una  società  alle  prese  con  l’invecchiamento  della 

popolazione a ritmi sostenuti  – un fenomeno cruciale che ogni governo nazionale si 

troverà ad affrontare e che comporta inevitabilmente un sostegno ai cittadini ad essere 

attivi più a lungo e a rimanere indipendenti – si promuovono iniziative a livello europeo 

e nazionale che vedono le TIC agire sui diversi fronti che tale fenomeno coinvolge: 

salute,  lavoro,  conciliazione  tra  impegni  familiari  ed  extra-familiari,  benessere 

individuale e coesione sociale più in generale. 

La natura e le dinamiche di siffatti processi interessano anche le iniziative che offrono 

apprendimento lungo tutto l’arco della vita e si collocano all’interno delle politiche di 

formazione che investono sulle TIC quale strumenti efficaci, date loro caratteristiche di 

flessibilità,  per  sostenere  i  rinnovati  obiettivi  di  Lisbona  volti  a  incoraggiare  pari 

opportunità  di accesso alle conoscenze e l'innovazione.  A tal  riguardo, risulta essere 

rilevante  il  Lifelong  Learning  Programme 2007-2013,  che  sostiene  nel  campo 

dell'apprendimento  permanente,  attraverso  specifiche  attività  trasversali,  contenuti, 

servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC, nonché partenariati e 

la  messa  in  rete  di  comunità  di  apprendimento,  nella  prospettiva  di  migliorare 

l'apprendimento delle TIC e di accrescerne la consapevolezza dei vantaggi e gli impatti.
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L'invecchiamento  della  popolazione  europea  rappresenta  una  sfida  per  il  mercato 

europeo dell'occupazione, dei sistemi dei servizi sociali e dell'assistenza sanitaria, ma 

anche un'opportunità  economica e sociale.  Dalle  TIC scaturiranno,  infatti,  prodotti  e 

servizi nuovi, più accessibili e atti a rispondere alle esigenze degli anziani.

In questo contesto si collocano le diverse iniziative comunitarie nate nell’ambito delle 

politiche europee di e-inclusion. Tra quelle più recenti, si ricordano l'iniziativa i2010 -  

Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione,  la strategia sulla 

e-accessibilità,  l'agenda  politica  per  la  e-inclusione  approvata  dagli  Stati  membri 

nell’ambito della conferenza ministeriale di Riga  Le TIC per una società inclusiva,  la 

comunicazione  sulla  strategia  futura  per  la  e-inclusione,  la  trasversale  e 

multidimensionale  Agenda  sociale  rinnovata:  Opportunità,  accesso  e  solidarietà  

nell'Europa  del  XXI  secolo,  basata  su  tre  obiettivi  tra  loro  collegati,  di  uguale 

importanza:  creare  opportunità,  dare  accesso,  dimostrare  solidarietà.  L’Agenda 

promuove,  associando  diverse  politiche  comunitarie,  una  serie  di  iniziative  in  sette 

campi prioritari, tra cui quello inerente una vita più lunga e in migliore salute. 

Nello specifico,  per far fronte alle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione 

europea,  la  Commissione  europea  ha  adottato  nel  2007  il  piano  d’azione  guida 

denominato  Invecchiare bene nella società dell'informazione, destinato a promuovere 

una società  europea dell'informazione inclusiva che è parte integrante della suddetta 

iniziativa i2010.

Il piano d'azione mira a promuovere e coordinare nell'Unione europea lo sviluppo delle 

TIC connesse ai servizi agli anziani, al fine di permettere a questi ultimi non solo di 

prolungare l'attività professionale, assicurando al contempo l'equilibrio tra la vita attiva 

e  quella  professionale,  ma  di  restare  socialmente  attivi  e  creativi  tramite  la 

comunicazione in rete e l'accesso ai servizi pubblici e commerciali  - in tal modo, si 

ridurrebbe l'isolamento sociale degli anziani, particolarmente nelle zone rurali - nonché 

di invecchiare bene a casa: le nuove tecnologie dovranno consentire di aumentare la 

qualità della vita e l'indipendenza. 

Il piano d'azione è accompagnato da un nuovo programma comune europeo di ricerca 

che  incrementa  notevolmente gli  investimenti  nella  ricerca  sulle  tecnologie 
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dell'informazione e delle comunicazioni destinate a migliorare la vita degli anziani in 

casa, sul lavoro e nella società in generale. L’intento è anche quello di creare servizi 

sociali  e sanitari  più efficienti  e personalizzati  e  di  offrire nuove opportunità  per  le 

imprese europee, implementando una solida base industriale per lo sviluppo delle “TIC 

per invecchiare bene”,  ossia di infrastrutture e servizi  informatizzati  in funzione del 

corso della vita. 

La  stessa  Europa  potrebbe  diventare  un  leader in  questo  tipo  di  mercato,  con  la 

possibilità  di  espandersi  in  tutto  il  mondo,  considerando  la  globalizzazione  del 

fenomeno dell'invecchiamento e l’ampia potenzialità di estensione che caratterizza un 

ambito  di  applicazione  della  ricerca  destinata  a  sviluppare  dispositivi  più  semplici, 

pratici, facili da usare e da comprendere.

Sulla base di questi presupposti, il piano di azione persegue obiettivi molteplici: 

 superare gli ostacoli tecnici e normativi allo sviluppo del mercato attraverso una 

valutazione del mercato e la promozione dello scambio di buone pratiche tra gli 

Stati membri; 

 potenziare il consenso attraverso la collaborazione dei diversi soggetti interessati 

e l’allestimento di un portale Internet sulle buone pratiche; 

 accelerare  l'adozione  delle  tecnologie attraverso  progetti  pilota  e  incentivi 

europei per le applicazioni domotiche intelligenti e per quelle che sostengono 

l'autonomia delle persone;

 rafforzare  la  ricerca  e  l'innovazione tramite  il  sostegno  immediato  di  un 

programma di ricerca congiunto pubblico/privato nel campo della domotica per 

categorie deboli, che intende favorire lo sviluppo di prodotti, servizi e sistemi 

innovativi basati sulle TIC al servizio di una popolazione europea sempre più 

longeva.

Anche le politiche nazionali di inclusione sociale pongono una notevole attenzione alle 

ricadute positive dell’utilizzo delle moderne tecnologie per la popolazione anziana, in 

termini di miglioramento della qualità della vita, di partecipazione attiva alla società e di 

notevoli risparmi sui costi sanitari e assistenziali, nella prospettiva di  accompagnare i 

cittadini anziani verso una vecchiaia più autonoma e favorire al contempo lo sviluppo 

delle TIC nei servizi alle persone, funzionali al corso della vita.
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In Italia, la questione della relazione tra invecchiamento attivo e uso delle TIC ricorre 

frequentemente nell’ambito delle politiche del Welfare. 

In particolare, il  Libro Bianco sul futuro del modello sociale (2009) del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in riferimento al concetto di Welfare delle 

opportunità,  fondato  sulla  “presa  in  carico”  della  persona,  attribuisce  alle  moderne 

tecnologie informatiche la capacità di seguire lo “sviluppo integrale della persona, i suoi 

percorsi  diagnostico  terapeutici  così  come  i  suoi  percorsi  educativi,  formativi  e  di 

lavoro,  centralizzando  i  flussi  informativi  che  vengono  poi  liberamente  messi  a 

disposizione  degli  operatori  presenti  sul  territorio  e  dei  servizi  di  prossimità  alla 

famiglia e alla persona”.

In  riferimento  all’inclusione  delle  persone  disabili,  si  evidenzia  che  un  “ausilio 

fondamentale  sarà  costituito  dall’impiego  diffuso  delle  nuove  tecnologie  che 

consentono di compensare ampiamente la condizione di svantaggio, soprattutto quando 

essa  ha  caratteristiche  di  tipo  fisico”.  Per  quanto  riguarda  la  soggettività  sociale 

dell’anziano e la continuità della cura, si indica che il “sostegno rivolto all’anziano non 

autosufficiente deve essere fondato, oltre che sul rafforzamento dei servizi socio-sanitari 

e su programmi di assistenza domiciliare, anche su una reale accessibilità alle nuove 

tecnologie”.

Più in generale, il Piano E-government 2012 messo a punto dal Ministero della Pubblica 

Amministrazione  e  l’Innovazione,  “costituisce  un  impegno  per  l’innovazione,  la 

diffusione  di  servizi  di  rete,  l’accessibilità  e  la  trasparenza  della  pubblica 

amministrazione, al fine di avvicinarla alle esigenze di cittadini e imprese”. Il  Piano 

agisce sulle risorse umane e sull’uso delle tecnologie, considera la formazione come un 

fattore decisivo per implementare con successo gli obiettivi proposti e propone un modo 

di programmazione della stessa il più possibile adeguato alle esigenze operative. 

Il Piano contiene gli indirizzi per fronteggiare i fabbisogni dei cittadini, per utilizzare le 

nuove tecnologie e per allineare l’Italia alle migliori performance europee, richiamando 

l’attenzione alla Strategia di Lisbona, che sottolinea la rilevanza dell’investimento nel 

capitale umano, e alla dichiarazione ministeriale di Riga del 2006 che stabilisce obiettivi 

concreti,  entro  il  2010,  per  l’uso  delle  TIC,  puntando  alla  riduzione  del  50% 
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dell’esclusione dei gruppi sociali  svantaggiati  e delle regioni arretrate,  in riferimento 

all’utilizzo di Internet, alla copertura della banda larga, all’alfabetizzazione digitale e 

all’accessibilità dei siti Web. 

Nella prospettiva sopra delineata, la ricerca in esame ha consentito di indagare a livello 

nazionale  ed  europeo  il  rapporto  tra  processi  di  invecchiamento  demografico  della 

popolazione e livelli di accesso, penetrazione e utilizzo delle TIC, sullo sfondo della 

società  della  conoscenza  e  delle  politiche  di  inclusione  e  di  lifelong  learning, 

sviluppando  un  utile  patrimonio  conoscitivo  e  operativo  relativo  ai  bisogni  di 

apprendimento e socializzazione all’utilizzo delle  nuove tecnologie  provenienti  dalla 

popolazione anziana. 

A tal  riguardo, l’analisi  è stata condotta a partire  dalla messa a fuoco di tre aree di 

bisogno  che  interessano  in  particolare  la  popolazione  più  anziana:  sfera  lavorativa 

(active ageing at work), personale (ageing well at home), e sociale (ageing well in the  

community).  Il  riferimento  alle  sfere  di  vita  rimanda  ad  altrettanti  obiettivi  che 

evidenziano la dimensione qualitativa dei processi in atto, rispetto a quali è possibile 

cogliere le opportunità offerte dal connubio ageing e information society, così come gli 

ostacoli che occorre superare per godere di tali opportunità.

Inoltre,  è  stato  possibile  ricostruire,  attraverso  dati  qualitativi  e  quantitativi,  di  tipo 

soprattutto secondario, i  driver di maggiore impatto ai fini di un efficace processo di 

promozione,  accesso  e  utilizzo  delle  TIC presso  gli  strati  di  età  più  avanzata  della 

popolazione,  a  supporto  delle  politiche  pubbliche  rivolte  allo  sviluppo  del  capitale 

umano  e  – all’interno  delle  azioni  di  welfare –  alla  promozione  dell’active  ageing. 

Questo  risultato  si  è  basato  sull’analisi  comparativa  dei  principali  indicatori  di  e-

inclusion e  di  alcune dimensioni  di  benchmarking,  nonché delle  politiche adottate  e 

delle  esperienze  compiute  in  alcuni  paesi  europei  nel  mediare  il  rapporto  tra 

invecchiamento e diffusione delle nuove tecnologie.

A  partire  dal  dibattito  scientifico  e  socio-istituzionale  in  atto  nel  nostro  Paese  e 

nell'Unione europea, l’analisi condotta pone in rilievo come le TIC, poste al servizio 

dell’invecchiamento  attivo  in  risposta  all’esprimersi  di  un  bisogno  sociale,  possano 

consentire  alle  persone anziane  di  restare  attive  al  lavoro  o nella  loro  comunità,  di 

valorizzare l’esperienza e la professionalità da loro accumulate, di sviluppare altresì il 
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dialogo  intergenerazionale,  costituendo  in  tal  modo  un  grande  punto  di  forza  nella 

costruzione della “società della conoscenza”. 

Nello  stesso  tempo,  viene  sottolineata  la  rilevanza  anche  economica  che  un 

cambiamento  nelle  abitudini  e  negli  stili  di  vita  della  popolazione  anziana  può 

comportare (si consideri, ad esempio, la permanenza al lavoro, i risparmi del sistema 

previdenziale e quelli realizzabili grazie ai servizi offerti on line). 

I  risultati  conseguiti  nell’ambito  della  ricerca  sono  spendibili  direttamente  nella 

comprensione del fabbisogno formativo di uno dei  target group che compone l’ampia 

utenza alla quale SPF on line si rivolge, ma possono anche essere valorizzati nel nuovo 

contesto  di  emergenza  economica  e  occupazionale,  per  contrastare  condizioni  che 

provocano un indebolimento della persona e aumentano il rischio di esclusione sociale.  

A tal riguardo, è opportuno sottolineare che SPF on line, con i suoi corsi e i suoi servizi 

di assistenza realizzati ed in fase di realizzazione, può rivolgersi fin da subito ai nuovi 

interessi e fabbisogni formativi provenienti dai target group direttamente interessati alla 

fase di crisi occupazionale e sociale, tra i quali anche gli anziani. 

Inoltre,  all’interno della  sua vasta gamma di  offerta  formativa,  SPF  on line mette  a 

disposizione software didattici,  fruibili  da qualsiasi  tipologia di utenza,  quindi anche 

dalla  popolazione  anziana,  che  puntano  allo  sviluppo  di  conoscenze  e  competenze 

professionali  trasversali,  in  grado  di  favorire  un  ambiente  unico  europeo  degli 

apprendimenti  e  un  mercato  unico  europeo  del  lavoro  e,  quindi,  la  formazione  di 

cittadini  europei  altamente  posizionati  nelle  competenze  della  nuova  società  della 

conoscenza.  Si consideri,  infine,  che il catalogo formativo di SPF prevede un’ampia 

raccolta di titoli che trattano in maniera più o meno trasversale il tema dell’inclusione 

sociale. È interessante notare come i corsi riferiti ai soggetti svantaggiati siano fruiti da 

un numero significativo di utenze. 

Nel quadro di riferimento finora illustrato, la ricerca suggerisce proposte per superare le 

barriere  all’accesso  declinate  in  relazione  alla  dinamiche  dell’invecchiamento 

demografico  nella  società  dell’informazione  e  offre  un  modello  interpretativo  dei 

fenomeni in esame che potrà supportare la predisposizione e l’implementazione delle 

politiche dell’inclusione e della formazione permanente. 
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In  conclusione,  risulta  proficuo  sottolineare  il  rapporto  delle  problematiche  finora 

analizzate con le opportunità offerte dai modelli di e-learning di ultima generazione, che 

adottano le metodologie e gli strumenti didattici derivanti dalla diffusione del web 2.0. 

Questi nuovi approcci, infatti,  per la loro caratteristica di valorizzare le esperienze, la 

condivisione  delle  risorse,  la  socializzazione,  l’apprendimento  collaborativo,  la 

community,  possono favorire,  più dei modelli  tradizionali  di apprendimento,  la giusta 

motivazione  per  utilizzare  le  TIC  e  contribuire  così  a  promuovere  una  società  e-

inclusiva. 

Il progetto SPF on line condivide ampiamente queste nuove tendenze dell’e-learning, 

proprio nell’ottica di soddisfare nuovi fabbisogni e raggiungere ulteriori target di utenza. 

Infatti, il progetto promuove:

- l’aggiornamento  continuo  del  materiale  didattico  e  lo  sviluppo  del 

contenuto  digitale  e  della  knowledge  base in  una  prospettiva  Web  2.0 e  di 

multicanalità (Internet, Mobile, TV digitale);

- il coinvolgimento maggiore degli utenti, chiamati a partecipare anche nel 

ruolo  di  content  provider,  con  l’immissione  di  contenuti  di  tipo  documentale 

provenienti dagli stessi utenti;

- il potenziamento verso la dimensione di una rete sociale indirizzata alla  

aggregazione  di  comunità  professionali che  avranno  un  ruolo  sempre  più 

importante per l’attuazione delle strategie e delle politiche per l’innovazione e 

l’inclusione;

- la  maggiore  visibilità  e  un  più  capillare  accesso  e  distribuzione  dei 

contenuti attraverso strumenti e canali di ampia diffusione (ad esempio, telefoni 

cellulari, Internet, Web TV);

- l’adozione  di  modalità  formative  blended,  anche  con  l’intento  di 

conseguire una maggior partecipazione alle attività collaborative e rafforzare in 

tal modo lo sviluppo di comunità professionali che agiscono sul territorio, anche 

in continuità con le comunità di apprendimento in rete.

Certamente, i passi da compiere per contrastare il  digital divide sono molteplici. Se si 

considera  il  Rapporto  Assinform del  2009,  l’Associazione  Italiana  per  l’Information  

Technology, emerge come, nonostante i progressi comunque conseguiti nel campo delle 

TIC, persistano ritardi nel colmare il gap di innovazione che separa il nostro paese dalla 

media mondiale dovuti alla carenza di una politica sistemica di innovazione su diversi 
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fronti:  sviluppo  delle  nuove  tecnologie,  alfabetizzazione  digitale,  qualità  della 

formazione, infrastrutture e nuovi modelli digitali per il recupero della produttività e per 

l’approccio ai nuovi canali di mercato.

Claudia Montedoro e Vincenza Infante 
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Introduzione

Chiarire  il  rapporto tra  processi  di  invecchiamento  demografico  della  popolazione  e 
livelli  di  accesso, penetrazione e utilizzo delle  nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT) è una esigenza che si pone con riferimento a tutte le fasi del 
corso  di  vita  e  a  tutte  le  sfere  dell’esperienza  che  lo  riguardano:  non  soltanto  sul 
versante di quella parte dell’esistenza che gli individui dedicano al lavoro produttivo, 
ma  anche  e  soprattutto  su  quello  degli  ambiti  di  vita  sociale  estranei  all’attività 
economicamente produttiva, dai compiti di cura famigliare e domestica al tempo libero, 
dagli stili di consumo alle forme di partecipazione civica e politica.

Se per esempio la capacità di elaborare testi al computer e quella di utilizzare fogli di 
calcolo  elettronici  sono  ormai  considerate  competenze  di  base  in  molti  campi 
professionali,  finanche in quelli tipici del lavoro operaio, la capacità di accedere alla 
rete internet e di comunicare attraverso i servizi di posta elettronica costituiscono delle 
abilità sempre più necessarie per fruire pienamente di quei processi di semplificazione 
dell’erogazione delle  prestazioni  di servizio che,  soprattutto  nell’ambito del terziario 
pubblico  (basti  pensare all’importanza  che oggi  vanno assumendo  le  strategie  di  e-
government), ma anche privato, rappresentano un fattore di miglioramento della qualità 
della vita e delle possibilità di fruizione dei servizi stessi.

Le conseguenze della rivoluzione che la “portabilità” degli strumenti di comunicazione 
ha provocato sono state ancora più repentine e incisive nel determinare cambiamenti e 
modificazioni  negli  stili  di  vita.  I  nuovi  strumenti  di  comunicazione  hanno 
definitivamente  rotto  il  vincolo  spaziale  con gli  ambienti  fisici  entro  i  quali  poteva 
avvenire il loro utilizzo o in cui era possibile la loro fruizione (la cabina telefonica, il 
telefono di casa, ma anche il televisore al bar o nel salotto di casa; ancora, il computer 
in ufficio o presso l’abitazione), per accompagnare oggi in qualsiasi luogo e momento, e 
per qualsiasi tipo di esigenza, gli spostamenti degli individui (nomadic use).

Gli  stessi  sviluppi  della  domotica  e  del  remote  controlling (Pangher,  2008)  stanno 
contribuendo non soltanto a migliorare lo svolgimento delle operazioni più quotidiane 
di  un  numero  crescente  di  individui,  ma  consentono  anche  di  realizzare  importanti 
applicazioni nel campo dei servizi di assistenza, in particolare nei casi di long term care 
di soggetti anziani non autosufficienti.

È  in  ragione  di  questa  pervasività  della  loro  presenza  sin  negli  aspetti  più  concreti 
dell’esperienza quotidiana,  una pervasività che in molti  casi assume le fattezze della 
necessità, se non addirittura della vera e propria dipendenza, che le nuove tecnologie 
della  comunicazione  e  dell’informazione  costituiscono  un  fronte  lungo  il  quale  si 
determinano  nuove  forme  di  stratificazione  sociale,  legate  ai  differenziali  nelle 
possibilità di accesso e capacità di utilizzo delle ICT stesse. In letteratura, tali nuove 
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forme di stratificazione hanno assunto il nome di digital divide (Sartori, 2006), divario 
che  introduce  disuguaglianza  sociale  non  soltanto  in  rapporto  alla  capacità  degli 
individui  di  mobilitare  i  diversi  bagagli  di  risorse  acquisite  di  cui  essi  risultano  in 
possesso (economiche, culturali,  etc.),  ma anche a partire dei loro principali caratteri 
ascritti (quali il genere e l’età).

Quest’ultimo aspetto è chiaramente comprensibile nel momento in cui, proprio a partire 
dall’attributo dell’età anagrafica, si prendono in considerazione i differenti processi di 
socializzazione  all’utilizzo  delle  tecnologie  della  comunicazione  e  dell’informazione 
attraversati dalle coorti di popolazione che si sono succedute nel corso del tempo. Se le 
attuali  giovani  generazioni,  maggiormente  socializzate  alle  tecnologie  digitali, 
potrebbero manifestare nel prossimo futuro, invecchiando, knowledge e skill gap meno 
ampi rispetto a quelli degli attuali anziani, il problema di come accompagnare fasce di 
popolazione sempre più ampie all’utilizzo di tali strumenti e opportunità continuerà non 
di meno a porsi, anche in ragione della necessità di mantenere la popolazione al passo 
con  il  campo  di  opportunità  che  incessantemente  l’evoluzione  tecnologica  apre  e 
propone. In questo caso, dunque, il processo necessita di essere letto in chiave dinamica, 
in rapporto cioè alla rapidità dell’evoluzione tecnologica. Con altre parole, il processo 
andrà dunque inteso come mai  pienamente  acquisito,  e se è vero che le  rivoluzioni 
tecnologiche, come può essere considerata quella del passaggio dai sistemi supportati da 
tecnologia analogica a quelli digitali (non per niente si pone il problema di un digital  
divide e non semplicemente di un  technological divide), si succedono nel tempo con 
minore frequenza rispetto alla semplice introduzione sul mercato di nuovi applicativi 
che  insistono  sulla  medesima  base  tecnologica,  rimane  incontestabile  il  fatto  che  il 
processo  dovrà  essere  sempre  seguito  e  supportato  da  misure  rivolte  a  facilitare 
l’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  funzionali  all’accesso e  all’utilizzo  delle 
tecnologie che via via si renderanno disponibili agli utenti.

In prospettiva, se è dunque ragionevole ipotizzare un attenuarsi del cosiddetto “effetto 
corte”, ovvero del presentarsi di differenziali di capacità di accesso alle ICT da parte 
delle diverse coorti di età anagrafica, potrà tuttavia mantenersi rilevante il cosiddetto 
“effetto età”, in qualche modo riconducibile a  gap cognitivi e al ridimensionarsi della 
propensione  all’apprendimento  connessa  con  l’avanzare  dell’età  (Pirone,  Pratschke, 
Rebeggini, 2008).

L’Italia è il paese europeo che presenta contemporaneamente il più elevato livello di 
incidenza  della  popolazione  anziana  e  uno dei  livelli  inferiori  di  penetrazione  delle 
nuove tecnologie informatiche tra la popolazione e le imprese. Che vi sia una stretta 
correlazione tra i  due fenomeni  è estremamente difficile  da dimostrare.  E tuttavia  è 
quantomeno  interessante  considerare  come entrambi  questi  fenomeni  si  manifestano 
contestualmente.

Il tasso di dipendenza della popolazione anziana, calcolato come rapporto tra i cittadini 
con più di 65 anni di età e popolazione in età attiva (tra i 15 e i 64 anni di età), ha 
raggiunto nel nostro paese, nel 2007, il valore record a livello europeo di 30,2%, contro 
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una media (UE a 25 paesi) del 25,3%; le proiezioni demografiche al 2050 riferiscono 
che tale indicatore potrà raggiungere in Italia il 66,0%, un livello superato soltanto da 
quello che si prevede farà segnare la Spagna (67,5%). Se dunque già oggi la struttura 
demografica della popolazione indica che circa ogni tre individui in età lavorativa vi è 
un  anziano  over 65 a  cui  il  sistema deve preoccuparsi  di  assicurare  un trattamento 
previdenziale  e  adeguate  prestazioni  di  assistenza,  entro  il  2050  tale  rapporto 
raggiungerà la proporzione di quasi tre a due.

Le  statistiche  internazionali  relative  alla  penetrazione  delle  nuove  tecnologie  tra  la 
popolazione e le imprese segnalano il nostro paese agli ultimi posti rispetto a molti degli 
indicatori monitorati. Nel 2007, solo poco più di un italiano su quattro (34%) tra i 16 e i 
74 anni ha dichiarato di aver utilizzato internet almeno una volta alla settimana, contro 
una media  europea (a  25 paesi)  del  55%. Soltanto Grecia  (28%), Bulgaria  (28%) e 
Romania (22%) si collocano alle spalle dell’Italia. Anche per quanto riguarda la quota 
di imprese che hanno accesso a internet (94%), il nostro paese si posiziona nel gruppo di 
penultima fascia. Guardando poi alla quota di spesa in ICT sul prodotto interno lordo, 
l’Italia è collocata tra i paesi di retroguardia, con una quota dell’1,7% che dista ancora 
un punto percentuale di PIL dalla media europea a 15 paesi.

I  risultati  della  Community  survey  on  ICT  usage  in  households  and  by  individuals 
(Eurostat,  2007a),  nel  riportare  la distanza che nel 2006 separa ancora gli  indicatori 
riferiti  all’Italia  dalle  medie  europee,  segnala  il  permanere  di  rilevanti  differenze  di 
genere che si acuiscono peraltro al crescere dell’età.

Nell’ambito della survey, se tra i 16-24enni italiani il 67% delle femmine e il 69% dei 
maschi (con un divario di genere dunque estremamente contenuto) ha dichiarato di aver 
utilizzato il computer almeno una volta nei tre mesi precedenti la rilevazione, tali quote 
scendono rispettivamente al 40% e 52% nel caso dei 25-54enni (con un divario dunque 
di sei volte superiore rispetto alla precedente fascia di età), per crollare al 6% e 17% in 
quello dei 55-74enni (con un divario che tendenzialmente si mantiene, crescendo di un 
solo punto percentuale). Rispetto a quest’ultimo contingente di età, le medie europee (a 
25 paesi) si collocano su valori più che tripli a livello femminile (20%), e comunque 
poco meno che doppi anche a livello maschile (33%).

I medesimi andamenti per genere e per età si ripropongono, posizionati su valori ancora 
inferiori, per quanto concerne la frequenza di accesso alla rete internet.

Con  riferimento  dunque  ai  processi  di  invecchiamento  demografico,  e  in  specie 
all’aumento della quota di soggetti  over 65 sul totale della popolazione, il tema della 
diffusione e dell’accesso alle nuove tecnologie nelle classi di età più mature di tutti quei 
soggetti che necessitano di interventi  di vera e propria alfabetizzazzione (literacy) al 
loro  utilizzo  (ECDL  Foundation,  2007)  si  colloca  all’incrocio  di  questioni  che 
necessariamente  investono  tanto  le  strategie  di  rafforzamento  dell’occupabilità,  in 
concessione  con  le  politiche  di  lifelong  learning,  quanto  le  più  ampie  pratiche  di 
promozione dell’invecchiamento attivo (rispetto alle quali si estende lo stesso obiettivo 
di diffondere l’apprendimento lungo tutto il corso della vita), incentrate non soltanto su 
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strumenti di incentivazione al differimento dell’uscita da ruoli economicamente attivi 
nella società,  ma anche su politiche di  welfare tese a incoraggiare la prevenzione di 
fenomeni di senescenza precoce, promuovere comportamenti proattivi in tema di salute 
e benessere dei cittadini  più anziani,  assicurare standard qualitativamente elevati  nel 
campo dei servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Il quadro sin qui tracciato mostra peraltro delle evidenti discrasie nel momento in cui si 
considera il fatto che le pur influenti dinamiche demografiche venutesi a determinare 
con  l’incremento  della  longevità  della  popolazione  hanno  sinora  provocato  minime 
ripercussioni sul fronte della struttura dell’occupazione. Vi sono ancora deboli segnali, 
quantomeno  nel  caso  del  nostro  paese,  di  una  inversione  di  tendenza  della  storica 
propensione alla dismissione anticipata dall’occupazione e alla sostituzione con forze di 
lavoro più giovani, il tutto realizzato in un quadro contrassegnato da una crescita del 
tasso di attività – ovvero da una propensione alla partecipazione al mercato del lavoro –
decisamente  rallentata  rispetto  a  quanto mostrato  dai  partner  internazionali.  Come è 
stato  osservato,  “nonostante  queste  modificazioni  evidenti  della  struttura  della 
popolazione,  un  elemento  da  sottolineare  è  la  quasi  costanza  della  quota  della 
popolazione  in età  lavorativa”  (Bucci,  2003: 86).  Le forze di lavoro,  che contavano 
22.992mila  unità  nel  1993,  corrispondenti  a  un  tasso  di  attività  del  58,8%,  sono 
diventate 24.350mila nel 2007 (+1.358mila unità), corrispondenti a un tasso di attività 
del 62,5%, con un incremento che si può dunque quantificare in 3,7 punti percentuali in 
15 anni, ovvero inferiore al quarto di punto percentuale l’anno.

Ne consegue, per rimanere all’analisi  di  Bucci,  che l’apparato economico-produttivo 
continua a mostrare la tendenza a funzionare ricorrendo a una struttura per classi di età 
degli  organici  che sovrarappresenta  quelle  giovanili  a scapito  di quelle  più anziane, 
evidenziando significativi scostamenti dalle struttura per classi di età della popolazione 
presa nel suo complesso. Se questo dato costituisce un problema nel momento attuale, 
ancora di più rischia di diventarlo nel prossimo futuro, e in particolare nel momento in 
cui le coorti  più giovani della popolazione tenderanno ad assottigliarsi,  mentre altre, 
decisamente più consistenti, andranno a ingrossare le fila della popolazione con più di 
65 anni (Ibidem). Le significative differenze tra le strutture per classi di età di occupati e 
della popolazione complessiva di 15 anni e più è del tutto evidente già oggi, risultando 
amplificata nelle classi anagrafiche centrali, comprese tra i 25 e i 54 anni, e dunque fatta 
eccezione per quelle dei 15-24enni e degli ultra 55enni (cfr. appendice 1, Figura 66).

In quest’ottica,  dunque, ritorna la questione della posizione occupata dalle  differenti 
generazioni nei processi di allocazione del lavoro, un tema che può essere ripensato a 
partire  da  un  dato  incontrovertibile  (Fondazione  europea  per  il  miglioramento  delle 
condizioni di vita e di lavoro, 2003): la divisione che prevede che ai giovani più istruiti  
e  meglio  preparati  siano  riservati  in  prospettiva  i  ruoli  e  le  aree  chiave  delle 
organizzazioni  aziendali,  mentre  gli  anziani  –  a  prescindere  dal  loro  bagaglio  di 
esperienza – saranno comunque destinati a una uscita più o meno anticipata – a seconda 
delle  circostanze e delle  convenienze – dal mercato del lavoro,  a esclusione di quei 
pochi che saranno chiamati a mantenere un ruolo di presidio delle funzioni aziendali 
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strategiche, non può reggere ancora per lungo tempo: “la semplice aritmetica mostra che 
questa  divisione  tra  giovani  e  i  più  anziani  non potrà  essere  mantenuta  nello  stato 
attuale” (Ibi: v).

Come  è  noto,  a  fronte  di  tali  andamenti  dello  scenario  demografico  e  di  quello 
occupazionale le istituzioni e gli osservatori internazionali sono andati ripetendo con 
sempre maggiore insistenza che le tendenze che si manifesteranno nei prossimi anni 
renderanno necessario il progredire della quota di occupati delle classi di età più anziane 
(specie quella dei 55-64enni), tenendo conto altresì della particolarità costituita dal fatto 
che  questi  ultimi  saranno  sempre  più  numerosi  e  che  si  dovranno  individuare  le 
condizioni più favorevoli affinché essi possano essere impiegati al meglio sui luoghi di 
lavoro (Commissione delle Comunità europee, 2004).

Sul piano macro-sociale, la questione della combinazione tra una popolazione lavorativa 
di  età  crescente  con  le  esigenze  di  mantenimento  di  elevati  livelli  di  competenza 
tecnologica e di produttività che il sistema economico continua – e continuerà sempre di 
più nel prossimo futuro – a richiedere, è tradizionalmente affrontata nel corpo di quelle 
che  sono  state  individuate  come  le  tre  evoluzioni  paradossali  che  i  processi  di 
invecchiamento  della  popolazione  stanno  ponendo  con  crescente  evidenza  nella 
maggior parte dei paesi a economia avanzata (Guillemard,  2003). All’interno di tale 
prospettiva si porrebbe in primo luogo il problema di conciliare, come i fenomeni di 
sostituzione young in-old out hanno mostrato in diversi paesi, la risposta alle difficoltà 
occupazionali con le prospettive dell’invecchiamento. In secondo luogo, si tratterebbe di 
affrontare il progresso della longevità coniugandolo con la questione del considerevole 
accorciamento della vita di lavoro degli individui. Infine, come si è detto, occorrerebbe 
sondare  tutte  le  implicazioni  che  l’invecchiamento  della  popolazione  lavorativa 
comporterà  sotto  il  profilo  della  capacità  di  mantenere  elevati  livelli  di  efficienza, 
nell’ambito di un insieme di fabbisogni professionali che la società dell’informazione e 
l’economia della conoscenza andranno comunque proponendo (Ibidem).

Riformulato in altri termini, il problema concerne l’identificazione di soluzioni adeguate 
ad affrontare le implicazioni dello sviluppo tecnologico a partire dal numero sempre più 
ristretto di giovani in possesso di livelli di conoscenza adeguati per gestire tali processi 
che farà il suo ingresso nel mercato del lavoro nel prossimo futuro; al contempo, si tratta 
di comprendere in quale modo (ovvero a quali condizioni e attraverso quali strumenti) 
riqualificare  i  lavoratori  maturi  esposti  al  rischio  di  una  rapida  obsolescenza  delle 
competenze  di  cui  sono  portatori.  Soprattutto,  le  strategie  di  invecchiamento  attivo 
dovrebbero coinvolgere i lavoratori adulti ben prima che arrivi per loro l’età di ritiro dal 
lavoro (Paci, 2005).

Nella sostanza, tuttavia, nel mercato del lavoro appaiono tutt’oggi invariati, quantomeno 
nel nostro paese, gli assetti young in-old out consolidatisi negli ultimi decenni e additati 
da  tutti  gli  organismi  sovranazionali  come principali  responsabili  delle  difficoltà  ad 
accrescere i livelli di occupazione tra la popolazione più anziana. Il sistema economico, 
con tutti gli attori che ne prendono parte, continua – si potrebbe dire “naturalmente” – a 
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operare  a  partire  dalla  strumentazione  –  e  in  particolare  dall’assetto  degli 
ammortizzatori  sociali  –  che  gli  è  messa  a  disposizione,  operando  scelte  votate 
all’efficienza, forte delle riserve di manodopera qualificata (laureati) e non qualificata 
(immigrati) concentrate in diverse aree del paese e disponibili all’occorrenza a spostarsi. 
La struttura del rapporto tra attivi e inattivi non si va modificando sostanzialmente, se 
non per  un cosiddetto  “effetto  coorte”,  tutto  al  femminile,  dovuto  all’ingresso  delle 
baby boomers (che hanno dato vita  alla  femminilizzazione del mercato del lavoro a 
partire dagli anni ’70) nella classe di età attiva più elevata (55-64 anni), e che comunque 
presto si tradurranno in uno sbilanciamento a favore degli inattivi.

In assenza di misure specifiche, tra loro coordinate e concertate tra le parti, la leva della  
convenienza economica al pensionamento continua a costituire il fattore più influente 
sulle condotte individuali.

A poco serve evocare in questa prospettiva la chiave di volta della formazione, o meglio 
dell’accrescere  le  opportunità  di  apprendimento  lungo  tutto  il  corso  della  vita  per 
favorire una “naturale” propensione a mantenersi attivi nelle diverse sfere di vita e non 
soltanto al lavoro. Declinata in questi termini la formazione continua a rappresentare 
una “non risposta” poiché poggia su basi inadeguate.

Nel  corso degli  ultimi  anni  l’Unione ha contribuito a finanziare  migliaia  di  progetti 
rivolti all’educazione e alla formazione degli adulti, dentro e fuori il mercato del lavoro, 
attraverso il Fondo Sociale Europeo e programmi come Equal, Grundtvig, le iniziative 
innovative ex Art. 6.

Le esperienze virtuose e di successo, veicolate anche attraverso la messa a punto di 
piani  di  intervento  nazionali,  hanno  mostrato  che  gli  investimenti  nel  campo 
dell’apprendimento  a  tutte  le  età,  oltre  a  supportare  specifiche  transizioni  che  gli 
individui si trovano a dover affrontare nel corso della loro vita (dalla scuola al lavoro, 
tra  lavoro e  lavoro,  nel  reingresso nel  mercato  del  lavoro,  verso il  pensionamento), 
necessitano  di  trovare  fondamento  su  alcuni  indispensabili  requisiti:  il  carattere 
interistituzionale degli interventi e del loro coordinamento, la concertazione tra le parti 
che sono chiamate a sostenerli,  la rilevanza degli investimenti  economici necessari a 
garantirne  l’efficacia,  l’interdisciplinarità  degli  approcci,  la  personalizzazione  delle 
prestazioni fornite.

Collocati all’interno di un contesto di politiche attive e passive del lavoro coerenti, tali 
requisiti consentono di fare della formazione una risposta convincente alle esigenze di 
attivazione, dentro e fuori l’organizzazione del lavoro. Le esperienze nel campo delle 
metodologie  di  apprendimento,  così  come  delle  concrete  soluzioni  didattiche,  non 
mancano. È tuttavia necessario accrescere i livelli di specificità degli interventi.

Sotto quest’ultimo profilo, ciò che anche nel nostro paese è da più parti auspicato è che 
si giunga a realizzare un forte investimento sulla formazione continua,  specie quella 
rivolta ai lavoratori (Isfol, 2007; Istat, 2008a), elaborando una strategia complessiva di 
lifelong learning, aderente alla rinnovata articolazione che i corsi di vita degli individui 
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vanno  via  via  assumendo,  anche  approfittando  di  occasioni  favorevoli  come  quella 
fornita  per  esempio  dalla  progressiva  messa  a  regime  dei  fondi  paritetici 
interprofessionali (cfr. Isfol, 2007; Pepe, 2007; Pettenello, 2008; Varesi, 2008). La sfida 
del  lifelong  learning,  che  vede  il  nostro  paese  ancora  in  ritardo  rispetto  ai  partner 
europei, trova quali strumenti per essere efficacemente affrontata e vinta non soltanto le 
risorse  definite  in  ambito  di  programmazione  del  Fondo  Sociale  Europeo,  o  altresì 
quelle relative ai sopraccitati fondi paritetici interprofessionali, così come di altre risorse 
nazionali e comunitarie; un ambito altrettanto importante affinché si sviluppino buone 
pratiche non può che essere rappresentato dalle relazioni  industriali,  e in particolare 
dalla  possibilità  di  riportare  il  tema della  formazione  dei  lavoratori  all’interno  della 
contrattazione  collettiva,  sia  di  primo  sia  di  secondo  livello.  Peraltro,  la  crescente 
flessibilizzazione del mercato del lavoro dovrebbe altresì  incoraggiare a prendere in 
esame il problema a livello più complessivo, stante le ampie fasce delle forze di lavoro 
che attualmente rischiano di rimanere escluse – in quanto non rientranti nell’ambito del 
lavoro subordinato – dal novero delle opportunità di lifelong learning assicurate proprio 
dagli strumenti citati.

La  letteratura  in  materia  (Lodigiani,  2005;  Nicoletti,  2005),  così  come  i  diversi 
pronunciamenti dell’Unione Europea (Ala-Mutka, Punie, 2007) e dalle Nazioni Unite, a 
partire dalla dichiarazione di principi di Ginevra del World Summit on the Information  
Society del  dicembre  2003  (UN,  2003),  sono  peraltro  concordi  nel  riconoscere 
all’interno dei fenomeni descritti l’importante ruolo che in essi vi svolgono proprio i 
processi di apprendimento.

In  particolare,  si  sottolinea  come  invecchiamento,  processi  di  apprendimento  e  ICT 
costituiscano idealmente i vertici di un triangolo di relazioni – particolarmente strette – 
imprescindibili per comprendere le dinamiche e la natura dei cambiamenti che stanno 
spingendo le  nostre  società  verso il  modello  della  società  dell’informazione  fondata 
sulla conoscenza (knowledge-based information society). All’interno di questo contesto, 
la  popolazione anziana  costituisce un gruppo disomogeneo in rapporto ai  bisogni  di 
apprendimento e socializzazione all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Le  ICT  stesse,  sviluppatesi  rapidamente  ma  soltanto  in  tempi  recenti,  vedono  la 
componente  più  anziana  della  popolazione  in  possesso di  competenze  più deboli  in 
rapporto  al  loro  utilizzo;  e  questo  risulta  particolarmente  vero  su  entrambi  e  fronti 
rappresentati  dal  fatto  che  le  ICT costituiscono  al  contempo  sia  oggetto,  contenuto 
dell’attività di formazione, sia mezzo, strumento attraverso il quale la formazione può 
essere  veicolata.  Per  questa  ragione,  l’implementazione  della  partecipazione  alle 
opportunità  di  apprendimento  dovrebbe  prestare  un’attenzione  costante  proprio  agli 
aspetti  motivazionali  della  componente  più  anziana  della  popolazione,  considerando 
peraltro che per tale gruppo di persone i fabbisogni di apprendimento sono fortemente 
legati alla possibilità di affrontare e risolvere i problemi più quotidiani, aumentando i 
livelli di autosufficienza e di coping, migliorando complessivamente la qualità di vita.
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Come detto, il knowledge gap e lo skill gap che oggi investono la componente anziana 
della popolazione all’utilizzo delle ICT è un fenomeno contingente che andrà nel tempo 
ridefinendosi,  assumendo nuovi connotati,  via  via che le attuali  giovani generazioni, 
maggiormente socializzate al loro impiego, invecchieranno, laddove potranno emergere 
ulteriori divari legati all’accesso e all’utilizzo di nuove tecnologie nel frattempo resesi 
disponibili.  E  tuttavia  l’obiettivo  di  facilitare  la  partecipazione  degli  anziani  alla 
information and learning society rappresenta una importante meta per estendere i diritti 
di  cittadinanza  attiva,  specie  verso  quelle  fasce  della  popolazione  maggiormente  a 
rischio di esclusione, come per l’appunto potrebbero essere gli anziani.

Nel primo capitolo del presente rapporto sarà introdotta una ricognizione sulle politiche 
definite  in  sede  di  Unione  Europea  in  materia  di  e-inclusion e  di  declinazione  del 
rapporto tra invecchiamento e diffusione delle ICT. Sarà proposto inoltre uno sguardo ai 
programmi  di  azione  comunitari,  dal  Settimo  Programma  Quadro  al  Fondo  Sociale 
Europeo, sino ad arrivare a iniziative specifiche come Equal e Grundtvig, nonché alla 
progettualità in tali sedi sviluppata. In  appendice saranno presentate alcune schede di 
sintesi delle principali iniziative realizzate nei paesi membri sul tema del rapporto tra 
diffusione delle tecnologie e popolazione anziana.

Nel  secondo capitolo sarà proposta in forma schematica un’analisi delle dinamiche di 
invecchiamento  demografico  nella  società  dell’informazione,  comprendente  alcune 
chiavi  di  lettura  delle  strategie  di  risposta  al  fenomeno,  specie  in  rapporto  alla 
partecipazione attiva al mercato del lavoro, che sono state formulate specie da parte di 
organismi  sovranazionali  e  internazionali  come  l’UE;  l’Ocse,  l’Organizzazione 
mondiale della sanità.

Il terzo capitolo si soffermerà sulla questione del digital divide e sulle sue implicazione 
alla luce delle dinamiche di invecchiamento demografico. Insieme a una disamina dei 
principali  approcci  prodotti  in  materia,  sarà  proposta  una  schematizzazione  per 
declinare le dimensioni del divario digitale sulla parte più anziana della popolazone.

Nel  quarto  capitolo sarà  proposta  una  riflessione  sugli  ambiti  vitali  rilevanti  che 
delimitano,  come  richiamato  dall’Unione  europea,  i  confini  del  rapporto  tra 
invecchiamento e tecnologie, prefigurando al contempo le potenzialità di sviluppo del 
settore ICT a livello continentale. Il discorso sulle prospettive per invecchiare bene e 
attivamente al lavoro, a casa, nella comunità, sarà interpretato alla luce delle opportunità 
che lo sviluppo tecnologico può dischiudere a tutte le fasce di popolazione, ma in specie 
a quella più anziana, nonché sulla base delle barriere che ancora si frappongono alle 
possibilità  di  diffusione delle  nuove tecnologie  in  rapporto  alle  diverse  categorie  di 
destinatari.

Lungo tutto  il  quinto capitolo si  proporrà un’analisi  degli  indicatori  più rilevanti  in 
materia di information society, ponendo un accento particolare ai comportamenti assunti 
dalla  fascia  di  popolazione  di  55-74  anni  nei  confronti  delle  nuove  tecnologie,  in 
particolare internet. I dati saranno analizzati anche in chiave comparativa, con specifico 
riferimento a cinque paesi europei (Italia compresa).
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Il  sesto capitolo introdurrà un approfondimento centrato sui cinque paesi (Finlandia, 
Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia). Insieme a una ripresa dei principali indicatori di 
e-inclusion e  di  quelli  relativi  alla  popolazione  anziana,  saranno  introdotte  alcune 
dimensioni  di  benchmarking nonché  una  rassegna  delle  politiche  adottate  e  delle 
esperienze  compiute  a  livello  nazionale  nel  mediare  il  rapporto  tra  invecchiamento 
demografico e processo di diffusione delle ICT.

Nelle conclusioni saranno fornite alcune indicazioni di sintesi e di prospettiva, insieme 
alla proposta di una chiave di lettura complessiva del rapporto tra invecchiamento e 
nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,  quella  riassunta 
nell’immagine proposta anche come titolo della presente analisi: “aggrappati alla rete”.
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Il quadro delle politiche in tema di ICT e invecchiamento a 
livello comunitario

Nel corso degli ultimi anni l’Unione Europea, attraverso i propri organi deliberativi e di 
indirizzo  (Parlamento,  Consiglio  e  Commissione),  ha  pubblicato  una  serie  di 
raccomandazioni  e  linee-guida  finalizzate  all’attuazione  concreta  della  Strategia 
Europea  varata  a  Lisbona  nel  2000.  Una  Strategia  che,  nonostante  sia  di  recente 
definizione, ha richiesto revisioni soprattutto rispetto agli obiettivi di medio termine, in 
considerazione  dei  consistenti  cambiamenti  intervenuti  nello  scenario  sociale, 
economico e politico mondiale, oltre che europeo. 

Tuttavia, l’obiettivo di fondo, quello di fare dell’economia europea la più competitiva 
del mondo, un’economia fondata su una società dell’informazione e della conoscenza 
inclusive,  è  rimasto  immutato  e,  nel  tempo,  si  sono  susseguiti  incontri  e  relativi 
documenti  di indirizzo che formalizzano la necessità,  per ciascuno stato membro, di 
potenziare le proprie politiche di diffusione delle nuove tecnologie in qualsiasi ambito 
della vita privata e associata. 

Il  binomio  inclusione-nuove  tecnologie  dell’informazione  viene  interpretato  quale 
chiave di successo di ogni altra politica, non solo sociale, ma anche economica e fiscale, 
dell’innovazione e del lavoro. 

1.1 Lo sviluppo recente delle politiche europee di e-inclusion

Le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  (ICT)  rappresentano  uno 
stimolo importante per la crescita economica e la coesione sociale: si stima che il 25% 
della  crescita  del PIL e il  40% della  crescita della  produttività  dell’Unione Europea 
siano  da  imputare  alle  ICT3.  Le  differenze  tra  le  performance dei  diversi  paesi 
industrializzati sembrano spiegarsi proprio con il differenziale di investimenti e ricerca 

3 Per esempio, secondo i dati riportati in un recente studio sull’impatto della banda larga su crescita e 
produttività  (Fornefeld,  Delaunay,  Elixmann,  2008),  è  stato  quantificato  che  la  diffusione  di  tale 
piattaforma tecnologica ha determinato un incremento, al 2006, in termini di PIL europeo, pari a 82,4 
bilioni di euro. Sulla base di questo dato si può parlare di una crescita media dello 0,71% di PIL all’anno,  
quale esito di una media tra gli incrementi fatti registrare dai paesi con una rete broadband più sviluppata 
(+0,89% in media) e incrementi dei paesi a diffusione di banda larga meno sviluppata (+0,47% in media).  
Allo  stesso  modo  è  possibile  stimare  l’impatto  delle  tecnologie  broadband sulla  crescita 
dell’occupazione, in particolare quella realizzatasi nel settore dei  business services;  secondo lo studio 
citato, essa sarebbe quantificabile in oltre 700 mila jobs (ovvero posti di lavoro) all’anno tra 2000 e 2006, 
la metà dei quali frutto di crescita reale, ovvero di innovazione e dell’apertura di nuovi mercati.
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relativi alle ICT, nonché al loro utilizzo nei servizi pubblici, nelle imprese (incluse le 
PMI), nelle famiglie (Commissione delle Comunità europee, 2005a).

La Commissione Europea propone in questo modo un quadro strategico – denominato 
“i2010 (Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione)” – che 
stabilisce gli orientamenti di massima volti a promuovere un’economia digitale aperta e 
competitiva,  conferendo  alle  ICT  un  ruolo  di  primo  piano  nella  promozione 
dell’inclusione  e  della  qualità  della  vita.  Traendo  spunto  da  una  serie  di  incontri  e 
consultazioni tra soggetti competenti in materia4, la Commissione propone tre priorità 
per le politiche europee della società dell’informazione e dei media:

- creare  uno  spazio  unico  europeo  dell’informazione,  capace  di  accogliere  un 
mercato interno aperto e competitivo per la società dell’informazione e i media;

- rafforzare  l’innovazione  e  gli  investimenti  nella  ricerca  sulle  ICT,  al  fine  di 
promuovere  la  crescita  e  la  creazione  di  posti  di  lavoro  più  numerosi  e  di 
migliore qualità, estesi a tutte le categorie sociali e professionali;

- costituire  una  società  europea  dell’informazione  basata  sull’inclusione,  che 
assegni priorità al miglioramento dei servizi pubblici e alla qualità della vita, in 
grado  di  stimolare  la  crescita  e  l’occupazione  in  misura  compatibile  con  lo 
sviluppo sostenibile.

Si tratta di obiettivi coerenti con il rafforzamento della Strategia europea di Lisbona e 
che mirano a integrarsi alle altre iniziative e programmi comunitari attinenti, in modo 
diretto  e  indiretto,  all’obiettivo  primo  e  unitario  di  realizzare  una  società 
dell’informazione  massimamente  inclusiva;  programmi  e  iniziative  relative,  per 
esempio,  al  settore  audiovisivo,  radiofonico  e  televisivo  nazionale,  commerciale, 
dell’istruzione  e  formazione,  della  ricerca  e  sviluppo,  della  sicurezza  dei  dati,  delle 
nanotecnologie, dello sviluppo economico, rurale e sociale.

Con riferimento  alla  terza  priorità,  la  Commissione  Europea  afferma che  “l’impatto 
delle  ICT  sulla  società  cresce  di  pari  passo  con  l’aumento  del  loro  utilizzo” 
(Commissione delle Comunità europee, 2005a: 10), per cui auspica che, entro il 2010 
gli Stati membri

- si accertino che le ICT apportino vantaggi a tutte le categorie di cittadini. Per 
tale  motivo  la  Commissione  ha  insistito  sul  contributo  delle  ICT  e 
dell’alfabetizzazione  digitale  al  conseguimento  dei  principali  obiettivi  (in 
termini di competenze da sviluppare) previsti dall’iniziativa europea “Istruzione 
e formazione 2010”;

- rendano i servizi pubblici migliori, più efficienti e trasparenti dal punto di vista 
dei  costi,  nonché  accessibili  alle  varie  tipologie  di  utenti  (strategia  di  e-
accessibility);

4 Si veda in proposito Commissione delle Comunità europee (2003).
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- migliorino la qualità della vita di cittadini e lavoratori, garantendo la più ampia e 
capillare copertura geografica della banda larga nelle zone ancora poco servite.

Insistendo  sull’importanza  per  ciascun  governo  nazionale  di  sostenere  un  effettivo 
miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  propri  cittadini,  la  Commissione  invita  a 
promuovere iniziative che coinvolgano le ICT in alcune sfide sociali prioritarie per i 
prossimi anni, ossia la gestione della diversità culturale, la tutela ambientale (tramite, in 
particolare, la messa a punto di mezzi di trasporto sicuri e meno inquinanti) e soprattutto 
le  esigenze  di  una  società  alle  prese  con  l’invecchiamento  della  popolazione.  In 
quest’ultimo  caso,  si  pone la  priorità  di  agire  sui  diversi  fronti  che la  problematica 
coinvolge, quali, per esempio, la salute, il lavoro, la conciliazione tra impegni familiari 
ed extra-familiari, il benessere individuale e la coesione sociale più in generale.

L’invecchiamento  della  popolazione  a  ritmi  assai  rapidi,  tali  da  far  prevedere  un 
consistente aumento della fascia di persone di età superiore ai 65 anni nel prossimo 
futuro,  rappresenta  un  fenomeno  cruciale  che  ogni  governo  nazionale  si  troverà  ad 
affrontare. Per questo esso è divenuto uno dei temi di maggiore interesse delle agenzie 
internazionali  che  si  occupano  di  politiche  sociali,  economiche  e  dell’occupazione, 
prima tra tutte l’Unione Europea, come si è già avuto modo di accennare e come si dirà 
in maniera più approfondita in seguito.

Alcune  osservazioni  di  contesto  che  hanno  ispirato  le  cosiddette  politiche 
dell’invecchiamento  attivo  partono  dal  netto  allungamento  dell’aspettativa  di  vita, 
passata dai 55 anni del 1920 agli oltre 80 anni attuali. Le previsioni indicano che, grazie 
all’apporto delle generazioni dei  baby boomers, tra il 2010 e il 2030 le persone di età 
compresa tra i 65 e gli 80 anni sfioreranno il  40% della popolazione complessiva a 
livello medio in Europa. 

Un dato che non può non portare con sé rilevanti implicazioni, sia sul piano sociale che 
su quello economico,  e  del  quale  le  istituzioni  internazionali  ed europee  si  sono da 
tempo  rese  consapevoli 5.  Secondo  tali  istituzioni  un  ruolo  cruciale  per  gestire  i 
cambiamenti  è da riconoscere proprio alle ICT. L’invecchiamento della popolazione, 
infatti, pone una serie di problemi da risolvere, ma al contempo offre opportunità che, se 
ben sfruttate, possono rivelarsi una  chance in più per il conseguimento degli obiettivi 
fissati nel vertice di Lisbona.

Infatti,  come  sostenuto  in  una  recente  Comunicazione  della  Commissione  Europea 
(Commissione  delle  Comunità  europee,  2007b),  le  ICT  possono  aiutare  le  persone 
anziane a migliorare la propria qualità di vita, a mantenersi  aggiornate e a vivere in 
modo indipendente a lungo. Stanno emergendo soluzioni innovative per fronteggiare i 
problemi legati alla diminuzione della memoria, della vista, dell’udito e della mobilità6, 
senza  dimenticare  che  le  ICT  possono  fornire  un  significativo  contributo 
nell’incoraggiare  le  persone  anziane  a  rimanere  attive  nel  mercato  del  lavoro  o 

5 Si veda, per esempio, Commissione delle Comunità europee (2005c).
6 Sempre  secondo  la  Commissione  Europea,  il  45%  dei  settantacinquenni  hanno  difficoltà  nello 
svolgimento delle attività di base della vita quotidiana.
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comunque  all’interno  della  collettività  locale.  Del  resto,  proprio  l’esperienza  e  le 
competenze accumulate nel corso dell’esistenza possono rappresentare fattori importanti 
nella società della conoscenza.

Anche sul fronte economico la situazione potrebbe divenire insostenibile, dato che le 
stime per i prossimi decenni indicano un aumento del peso della spesa pubblica per 
pensioni e servizi di assistenza pari al 4-8% del PIL (basti pensare che entro il 2050 il 
numero  degli  ottantenni  raddoppierà).  Ecco  perché  risulterà  cruciale  la  capacità  di 
gestire  in  modo  oculato  ed  efficace  le  risorse  disponibili,  comprese  quelle  umane, 
partendo dall’assunto che gli anziani, sia in quanto lavoratori, sia in quanto cittadini, 
rappresentano un capitale da valorizzare. L’impiego di strumenti digitali può essere utile 
a tal fine.

D’altro canto, è altresì vero che il mercato delle soluzioni informatiche al servizio di 
questa fascia di popolazione è solo agli albori del proprio sviluppo e questo rappresenta 
un  limite  all’espressione  delle  potenzialità  insite  nelle  infrastrutture  informatiche  al 
servizio della persona.

I problemi principali sono rappresentati, innanzitutto, dell’ancora scarsa consapevolezza 
delle opportunità derivanti da investimenti in tal senso (sia da parte delle  hardware e 
software house, sia da parte degli stessi interessati, i cittadini anziani), ma anche dalla 
scarsa  integrazione  dei  programmi  esistenti,  la  difficoltà  di  utilizzo  per  chi  non  è 
esperto, la ridotta interoperabilità dei sistemi, in aggiunta agli alti costi di sviluppo e 
validazione dei programmi e a un quadro normativo non sempre trasparente e in grado 
di fornire certezza d’azione agli operatori interessati.

Sulla base di tali premesse, l’Unione Europea ha deciso di lanciare un Piano d’azione 
per l’invecchiamento attivo nella società dell’informazione (Action plan on ageing well  
in  the  information  society),  così  come  annunciato  nella  Comunicazione  del  2005 
intitolata  “i2010  –  Una  società  europea  dell’informazione  per  la  crescita  e 
l’occupazione”.  Si  tratta  di  un  piano  che  non ha  solo  l’obiettivo  di  consentire  una 
migliore  qualità  di  vita  per  le  persone  anziane,  accompagnata  da  una  significativa 
riduzione della spesa per i servizi sanitari e sociali, ma punta anche a incentivare una 
solida  base  industriale  per  lo  sviluppo  di  infrastrutture  e  servizi  informatizzati  in 
funzione del corso di vita.

Un piano che rappresenta altresì una risposta concreta alla Dichiarazione ministeriale di 
Riga7, approvata nel corso della conferenza “Le ICT per una società inclusiva”8 che ha 
riunito nell’omonima località baltica dall’11 al 13 giugno 2006 tutti i ministri degli Stati 
membri  dell’Unione  Europea,  nonché  di  quelli  candidati  e  aderenti  all’EFTA.  La 
dichiarazione  (conosciuta  come  Riga  Declaration)  poggia  sul  quadro  di  fondo 
rappresentato dalle politiche rivolte al cosiddetto invecchiamento attivo.

7 Cfr. http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf.
8 Cfr. http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm.
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Il consesso riunito a Riga, dopo aver preso atto di una serie di cambiamenti intervenuti  
nelle società e nelle economie di tutti gli stati presenti a fronte di processi di costante 
incremento della quota degli over 55 sul totale della popolazione, nonché delle comuni 
stime di ulteriore crescita  di  tale  quota,  e dopo aver  unanimemente  convenuto sulle 
ampie distanze che ancora separano tale categoria da un costante ricorso alle ICT, è 
arrivato  a  stilare  una  serie  di  priorità  da inserire  nei  documenti  di  programmazione 
sociale ed economica dei rispettivi paesi firmatari.

Le priorità stabilite sono state le seguenti:

1. farsi carico dei bisogni dei lavoratori e dei cittadini anziani. Si suggerisce di 
definire sistemi normativi che consentano di sfruttare al massimo il potenziale 
del  mercato interno dei  servizi  e dei prodotti  digitali  per  le persone anziane, 
dedicando  particolare  attenzione  al  problema  della  frammentazione  della 
domanda  e  favorendo  l’interoperabilità  delle  soluzioni  informatiche  tramite 
apposite disposizioni normative.  Un’altra modalità operativa per concretizzare 
tale  priorità  consiste  nel  migliorare  l’occupabilità  delle  persone  anziane,  in 
particolare le condizioni di lavoro e quelle che favoriscono l’equilibrio tra vita 
privata e lavorativa (così da sostenerne la produttività) attraverso strumenti di 
comunicazione  informatizzati  innovativi,  utilizzabili  anche  da  casa,  nonché 
investendo in formazione specifica per le persone più anziane. Si ritiene poi che 
le ICT debbano essere pensate per accrescere la partecipazione dei singoli alla 
società,  all’economia,  in  modo  da  favorire  le  comunicazioni  tra  cittadini  e 
organizzazioni pubbliche o private (non ultime quelle sanitarie o di assistenza, 
anche  d’urgenza),  nonché  i  contatti  sociali  e  le  occasioni  ludiche,  di 
divertimento;

2. ridurre  il  divario  a  livello  territoriale.  Ciascun  Paese  deve  affrontare  le 
differenze di opportunità esistenti tra regioni diverse del territorio nazionale in 
quanto a disponibilità e accessibilità delle reti informatiche. Un problema che 
riguarda generalmente le regioni in ritardo di sviluppo, rurali, per le quali si fissa 
l’obiettivo del 90% della popolazione in grado di connettersi a reti a banda larga 
entro  il  2010,  anche  istituendo  e  mettendo  a  disposizione  dei  cittadini  più 
svantaggiati  dei punti pubblici  di accesso a internet.  Allo stesso modo, dovrà 
essere favorita l’accessibilità alla pubblica amministrazione, con i suoi servizi 
centralizzati  e  decentrati,  ivi  comprese  le  scuole  e  i  presidi  sanitari.  Questi 
ultimi, in particolare, possono rivelarsi determinanti ai fini della sicurezza delle 
persone anziane,  in special modo quelle che vivono sole e che, per il tramite 
dello strumento digitale, possono ottenere una fonte di rassicurazione in caso di 
bisogno urgente,  ma anche per il disbrigo di pratiche amministrative,  qualora 
abbiano difficoltà di spostamento dal proprio domicilio;

3. migliorare  l’accessibilità  e  la  facilità  di  utilizzo  di  strumenti  e  programmi  
informatici.  Si  tratterebbe,  per  ciascuno  Stato,  di  recepire  nella  propria 
legislazione  quanto  previsto  dalle  direttive  europee  rivolte  alle  società 
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informatiche in materia di comunicazione digitale, ponendo attenzione ad aspetti 
quali l’utilizzo dei marchi e la standardizzazione dei prodotti, così da facilitarne 
la condivisione a livello  europeo, con il  vincolo di monitorare costantemente 
l’effettivo rispetto delle disposizioni stesse. In questo caso, la legge dovrebbe 
garantire la massima inclusione a tutte le categorie potenzialmente a rischio di 
esclusione (dall’accesso alle ICT nel caso specifico, ma anche a livello sociale 
più generale). Il riferimento quindi è non solo alle persone anziane, ma anche ai 
portatori di handicap, alle donne, ai disoccupati, agli immigrati;

4. migliorare il livello e la qualità dell’istruzione e le competenze in materia di  
calcolo. Si tratta di una priorità, questa, direttamente collegata alla possibilità 
per  tutti  di  accedere  a  una  formazione  specifica  sull’utilizzo  delle  ICT e  di 
mantenere aggiornate le proprie competenze per tutto l’arco della vita. Compito 
dei singoli governi deve essere quello di predisporre sistemi di formazione di 
base e continua, formale e informale, adeguati per le esigenze di tutti i gruppi 
sociali,  con particolare  attenzione  a quelli  a  rischio  di  esclusione,  in  ragione 
dell’ambiente  sociale  in  cui  essi  vivono  o  dei  bisogni  specifici  di  cui  sono 
portatori.  La Dichiarazione cita espressamente i disoccupati,  gli  immigrati,  le 
persone con un basso livello di istruzione, i portatori di handicap, i giovani che 
vivono  in  condizione  di  marginalità  e  i  cittadini  anziani.  I  sistemi  educativi 
devono  poi  essere  finalizzati  ad  accrescere  l’occupabilità  dei  gruppi  in 
questione, favorendo la loro permanenza (o ingresso) sul mercato del lavoro, un 
requisito,  questo,  ritenuto  fonte  primaria  di  inclusione  e  coesione  sociale.  I 
progressi compiuti dalle diverse categorie di destinatari devono essere misurabili 
e misurati, ponendo l’obiettivo di dimezzare le situazioni di ritardo rispetto alle 
competenze digitali sviluppate dal cittadino medio entro il 2010; un obiettivo da 
raggiungere anche tramite la collaborazione tra operatori del settore pubblico e 
privato.  Parimenti,  una  serie  di  strumenti  di  certificazione  delle  competenze 
dovranno  essere  messi  a  punto  da  organismi  istituzionalmente  preposti 
(università,  altri  enti  accreditati),  onde  garantirne  il  riconoscimento  e  la 
spendibilità delle stesse a livello sovra-nazionale;

5. favorire  la  diversità  culturale  relativa  all’obiettivo  dell’inclusione.  Occorre 
incoraggiare  il  pluralismo,  l’identità  culturale  e  le  differenze  linguistiche  in 
campo informatico, così da assicurare facilità di accesso ai contenuti, a supporto 
dell’integrazione europea, sulla scorta di principi quali la libertà, la tolleranza, 
l’uguaglianza,  la  solidarietà  e  la  democrazia.  In  proposito,  l’innovazione 
informatica e lo scambio di buone prassi tra Paesi o aree all’interno dello stesso 
Stato vengono indicate quali mezzi importanti, che consentono di realizzare la 
priorità in questione;

6. promuovere l’e-government inclusivo. Si raccomanda soprattutto alle società di 
informatica di impostare i nuovi programmi tenendo conto di tutto quanto sinora 
detto, così da favorire flessibilità e quindi accessibilità al più ampio numero di 
soggetti di tutti i prodotti in commercio. Un ulteriore principio ispiratore è dato 
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dalla sicurezza delle reti e dei software, che rappresenta un altro modo di porre 
l’utilizzatore al centro dei processi di innovazione, partecipazione e diffusione 
delle informazioni e che contribuisce, al tempo stesso, a infondere fiducia anche 
nelle  persone  più  scettiche  e  reticenti  all’utilizzo  delle  nuove  tecnologie, 
auspicando  soprattutto  la  fruizione  di  servizi  pubblici  o  privati  on-line (che 
garantiscono peraltro notevoli risparmi di tempo e costi);

7. attivare i mezzi appropriati, in modo tale che tutti i governi siano in grado di 
aderire  alle  iniziative  promosse  in  ambito  europeo,  al  fine  di  ridurre  i  gap 
esistenti  in ciascun paese nell’accesso e nell’utilizzo delle ICT. Il riferimento 
non è limitato esclusivamente alle risorse finanziarie, ma esteso anche a quelle 
sociali,  relazionali,  in  particolare  attraverso  la  promozione  di  partenariati  tra 
soggetti  pubblici  e  privati,  lo  scambio  di  buone  prassi,  la  cooperazione 
interistituzionale,  i  programmi  comuni  di  ricerca  e  di  sensibilizzazione 
all’utilizzo delle ICT.

In conclusione, i ministri firmatari la Dichiarazione di Riga hanno rivolto un appello a 
tutti  gli attori  interessati  alle politiche di promozione delle  ICT, quali  le imprese,  la 
società  civile,  altri  enti  di  rappresentanza  degli  interessi  collettivi,  affinché  essi 
garantiscano  la  massima  partecipazione  alle  iniziative  promosse  dalle  autorità 
pubbliche, ma anche perché svolgano un ruolo proattivo, assumendosi la responsabilità 
di  contribuire  a  tradurre  in  pratica  le  priorità  suddette,  in  ciascuno  degli  ambiti  di 
propria competenza. 

In  conclusione,  le  priorità  della  Dichiarazione  di  Riga,  costantemente  citate  quale 
riferimento in tutti i documenti che affrontano il rapporto tra ICT e inclusione sociale, 
toccano aspetti cruciali anche con riferimento alle politiche dell’invecchiamento attivo. 
Il fatto che la diffusione delle ICT tra la popolazione anziana sia posta in primo piano 
nell’ordine delle priorità evidenzia come la questione dell’invecchiamento costituisca – 
o meglio, si auspica che possa costituire – un elemento imprescindibile nelle agende 
politiche  di  tutti  i  governi.  Emerge  in  modo  evidente  in  questa  sede anche il  ruolo 
centrale assegnato all’educazione e al lavoro quali veicoli di inclusione economica e 
sociale  dei  cittadini  over 55.  Sullo  sfondo  si  osserva  altresì  un  appello  al  sistema 
imprenditoriale affinché adegui l’offerta dei prodotti informatici alle caratteristiche dei 
diversi gruppi di utenti, nonché alle autorità politiche, affinché assicurino trasparenza al 
mercato di tali prodotti e definiscano un sistema di regole a garanzia della sicurezza dei 
dati, così come sistemi di verifica della conformità agli standard europei e dell’efficacia 
dei prodotti in commercio. Il rischio reale, in effetti, consiste nel rafforzarsi dell’offerta 
di numerosi pacchetti software difficilmente compatibili tra di loro, con la conseguente 
difficoltà  o impossibilità  di  un pieno sfruttamento delle  potenzialità  degli  stessi  e la 
relativa demotivazione dell’operatore, quand’anche questi fosse dotato di buona volontà 
e  adeguata  formazione.  Da  ultimo,  l’accessibilità  degli  strumenti  digitali  viene 
interpretata  con riferimento  all’offerta  a  costi  abbordabili  anche  per  coloro  che  non 
dispongono di redditi ingenti, come appunto possono essere alcune categorie di cittadini 
anziani, specie quelle già in congedo dal lavoro.
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Tornando  agli  orientamenti  dell’Unione  Europea,  nel  proporre  nel  2007  un  piano 
d’azione  per  l’invecchiamento  attivo  nella  società  dell’informazione  (Commissione 
delle Comunità europee, 2007b) essa ha tentato di formulare un insieme di criteri  di 
indirizzo  concreti  che  potessero  tradurre  in  pratica  le  priorità  indicate  nella 
Dichiarazione di Riga.

Questo tentativo è stato operato a partire dalla messa a fuoco di tre aree di bisogno, che 
rimandano ad altrettante sfere di vita che interessano in particolare la popolazione più 
anziana:

- quella lavorativa (active ageing at work), implica la predisposizione di servizi 
che consentano di rimanere il più a lungo possibile nel mercato del lavoro in 
condizioni  sostenibili,  in  particolare,  tali  da  permettere  di  conciliare 
opportunamente  compiti  lavorativi  e  compiti  familiari  o  di  cura,  grazie  a  un 
accesso friendly alle strumentazioni digitali e alla disponibilità di servizi che non 
sempre richiedano trasferimenti dalla propria abitazione, nonché di ambienti di 
lavoro  che favoriscano l’acquisizione  di  competenze  informatiche  (e-skills)  e 
l’aggiornamento periodico delle stesse (e-learning);

- quella  sociale  (ageing  well  in  the  community),  vale  a  dire  disporre  della 
possibilità di utilizzare servizi informatizzati per intrattenere contatti con altre 
persone e mantenere viva la propria creatività (grazie, per esempio, a specifici 
pacchetti software, ma anche attraverso le modalità di interazione con la rete di 
seconda generazione, le cosiddette internet 2.0 e web 2.09). Questo risulterebbe 
un modo per migliorare la qualità della vita, rifuggendo quelle dimensioni di 
isolamento sociale che rappresentano uno dei maggiori problemi per le persone 
anziane,  soprattutto  quelle  che  vivono  in  aree  rurali,  scarsamente  popolate, 
oppure in aree urbane, ma senza o con un limitato supporto di prossimità da 
parte dei famigliari;

- quella  personale (ageing  well  at  home),  richiede  innanzitutto  una 
alfabetizzazione informatica da parte dell’utente di servizi che, grazie alle reti 
internet  può  consentire  di  usufruire  di  assistenza  on-line,  o  di  compiere 
operazioni  presso la  propria  abitazione,  o  ancora  di  dialogare a  distanza  con 
famigliari o altre persone e mantenersi aggiornati, senza particolari esigenze di 
mobilità.  Si  tratta,  in  sostanza,  di  avere  accesso  a  servizi  che  agevolino  le 
pratiche della vita quotidiana, permettendo all’anziano di conservare un elevato 
grado di autonomia e dignità personale.

La messa a fuoco di queste tre aree di bisogno, riferite a sfere di vita, rimanda dunque 
ad  altrettanti  obiettivi  che  sottolineano  in  particolare  la  dimensione  qualitativa  dei 
processi in atto, rispetto a quali è possibile cogliere le opportunità che l’intreccio tra 
ageing e  information society va ponendo, così come le barriere al  dispiegarsi di  tali 
opportunità che ancora occorre superare.
9 Cfr. O’Reilly (2005); Beer, Burrows (2007); per una declinazione al campo dell’e-learning cfr. anche 
Ludovisi (2008).
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Il  piano  d’azione  europeo  vede  quindi  gli  sforzi  per  porre  le  ICT  al  servizio 
dell’invecchiamento attivo come risposta all’esprimersi di un bisogno sociale, ma anche 
come un’opportunità economica (vedi la permanenza al lavoro e i risparmi del sistema 
previdenziale,  nonché quelli realizzabili  grazie ai servizi offerti  on-line10). La società 
dell’informazione può cioè abilitare  gli  anziani (quando e dove essi  lo desiderino) a 
partecipare pienamente alla società e all’economia, rendendosi attivi e produttivi.

Il piano analizza poi le diverse tipologie di ostacoli che le persone anziane incontrano 
attualmente  nella  cosiddetta  società  dell’informazione.  Non  è  sufficiente  infatti  il 
possesso di conoscenze in campo informatico  e  la  disponibilità  delle  strumentazioni 
necessarie  per  accedere  ai  servizi;  occorre  altresì  che  i  pacchetti  software siano 
facilmente reperibili sul mercato, compatibili con altri pacchetti integrativi di ausilio e 
che non siano eccessivamente costosi. 

Dal  livello  più  pratico-operativo,  ci  si  sposta  quindi  a  quello  delle  politiche,  con 
proposte per superare le barriere all’accesso che,  con riferimento al  caso specifico i 
cittadini  anziani  (ma non solo),  è possibile  incontrare.  Per esempio,  l’industria delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dei servizi sanitari e sociali può 
offrire molte soluzioni in termini di prodotti che agevolino la vita delle persone anziane; 
progetti di partenariato pubblico-privato possono invece favorire l’utilizzo su larga scala 
dei mezzi disponibili,  così da ridurne il costo e consentire di sperimentare soluzioni 
sempre più innovative. 

I principali ostacoli evidenziati dalla Commissione europea fanno riferimento:

- alla capacità di comprendere gli effettivi bisogni degli utenti anziani delle ICT. 
In generale, occorre premettere che il mercato dei servizi tecnologici funzionali 
al  corso  della  vita  è  ai  suoi  primi  passi.  Scarsità  di  visibilità,  mancanza  di 
standard condivisi e interoperabilità tra sistemi, incertezza sulla sostenibilità dei 
modelli economici in atto sono tra i principali problemi che caratterizzano gli 
attuali mercati in Europa. Tuttavia, la Commissione europea avverte che ogni 
azione che si intenda porre in essere richiede che l’utente rimanga al centro di 
ogni opzione di miglioramento. In effetti, nell’approccio alle nuove tecnologie le 
persone anziane si trovano in una posizione di particolare difficoltà,  che può 
essere dovuta alla condizione personale (dal punto di vista del reddito, del livello 
di istruzione, dell’area geografica in cui abitano, della condizioni di salute o del 
genere), alla complessità dell’utilizzo degli strumenti informatici,  o infine alla 
necessità di rivolgersi a intermediari professionisti o membri della famiglia per 
ricevere supporto. Tutto questo, in aggiunta alla scarsità di programmi pensati 
per  le  specifiche  esigenze  di  tale  categoria  d’utenza  (linguaggio  e  procedure 
complesse),  rischia  di  aumentarne  il  senso  di  frustrazione  e  dipendenza.  La 
Commissione  europea  fornisce  suggerimenti  tratti  dalle  soluzioni  adottate  in 

10 Vedi  anche l’ampio campo dei  consumi tecnologici  da parte  degli  anziani  che  si  potrebbe aprire,  
nell’ambito di quella che ormai è indicata come silver economy (Fondazione europea per il miglioramento 
delle  condizioni  di  vita  e  di  lavoro,  2008b).  Per  un  approfondimento  sulla  dimensione  della  silver  
economy nell’Unione Europea cfr. anche http://www.silvereconomy-europe.org/index.htm.
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alcuni paesi che hanno puntato su canali televisivi tematici dedicati agli over 55, 
sulla TV digitale, programmi di  fitness e consigli sulla salute tramite internet, 
programmi personalizzati  di guida sicura, di monitoraggio delle condizioni di 
salute  e  segnalazione  tempestiva  in  caso  di  necessità,  sistemi  di  allarme 
intelligenti. In molte realtà nazionali, poi, i sistemi sanitari e previdenziali sono 
stati  rivisti  in modo da ridurne i  costi  e affidando la responsabilità  di  alcuni 
adempimenti agli stessi cittadini o al settore privato;

- alla necessità di mercati accessibili e trasparenti. L’ormai consolidata industria 
europea  delle  ICT sembra  mancare  di  consapevolezza  dei  reali  bisogni  degli 
utenti anziani. In particolare, sono i servizi di assistenza all’accesso e all’utilizzo 
delle  ICT  a  risultare  carenti  (secondo  l’Unione  Europea  è  il  48%  degli 
ultracinquantenni  a  lamentare  l’insufficienza  di  tali  servizi).  Gli  utilizzatori 
anziani,  peraltro,  mancano  di  capacità  di  individuare  soluzioni  alternative  in 
modo  autonomo,  e  questo  fa  sì  che  il  loro  bisogno  di  guide  all’utilizzo  sia 
maggiore rispetto a un utente medio. Allo stesso modo, risulta provata l’utilità di 
programmi  di  assistenza  medica  on-line,  ma  la  delicatezza  della  tipologia  di 
servizio,  unitamente  alla  modesta  consapevolezza  delle  proprie  potenzialità  – 
oltre che di quelle del mezzo informatico – limitano fortemente il ricorso a tali 
metodi.  In  questo  caso sono le  autorità  pubbliche  a  essere  invitate  a  fornire 
maggiori informazioni alla popolazione interessata. Parimenti, l’attore pubblico 
deve concorrere alla definizione di un sistema di regole e norme che agevolino 
la  circolazione  delle  informazioni,  promuovano  partenariati  volti  a  realizzare 
progetti  di  ricerca  e  sviluppo  per  l’espansione  dei  mercati  delle  ICT, 
consentendo una riduzione dei costi di vendita ma anche di trovare soluzioni più 
personalizzate  a prezzi  accessibili  a  tutti.  La stessa mancanza di trasparenza, 
oltre  al  permanere  di  posizioni  di  monopolio,  contribuiscono  a  mantenere 
elevato il livello dei costi. Lo sviluppo del mercato delle ICT è inoltre limitato 
dalla modesta circolazione di esperienze pratiche realizzate in contesti differenti. 
Le esperienze più innovative  difficilmente  hanno diffusione su larga scala  in 
ragione degli elevati costi di realizzazione e della reticenza degli imprenditori a 
condividere i rischi connessi in caso di insuccesso;

- alla presenza di  ostacoli  normativi.  La differente  destinazione  da parte  degli 
stati delle risorse finanziarie in favore dei soggetti con disabilità, molti dei quali 
sono rappresentati da persone anziane, e in particolare lo scarso investimento in 
progetti che incoraggino l’utilizzo delle ICT, costituiscono ostacoli di primaria 
importanza. La presenza di standard condivisi a livello europeo, così come di 
procedure  e  servizi  che  rendano  più  facile  la  vita  quotidiana  di  anziani  e 
individui non autosufficienti presso il proprio domicilio rappresenta, invece, un 
veicolo  di  divulgazione  delle  nuove  tecnologie  nelle  abitazioni  degli  utenti 
(smart home). Nel caso poi di servizi di cura e assistenza, l’adozione frequente 
di questo tipo di approccio al servizio significa anche una netta riduzione dei 
tempi  di  attesa  nei  presidi  sanitari.  Alcune  buone  pratiche  nazionali  hanno 
previsto  schemi  di  rimborso  delle  spese  per  l’accesso  ai  servizi  on-line in 
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alternativa a quelli  a domicilio  o presso le sedi dei responsabili  del servizio, 
impostando  procedimenti  certi,  trasparenti  e  tempestivi.  Nello  stesso  tempo 
risulta essenziale che l’offerta dei servizi in questione avvenga nell’ambito di un 
quadro regolamentare che riconosca la validità e certifichi anche i documenti 
digitali;

- alla presenza di ostacoli di natura tecnica. La disponibilità di servizi erogabili 
mediante infrastrutture facilmente accessibili  ed utilizzabili  anche dagli  utenti 
meno esperti (user friendliness) è certamente un prerequisito basilare affinché 
anche fasce d’utenza più reticenti verso le nuove tecnologie possano decidere di 
avvicinarsi  a  esse.  Generalmente,  strutture  di  supporto,  così  come prodotti  e 
servizi, non sono concepiti per indirizzare i bisogni degli utenti, in special modo 
quelli anziani, come spesso accade nelle strategie di penetrazione dei mercati di 
nuovi  prodotti;  ecco  allora  che  gli  stessi  risultano  eccessivamente  rigidi  e 
difficilmente  inducono  l’utente  ad  adattarsi  alle  loro  caratteristiche.  D’altro 
canto,  come  si  è  già  avuto  modo  di  dire,  i  mercati  in  sé  non forniscono le 
necessarie garanzie di interoperabilità e modularità (leggi: flessibilità) tra sistemi 
e programmi se non a prezzo di elevare notevolmente i costi a carico dell’utente, 
perdendo efficienza in termini di economie di scala. Per questo la Commissione 
europea, al pari di altre agenzie internazionali, insiste sull’adozione di soluzioni 
integrate, volte a superare differenti tipi di ostacolo alla diffusione delle ICT tra 
la  popolazione  anziana,  agendo  contemporaneamente,  in  questo  caso,  sulle 
barriere sia di natura normativa sia tecnica;

- all’esistenza di ostacoli  di  base e alla  mancanza di soluzioni infrastrutturali  
adeguate. La popolazione anziana è quella in assoluto più a rischio di esclusione 
dall’accesso alle nuove tecnologie e ai relativi benefici. Questo per una serie di 
motivi  già  evidenziati,  ma comunque ribaditi  nel  piano d’azione europeo sul 
rapporto tra ICT e invecchiamento attivo il quale, citando dati di fonte Eurostat, 
ricorda  che  solo  il  10%  degli  over  65  utilizza  internet  regolarmente.  Una 
percentuale assai ridotta se comparata alla media dell’Europa a 25, pari al 47%11. 
Anche gli scarsi investimenti infrastrutturali in reti a banda larga da parte sia 
delle  amministrazioni  pubbliche,  sia  degli  operatori  privati,  è  un  elemento 
aggiuntivo  che  contribuisce  alla  spiegazione  del  ritardo  che  caratterizza 
l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle generazioni più mature e alimenta 
il  circolo vizioso che vede rincorrersi  mancanza di competenze,  economie di 
scala  e  standard,  modelli  economici  sostenibili,  investimenti  insufficienti  in 
ricerca e sviluppo;

- alla presenza di altro tipo di impedimento. Accanto alle problematiche citate, 
esistono  poi  ulteriori  cause  di  ritardo,  quali  l’eccessiva  frammentazione  di 
domanda e offerta di prodotti e servizi informatizzati. Le imprese, così come le 
organizzazioni  di  utilizzatori,  hanno  in  Europa  dimensioni  molto  limitate,  a 
differenza,  per  esempio,  di  quanto  non  avvenga  negli  Stati  Uniti  o  Canada; 

11 Fonte: Eurostat (2006), Community Survey on ICT usage in household and by individuals.
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questo determina anche uno scarso potere d’influenza nei confronti delle grandi 
industrie e delle autorità pubbliche. 

- Da ultimo,  la carenza di coordinamento e cooperazione tra gli operatori del  
mercato  dell’informatica  e  all’interno  della  catena  di  distribuzione.  Una 
collaborazione che invece è cruciale per ottenere un alto grado di visibilità dei 
prodotti,  per  aumentare  la  trasparenza  del  mercato  stesso  e  acquisire  una 
maggiore conoscenza dei bisogni dei destinatari di prodotti e servizi, ma anche 
per  trovare  nuove  soluzioni  di  interoperabilità  tra  sistemi,  per  contribuire  a 
definire regole di azione nel mercato che siano allineate a quelle internazionali e 
soprattutto  che  siano  efficaci;  infine,  per  condividere  i  rischi  connessi  agli 
investimenti  in ricerca e sviluppo di innovazioni e per monitorare i progressi 
compiuti.

- In  Figura  1 sono  riportati  alcuni  dati  ritenuti  significativi  per  dimostrare  le 
potenzialità insite in iniziative che favoriscano l’adozione delle ICT da parte dei 
cittadini anziani quale strumento ordinario, della quotidianità, utile a migliorare 
la qualità della propria vita, aumentando in particolare l’indipendenza da altri 
individui  o enti.  I  dati,  seppure siano riportati  solo a  titolo esemplificativo  e 
senza pretese di completezza, sono un primo indicatore della rilevanza, anche 
economica,  che  un  cambiamento  nelle  abitudini  e  negli  stili  di  vita  della 
popolazione  anziana  può comportare.  La  dimensione  delle  cifre  pare  tale  da 
giustificare ogni tentativo di realizzazione concreta degli indirizzi europei e non 
solo (si vedano, su tutti, le priorità della Conferenza di Riga).

Figura 1: Il potenziale del binomio ICT e invecchiamento attivo

Gli europei over 65 posseggono ricchezza per oltre 3.000 bilioni di euro

Il  mercato  per  le  soluzioni  “smart  home”  triplicheranno tra  il  2005 e il  2020,  passando dal  
coinvolgimento di 13 milioni di persone a oltre 37 milioni

68 milioni di persone nel 2005 possedevano diverse forme di disabilità connesse all’età, nel  
2020 esse diverranno 84 milioni

Le soluzioni  digitali  di controllo della salute presso i  domicilio  dei pazienti  hanno consentito  
risparmi in capo l sistema sanitario per circa 1,5 bilioni di euro all’anno nella sola Germania
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Diversi  progetti  europei  hanno  sviluppato  tecnologie  per  soluzioni  guidate  personalizzate:  
assistenza  domestica,  monitoraggio  remoto della  salute  e  sistemi  di  avviso digitale,  allarmi  
intelligenti, interfacce naturali per un accesso facilitato alle tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione anche ai non esperti.

Nell’Europa a 25, tra il 2004 e il 2050, la spesa pubblica destinata a politiche connesse all’età,  
aumenterà del 10%, un aumento pari a circa 3-4 punti del PIL. In particolare, in alcuni Paesi  
sarà circa il 20% dei lavoratori ad usufruire di servizi sociali e/o sanitari.

Negli  Stati  Uniti,  il  risparmio  ottenuto  dall’investimento  del  Governo  nazionale  in  sistemi  
informatici  standardizzati  (quindi  interfacciabili)  sul  territorio  nazionale  tra  fornitori  di  servizi  
sanitari ed altre 5 tipologie di organizzazione di cura (quali laboratori, specialisti privati, fondi  
assicurativi) è stato pari a circa 75 bilioni di dollari nel solo 2003.

Uno studio del  2002 (Seniorwatch IST 1999-29086  www.seniorwatch.de)  ha riscontrato che 
oltre  il  48% degli  europei  over  50  ritiene  che  nella  realizzazione  dei  prodotti  informatici  le  
industrie non tengano conto delle loro esigenze specifiche, nonostante tra di essi, vi siano circa  
11 milioni di potenziali clienti di nuovi cellulari, computer e servizi internet.

Fonte: Commissione delle Comunità europee (2007b: 8) e nostre integrazioni

Il  Piano  d’azione  europeo  relativo  a  “ICT  and  ageing”  prevede  la  possibilità  di 
conseguire benefici per tutte le categorie di soggetti interessati12:

- cittadini, per i quali si auspica una migliore partecipazione alla vita associata, 
grazie  a migliori  servizi  di  assistenza – soprattutto  a  livello  sanitario  – e  un 
prolungamento della vita produttiva, attraverso il continuo aggiornamento delle 
competenze sul luogo di lavoro;

- imprese,  che  potrebbero  avvantaggiarsi  di  mercati  di  dimensioni  maggiori 
rispetto a quelle attuali, nonché cogliere le opportunità esistenti all’interno del 
mercato europeo delle ICT per la popolazione anziana, in aggiunta a maggiori 
competenze  del  personale  over 55,  una  forza  lavoro  complessivamente  più 
produttiva  e  una  posizione  più  forte  in  generale  sul  proprio  mercato  di 
riferimento;

- pubblica  amministrazione,  per  la  quale  si  prospetta  un contenimento  di  costi 
grazie in particolare ai risparmi derivanti dall’erogazione diretta dei servizi, un 
conseguente  aumento  di  efficienza  e  una  migliore  qualità  dei  sistemi  di 
assistenza sanitaria e sociale.

Le azioni proposte per ottenere concretamente i suddetti benefici vengono strutturate in 
quattro aree:

12 Sono di seguito citate le principali categorie di destinatari, ma evidentemente un elenco più dettagliato e 
completo dovrebbe comprendere altri  soggetti,  quali per esempio i Ministeri  competenti  in materia,  i 
rappresentanti  dei  cittadini/utenti  anziani,  le  associazioni  di  categoria,  le  agenzie  di  assicurazione 
pubbliche e private, gli enti di ricerca e le università, le società di consulenza informatica, le compagnie  
di telecomunicazione, gli enti di certificazione.
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1. Aumentare le  conoscenze e costruire il  consenso attorno a strategie  comuni. 
Precondizione per un reale successo delle strategie volte a promuovere l’utilizzo 
delle  ICT tra  la  popolazione  anziana  consiste  nell’assunzione  della  massima 
consapevolezza,  da  parte  delle  autorità  pubbliche  competenti  in  materia,  di 
ostacoli  e  opportunità  connessi  al  raggiungimento  di  tale  obiettivo.  Le 
amministrazioni a tutti i livelli di governo (nazionale, regionale e locale) devono 
prioritariamente inserire misure a favore dell’uso delle ICT per l’invecchiamento 
attivo nei rispettivi documenti di programmazione. A questo scopo, nel corso del 
2007 la Commissione ha messo a punto una piattaforma digitale dedicata13 al 
tema  dell’invecchiamento  attivo  e  ICT,  istituendo  una  sorta  di  forum per 
condividere strategie e soluzioni innovative. Un’attenzione particolare è poi stata 
riconosciuta  alle  problematiche  specifiche  delle  donne  anziane  nella  società 
dell’informazione.

2. Creare le condizioni concrete affinché i cittadini anziani possano divenire utenti  
consapevoli  degli  strumenti  informatici.  In  merito  a  questo  obiettivo  la 
Commissione europea, data la potenzialità dell’identificazione tramite frequenza 
radiofonica  dei  sistemi  volti  a  garantire  ai  cittadini  anziani  stili  di  vita 
relativamente  indipendente,  incoraggia  il  ricorso  a  tale  tipo  di  tecnologia, 
approfondendone vincoli e opportunità, le implicazioni sul fronte della privacy,  
impegnandosi peraltro a promuovere finanziariamente programmi di ricerca e di 
sperimentazione di prototipi su larga scala14. La Commissione collaborerà poi 
con i Paesi che intraprenderanno iniziative concrete per raggiungere gli obiettivi 
fissati  nella  Dichiarazione  ministeriale  di  Riga,  partecipando  attivamente  ai 
gruppi  di  lavoro  previsti  da  “i2010”  e  promuovendo,  in  modo  particolare, 
l’individuazione  e  la  divulgazione  di  buone  prassi  realizzate  in  altri  Stati. 
Verranno  altresì  riviste  alcune  delle  Raccomandazioni  pubblicate  in  passato 
dalla Commissione (per esempio quella sulla  e-accessibility del 2005 e quella 
sull’e-health del  200415),  aggiornandole  in  base  ai  mutamenti  intervenuti  di 
recente  nello  scenario che fa da sfondo all’accesso e all’utilizzo  delle  nuove 
tecnologie da parte della popolazione over 55. Infine, nel corso del 2008 verrà 
esplorato un nuovo ambito di indagine, al fine di capire la fattibilità della messa 
a punto di una sorta di codice etico nell’utilizzo di internet e dei relativi servizi 
resi disponibili dai providers.

3. Accelerare lo stanziamento di finanziamenti per predisporre soluzioni valide e  
innovative. Un problema ancora poco dibattuto fa riferimento all’assenza di una 
cultura del controllo delle azioni poste in essere e della relativa individuazione di 
correttivi, ove necessario, per migliorarne la praticabilità. Altro tema basilare si 
riferisce alla validazione di potenziali soluzioni basate su accurate analisi socio-
economiche, così da simulare esiti e ricadute a livello locale di specifici progetti. 
Per tale ragione la Commissione, a partire dal 2007, promuove progetti pilota 

13 Si tratta della piattaforma AGE, The European Older People’s Platform, www.age-platform.org/EN.
14 Si veda in merito Commissione delle Comunità europee (2007a).
15 Commissione delle Comunità europee (2005b); Commissione delle Comunità europee (2004b).
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concernenti  ICT e  invecchiamento  attivo  nell’ambito  del  “Programma per  la 
competitività  e  l’innovazione”  (CIP)16 e  guidati  da  partenariati  allargati, 
costituiti  da  imprenditori,  fornitori  di  servizi,  amministrazioni  nazionali, 
regionali e locali. Progetti che privilegiano i temi dell’indipendenza dei cittadini 
anziani  nella  vita  domestica  quotidiana  e  del  monitoraggio  delle  disabilità 
croniche. Tali iniziative sono assicurate da impegni di spesa a valere sui Fondi 
strutturali destinati allo sviluppo economico e sociale, a garanzia della serietà 
degli impegni assunti dall’istituzione europea. A corollario dei progetti appena 
citati,  vengono  previsti  programmi  di  formazione  per  preparare  architetti  di 
sistemi  operativi  e  programmatori  che  operino  nel  pieno  rispetto  delle 
disposizioni europee e nazionali relative a software modulari e integrati con altri 
prodotti dedicati agli utenti anziani.

4. Coordinare gli sforzi di preparazione delle azioni future attraverso progetti di  
ricerca e innovazione. In proposito la Commissione ha riservato parte dei fondi 
del 7° Programma Quadro17 per progetti di ricerca sulle tecnologie della società 
dell’informazione,  ponendo  il  vincolo  di  una  precisa  focalizzazione  sul 
coinvolgimento degli utenti e sulla ricerca di sistemi e programmi adattabili alle 
esigenze specifiche degli utenti in base all’età. Viene richiesto al Parlamento e al 
Consiglio  europeo  di  supportare  una  nuova  iniziativa  di  ricerca  denominata 
“Invecchiamento  attivo  nella  società  dell’informazione”,  volta  a  collegare  e 
coordinare  tutti  i  programmi  di  ricerca  sul  tema  promossi  nei  singoli  Paesi 
membri; più precisamente, quelli finanziati nell’ambito di un’iniziativa europea 
dedicata alla progettazione di ambienti  domestici  idonei ad accogliere sistemi 
tecnologici avanzati e destinati ad aiutare le persone anziane a usufruire delle 
opportunità offerte dai servizi on-line.

In un ulteriore di lavoro redatto da una commissione di esperti di staff alla Commissione 
(Commissione delle Comunità europee, 2007c), si prendono in esame le tre principali 
sfere  d’azione  di  un  soggetto  anziano  (già  citate  peraltro  nella  premessa  al  Piano 
d’azione  europeo  per  l’invecchiamento  attivo  nella  società  dell’informazione)  ossia, 
quella della vita domestica, lavorativa e sociale. 

1. Vita indipendente nelle operazioni di assistenza sociale e sanitaria. Il problema 
che si pone è come migliorare la qualità della vita e la qualità dei servizi di cura 
sanitaria  e  sociale  destinati  agli  anziani,  mantenendo tali  servizi  a  un livello 
economicamente sostenibile (sia per i destinatari, sia per lo Stato), o addirittura 
riducendone  il  costo.  Infatti,  le  stime  per  il  prossimo  futuro  rivelano  una 
situazione preoccupante in merito alla sostenibilità finanziaria di molti sistemi 
socio-assistenziali europei. Precisamente, come ricordato, per i prossimi decenni 
in Europa,  in media,  si ipotizza una crescita  della  spesa per il  pagamento di 
pensioni e servizi di cura di lungo periodo pari a 4 punti percentuali di PIL. Un 
incremento  difficilmente  sostenibile  per  economie,  come  quelle  europee, 

16 Cfr. http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/n26104.htm; cfr. anche http://cordis.europa.eu/fp7/cip_it.html.
17 Cfr. http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html.
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recentemente caratterizzate da modesti tassi di crescita. Tutto ciò, in aggiunta 
all’aumento  della  speranza  di  vita,  impone  un  ripensamento  dei  sistemi  di 
assistenza  e  porta  a  ipotizzare  di  poter  derivare  rilevanti  vantaggi,  non  solo 
economici,  ma  anche  di  tipo  organizzativo,  individuale  e  sociale, 
dall’informatizzazione  di  servizi  e  procedure  che  aumentino  le  capacità  di 
gestione  autonoma  da  parte  dei  soggetti  anziani.  La  sfida  consiste 
nell’organizzazione di servizi efficienti, che integrino le operazioni di assistenza 
formale  e  informale,  che  si  avvalgano  di  programmi  e  software dedicati 
facilmente accessibili e utilizzabili anche da non esperti; ci si riferisce inoltre, 
per esempio, a servizi d telemedicina o assistenza sociale domiciliare a distanza. 
Se sfruttati  in modo adeguato,  gli  investimenti  in ICT possono contribuire  a 
generare risparmi che vadano a vantaggio anche delle generazioni future. 

Tre possono dirsi i principali tipi di prodotto/servizio che agevolano l’adozione 
di un modello di vita indipendente da parte del cittadino anziano: prodotti/servizi 
sanitari,  servizi  sociali,  servizi  di  assistenza personale quotidiana.  I primi e i 
secondi (tra gli esempi vi sono il tele-monitoraggio, l’assistenza per l’acquisto e 
la gestione della casa o l’amministrazione delle finanze) richiedono l’intervento 
di  professionisti.  I  terzi  vengono  erogati  per  mezzo  di  ausili  controllati 
dall’utente  stesso  (la  poltrona  elettronica  è  un  esempio),  oppure  possono 
richiedere l’aiuto di familiari o vicini di casa. 

Un’altra  tassonomia  di  prodotti  che  consentono  all’anziano  di  costruirsi  un 
ambiente  domestico  o  di  prossimità  dotato  di  servizi  personalizzati  che  gli 
permettano di vivere in modo autonomo fa riferimento alle tipologie di disabilità 
di  cui  l’anziano  soffre;  di  qui,  i  servizi  volti  ad  aumentare  la  sicurezza 
dell’abitazione (servizi  di  controllo  delle  porte  d’ingresso e di chiusura delle 
finestre  quando si  esce  di  casa  o si  va a  dormire,  sistemi  di  controllo  delle 
tubature dell’acqua o del gas o di verifica dello spegnimento delle luci durante la 
notte).  Vi  sono poi  prodotti  volti  a  compensare  difetti  di  memoria  (lavagne 
elettroniche, strumenti di avviso temporizzato, per esempio) e altri di ausilio a 
chi ha difficoltà d’udito, di mobilità, della vista, dentro e fuori casa (si parla in 
questo caso di “interfacce amiche” –  friendly interfaces – adattabili ai singoli 
problemi personali). 

Le  modalità  di  copertura  dei  relativi  costi  dipendono dalle  norme vigenti  in 
ciascun paese, ma si auspica l’adozione di forme di rimborso per gli utilizzatori 
di tali prodotti/servizi, così da incentivarne il ricorso.

2. Invecchiamento attivo e lavoro. In questo caso le politiche pubbliche tentano di 
individuare  modalità  attraverso  le  quali  fornire  opportunità  agli  anziani  di 
mettere a frutto le rispettive competenze per mantenere un posto di lavoro. La 
Commissione europea auspica il superamento del  target fissato alla soglia del 
70% dalla Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) definita a Lisbona. Una 
soglia  probabilmente  insufficiente  a  garantire  la  sostenibilità  economico-
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finanziaria dei sistemi previdenziali, soprattutto se si calcola la consistenza delle 
generazioni dei cosiddetti baby boomers (come già ricordato nella parte iniziale 
del  presente  capitolo,  supra).  Così  come  la  quota  di  popolazione  attiva  nel 
mercato  del  lavoro  deve  aumentare,  allo  stesso  modo  si  raccomanda  un 
incremento dell’età pensionabile in tutti i Paesi. Un basso tasso di occupazione 
della popolazione di età compresa tra i 55 e i 64 anni determinerebbe infatti, nel 
lungo periodo, gravi dissesti finanziari nei bilanci degli enti previdenziali. Tutto 
ciò però tende a essere ostacolato dalla scarsa propensione di alcuni datori di 
lavoro  a  mantenere  i  lavoratori  in  azienda  oltre  il  superamento  di  una  certa 
soglia  d’età.  Alcuni  assetti  legislativi,  poi,  incentivano  intrinsecamente  al 
pensionamento  anticipato,  rendendolo  talvolta  conveniente  per  gli  stessi 
lavoratori, sopratutto nel caso delle donne, gravate da istanze di conciliazione tra 
lavoro e famiglia. Inoltre, i lavoratori anziani sono generalmente più colpiti di 
altri dal problema della disoccupazione, poiché risulta impari la competizione 
sul  mercato  del  lavoro  con  i  lavoratori  giovani,  figli  dell’éra  delle  nuove 
tecnologie  e  in  possesso  di  competenze  più  aggiornate.  La  sfida  è  quindi 
rappresentata dall’investimento in sistemi di formazione professionale continua 
che  permettano  ai  lavoratori  anziani  di  conservare  un  alto  livello  di 
qualificazione e soprattutto di sviluppare competenze in ambito informatico, così 
come richiesto dal sistema produttivo moderno. Si tratta di mantenere alta la loro 
produttività  e  occupabilità  nonostante  il  passare  del  tempo  e  i  cambiamenti 
strutturali, nonché organizzativi ed economici, che si verificano nel sistema in 
cui sono inseriti. Di conseguenza, questo può produrre un impatto positivo sulla 
fiducia  e  sulla  motivazione  degli  stessi  lavoratori,  ulteriore  fattore  da  non 
sottovalutare  per  l’effettivo  conseguimento  dell’obiettivo  di  favorire  il 
prolungamento dei tempi della vita produttiva. 

Opportunità  per  i  lavoratori  anziani  di  rimanere  competitivi  sul  mercato  del 
lavoro sono rappresentate da: 

o corsi di formazione sulle ICT volti a sviluppare competenze digitali. La 
tipologia e il livello di approfondimento del corso dipende dalle scelte di 
investimento  in  capitale  umano  del  datore  di  lavoro,  ma  anche  dalle 
strategie di crescita personale dei singoli. L’esperienza pratica, tuttavia, 
ha  dimostrato  gli  indubbi  benefici  indotti  da  politiche  aziendali  di 
investimento  in  formazione,  in  particolare  nell’apprendimento  lungo 
tutto l’arco della vita, che implica la previsione di periodiche iniziative di 
aggiornamento delle competenze dei lavoratori. Iniziative utili anche per 
migliorare la produttività dei lavoratori del settore delle nuove tecnologie 
(i  cosiddetti  IT-workers),  l’attività  dei  quali,  combinata  a  quella  di 
lavoratori  con  esperienza  consolidata  (older  workers),  risulta 
notevolmente potenziata nelle performances che può produrre. Tali corsi 
sono ancora più utili per i lavoratori (anziani e non, in verità) in cerca di 
occupazione; 
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o interventi  nell’organizzazione  del  luogo  di  lavoro  volti  a  garantire 
l’efficienza  dell’attività  svolta  dai  lavoratori  anziani.  Nonostante  sia 
automatico  pensare a  un fisiologico  calo  di  produttività  dei  lavoratori 
anziani  a  causa  del  venir  meno  di  alcune  componenti  chiave  nello 
svolgimento  dei  compiti  professionali,  alcuni  studi  dimostrano,  al 
contrario,  che  se si  creano condizioni  adeguate  sul  posto  di  lavoro,  i 
lavoratori  anziani  sono in grado di  mettere  in campo risorse (facendo 
appello  soprattutto  all’esperienza  pregressa)  tali  da  compensare 
l’eventuale calo nelle abilità  fisiche e mentali  dovute all’età avanzata. 
Metodi innovativi  di  organizzazione del lavoro tentano di prendere in 
esame anche questi aspetti, così da assicurare il massimo rendimento da 
parte di tutte le forze di lavoro;

o adeguamenti dell’ambiente di lavoro finalizzati a renderli più flessibili e 
funzionali  alle esigenze dei lavoratori  di differente età.  L’introduzione 
delle ICT, tuttavia, può anche introdurre nuovi elementi di rischio, per 
esempio  derivanti  dall’eccessiva  esposizione  ai  display dei  computer 
(peggioramento della vista), alla forma dei  mouses e di altri  ausili per 
l’utilizzo  delle  strumentazioni  informatiche  che  possono  causare 
patologie della mano (tendiniti), per cui potrebbe rendersi utile scegliere 
i modelli a seconda dell’età del lavoratore e, allo stesso modo, dovrebbe 
essere  possibile  personalizzare  gli  standard di  funzionamento  dei 
personal computer.

Le iniziative volte a prolungare la permanenza dei lavoratori anziani nel mercato 
del  lavoro  vedono  quale  principale  attore  il  datore  di  lavoro,  generalmente 
affiancato da organi interni all’impresa (per esempio il servizio risorse umane), 
oppure  un  professionista  esterno  (ente/consulente  di  formazione).  Anche  le 
amministrazioni  pubbliche  possono  concorrere  a  incoraggiare  l’iniziativa 
dell’imprenditore,  prevedendo  incentivi  o  la  partecipazione  ai  costi  per 
l’adattamento  dei  posti  di  lavoro  con  strutture  o  servizi  informatizzati. 
Parimenti,  un  effetto  positivo  può  essere  ottenuto  l’adozione  di  leggi  anti-
discriminazione in ragione dell’età  del lavoratore.  Spesso emerge come siano 
soprattutto  le  realtà  aziendali  di  maggiori  dimensioni  a  investire  in  ICT e  a 
sperimentare  nuove  soluzioni  nell’organizzazione  della  sede  di  lavoro,  alla 
ricerca di incrementi di produttività e di efficienza. Gli esperti europei osservano 
tuttavia come rilevanti vantaggi da tale tipo di scelte possono essere conseguiti 
anche da parte delle piccole e medie imprese.

3. Partecipazione sociale. Le nuove tecnologie vengono viste come uno strumento 
in grado di aumentare, anche in modo significativo, la partecipazione di tutta la 
collettività, compresa la quota di anziani che in essa si trova inserita, alla vita 
comunitaria, evitando, in particolare, ogni forma di esclusione sociale. Internet, 
per esempio, consente di accedere a informazioni di ogni tipo e di contattare in 
tempo  reale  persone che  non si  possono incontrare  fisicamente.  Esso  quindi 
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possiede un enorme potenziale in termini di partecipazione alla vita sociale e si 
presenta  di  semplice  usabilità.  Di  fatto,  tuttavia,  l’accessibilità  delle  relative 
strumentazioni,  al  pari  della  diffusione  di  competenze  di  base  per  trarre 
vantaggio  dall’utilizzo  delle  ICT,  non risulta  affatto  scontato.  A soffrire  dei 
maggiori problemi tra i cittadini anziani, come già evidenziato, sono coloro che 
vivono in aree depresse, in ritardo di sviluppo, che possiedono un basso livello 
di qualificazione e redditi modesti. Tutto ciò può causare – come si dirà in una 
delle  successive  sezioni  del  presente  rapporto,  infra –  una  spirale  viziosa, 
alimentando, in assenza di contromisure efficaci, divari di competenze digitali 
con  effetto  cumulativo  nel  tempo,  fino  a  divenire  elemento  cruciale  di 
stratificazione  sociale.  L’isolamento  sociale,  la  rarefazione  dei  rapporti  tra 
individui, del resto, è indicato quale male primario della nostra società. Dalle 
nuove tecnologie possono provenire risposte per scongiurare la degenerazione di 
tale  fenomeno,  consentendo  ai  cittadini  anziani  di  costruirsi  le  occasioni  di 
incontro con altre persone, per esempio condividendo iniziative sportive, viaggi, 
tempo  libero,  formazione,  partecipazione  a  iniziative  della  società  civile 
organizzata su questioni di interesse della comunità di appartenenza. 

I  prodotti  e  i  servizi  in  esame  generalmente  possono  essere  acquistati 
direttamente  dall’utente.  Tuttavia,  spesso  accade  che  questi  necessiti  di 
assistenza  da  parte  della  propria  famiglia  o  della  comunità  ristretta  di 
appartenenza (amici, vicini) al fine poter di utilizzare o mantenere aggiornati i 
prodotti  o servizi  digitali  acquistati.  In  questo caso risulta  evidente  come un 
ruolo chiave sia giocato dalla motivazione personale, dal livello di competenze e 
del reddito disponibile. Iniziative collettive locali possono fungere da incentivo 
per  l’acquisizione  e  l’utilizzo  costante  dei  prodotti  o  servizi,  per  esempio 
attraverso l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione o l’erogazione di fondi 
integrativi per l’acquisto dei prodotti/servizi.

Un  contributo  interessante  pare  infine  provenire  dall’azione  più  recente  promossa 
dall’Unione  Europea,  che  fa  riferimento  all’iniziativa  “e-inclusion”  (2008)18 volta  a 
coinvolgere gli stati membri in progetti comuni di messa a punto di soluzioni digitali 
innovative  al  servizio  dell’invecchiamento  attivo.  All’iniziativa  è  stato  associato  Il 
bando “European eInclusion Awards” (con scadenza a settembre del 2008) tramite il 
quale  le  organizzazioni  pubbliche  e  private  possono  sottoporre  alla  commissione 
competente  i  progetti  sperimentati  al  fine  di  diminuire  il  cosiddetto  digital  divide 
all’interno  dell’Unione.  Il  fine  ultimo  di  questo  programma  consiste  nel  reperire  e 
successivamente assicurare la massima divulgazione di buone prassi tra i Paesi membri. 

L’iniziativa  prende  le  mosse  dalla  constatazione  dei  miglioramenti  molto  modesti 
conseguiti  successivamente  alla  Dichiarazione  di  Riga  e  alle  priorità  in  quella  sede 
individuate. Per tali ragioni è stata lanciata una vera e propria campagna di promozione 
sul  tema  dell’inclusione  digitale  che  verte  sul  metodo  della  moltiplicazione  delle 
informazioni  sui vantaggi  derivanti  dall’utilizzo delle ICT, soprattutto  a favore delle 
18 Cfr. http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm.
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persone  anziane.  Lo  stesso  obiettivo  è  stato  perseguito  scegliendo  la  formula 
dell’assegnazione di premi (awards) ai progetti  di ricerca che si sono maggiormente 
distinti  per  i  risultati  conseguiti  sul  tema  dell’e-inclusion,  cercando  al  contempo  di 
stimolare idee creative e dare la massima diffusione a soluzioni innovative, anche se 
ancora  in  fase  sperimentale,  nonché   promuovendo,  ove  possibile,  partenariati  per 
migliorarle o realizzarne di nuove.

Figura 2: Politiche europee di e-inclusion dal 2005 a oggi

Data Iniziativa Indicazioni
02.02.2005
COM(2005) 
24

Revisione obiettivi di Lisbona 
in termini di occupazione e 
crescita. “Lavoriamo insieme 
per la crescita e 
l'occupazione. Un nuovo 
slancio per la strategia di 
Lisbona”

 Rilanciare  le  priorità  politiche  dell’Agenda  di  Lisbona  in 
materia di crescita e di occupazione.

 Maggiore crescita:
- rendere  l'Unione  europea  (UE)  più  attraente  per  gli 

investitori e i lavoratori; 
- incoraggiare la conoscenza e l'innovazione, migliorando 

l'investimento  nella  ricerca  e  nello  sviluppo,  facilitando 
l'innovazione,  l'adozione  delle  tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ITC).

 Posti di lavoro più numerosi e migliori:
- attirare un maggior  numero di  persone sul  mercato del 

lavoro e modernizzare i sistemi di previdenza sociale;
- migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle 

imprese  ed  aumentare  la  flessibilità  dei  mercati  del 
lavoro;

- investire  ulteriormente  nel  capitale  umano  tramite  il 
miglioramento dell'istruzione e delle competenze.

 Migliore governance tramite il coordinamento di:
- politiche  del  mercato  del  lavoro  (processo  di 

Lussemburgo);
- riforme  microeconomiche  e  strutturali  (processo  di 

Cardiff);
- misure  macroeconomiche  e  di  bilancio  (processo  di 

Colonia).
01.06.2005
COM(2005) 
229

“i2010 – una società europea 
dell’informazione per la 
crescita e l’occupazione”

Affrontare  in  modo  integrato  le  problematiche  connesse  alla 
società dell'informazione e le politiche in materia di audiovisivi 
nell'UE. Coordinare le azioni degli Stati membri per facilitare la 
convergenza digitale. Per elaborare questo quadro strategico ci 
si è basati su un'ampia consultazione di soggetti attivi in questo 
campo tramite iniziative quali “eEurope  ”   e la “Comunicazione sul 
futuro  della  politica  europea  in  materia  di  regolamentazione 
audiovisiva”.
Obiettivi  prioritari  che  le  politiche  europee  della  società 
dell'informazione e dei media devono conseguire entro il 2010: 

- realizzare  uno  spazio  unico  europeo 
dell'informazione; 

- rafforzare l'innovazione e gli investimenti nella ricerca 
sulle ITC;

- realizzare una società dell'informazione e dei media 
basata sull'inclusione.

13.09.2005
COM(2005) 
425

Comunicazione sulla 
eAccessibility

 Migliorare l’accessibilità di prodotti e servizi legati alle ICT in 
Europa, attraverso tre nuove strategie:
- appalti  pubblici:  inserire  criteri  di  accessibilità  nelle 

condizioni  degli  appalti  pubblici  e  armonizzando  tali 
prescrizioni negli appalti di tutta l’Europa;

- certificazione:  diffondere il  marchio di eAccessibilità  per 
beni  e  servizi,  riconosciuto  a  livello  europeo,  onde 
certificare  il  rispetto  di  precise  condizioni  per 
l’accessibilità  degli  stessi.  Sviluppo  di  sistemi  di 
certificazione  (rilasciata  da  terzi  o  autocertificazione), 
comprensivi di meccanismi di controllo e valutazione;

- migliore  utilizzo  della  legislazione  esistente:  cooperare 
con gli altri Paesi membri dell’UE per sviluppare pratiche 
di utilizzo di direttive nazionali che contengono condizioni 
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favorevoli all’accessibilità (ad esempio, direttiva di parità 
di trattamento in materia di occupazione e condizioni di 
lavoro,  direttiva  sulle  apparecchiature  audio  e  di 
telecomunicazioni, direttiva sugli appalti pubblici)

11.06.2006 Dichiarazione ministeriale di 
Riga

 Sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno di servizi 
e  prodotti  ICT,  promuovendo  l'interoperabilità  tramite 
standard e specifiche comuni;

 migliorare le possibilità di impiego e le condizioni di lavoro dei 
lavoratori  più anziani  incrementandone la produttività anche 
mediante  l'utilizzo di  soluzioni  ICT e progetti  di  formazione 
sulle nuove tecnologie;

 aumentare la disponibilità di connessioni a larga banda nelle 
zone  poco  servite,  con  l'obiettivo  di  coprire  il  90%  della 
popolazione, entro il 2010;

 tenere  sempre  conto  delle  necessità  dei  disabili  nella 
revisione di direttive concernenti le tecnologie ICT, istituendo 
una commissione di rappresentanti dei Paesi membri che ne 
coordini l’evoluzione;

 rafforzare i piani  di formazione con l'obiettivo di dimezzare, 
entro  il  2010,  le  diversità  nei  gradi  di  alfabetizzazione  e 
competenza  informatica  tra  la  popolazione  media  e  le 
categorie svantaggiate;

 consentire il riconoscimento trans-nazionale dei titoli acquisiti 
in linea con gli orientamenti europei in tema di "formazione 
continua"

14.06.2007
COM(2007) 
332

Piano d’azione “Invecchiare 
bene nella società 
dell’informazione”

 Definire strategie comuni di diffusione delle conoscenze, della 
fiducia e del consenso nei confronti delle ICT.

 Creare  le condizioni  perché quanto  al  punto  precedente  si 
realizzi  concretamente (eliminare le barriere di tipo legale e 
tecnico).

 Aumentare gli investimenti e accelerare la messa a punto di 
soluzioni  innovative (promuovere una serie di progetti-pilota 
nell’ambito  del  Programma  per  l’Innovazione  e  la 
Competitività – PIC).

 Coordinare gli sforzi futuri tramite iniziative comuni di ricerca 
(v. Programma “Ambiente domestico assistito”)

14.06.2007
COM(2007) 
329

Programma di ricerca 
“Ambiente domestico 
assistito” (AAL, Ambient  
Assisted Living)

 Coordinare  i  programmi  di  ricerca  nazionali,  finanziati 
nell’ambito  del  VII  Programma Quadro  (e  secondo  quanto 
previsto  dall’art.  169  del  Trattato  dell’Unione  Europea) 
finalizzati  ad  aumentare  l’autonomia  delle  persone  anziane 
nello  svolgimento  delle  attività  quotidiane,  riducendone  la 
dipendenza da soggetti esterni e prolungando il più possibile 
la loro permanenza nell’ambiente domestico.

 Creare massa critica per la ricerca, sviluppo e innovazione a 
livello  europeo,  nel  campo  delle  nuove  tecnologie  per 
invecchiare bene nella società dell’informazione.

 Promuovere  investimenti  e  un  programma  comune  sulla 
demotica per soggetti deboli.

08.11.2007
COM(2007) 
694

Iniziativa europea eInclusion 
“Partecipare alla società 
dell’informazione”

 Rafforzare la visibilità dell’importante contributo che l’e-
inclusione può apportare alla qualità della vita, la crescita 
economica e l’occupazione.

 Promuovere: 
- una campagna e-Inclusione “e-Inclusion, be part of it!” 

(e-inclusione, partecipa anche tu!) destinata, nel corso 
del 2008, a sensibilizzare e collegare tra loro le attività;

- una conferenza ministeriale per rendere noti i 
progressi e rafforzare gli impegni;

- un quadro di azione strategico per l’attuazione della 
dichiarazione ministeriale di Riga:
1. garantendo  le  condizioni  che  consentano  a  tutti  di 

partecipare alla società dell’informazione, colmando le 
lacune  in  materia  di  banda  larga  e  accessibilità, 
affrontando  i  divari  di  competenze  e  agevolando 
l’offerta di ITC a costi ragionevoli;

2. accelerando  la  partecipazione  effettiva  dei  gruppi  a 
rischio di esclusione, potenziando le attività in materia 
di e-governement ed e-inclusione conformemente alla 
dichiarazione  ministeriale  di  Lisbona  del  settembre 
2007 e migliorando la qualità della vita;

3. integrando le azioni a favore dell’e-inclusione al fine di 
ottimizzarne  gli  impatti  a  lungo  termine.  A  livello  di 
imprese  gli  accordi  facoltativi  sull’e-inclusione 
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dovrebbero  beneficiare  del  pieno  sostegno  delle 
autorità  europee  e  nazionali.  Le  associazioni  di 
utilizzatori  dovrebbero  rafforzare  la  loro  azione  a 
favore  dell’e-inclusione.  La  Commissione  Europea, 
infine,  valuterà  ogni  anno  i  progressi  nel 
conseguimento degli obiettivi di Riga sulla base di un 
insieme  di  indicatori  desunti  dalla  stessa 
Dichiarazione.

In  Figura  2 sono  riepilogate  schematicamente  le  principali  iniziative  promosse 
dall’Unione  Europea  nell’ambito  della  propria  politica  orientata  a  sensibilizzare  in 
primo  luogo  i  governi  nazionali,  ma  anche  tutti  gli  attori  interessati,  rispetto  alle 
potenzialità  insite  nei  progetti  che  avvicinino  i  cittadini  anziani  alle  ICT.  Nella 
convinzione che queste ultime rappresentino una necessità sociale (a livello meso), ma 
anche  un’opportunità  per  l’economia  europea  nel  suo  complesso  (a  livello  macro), 
l’Unione ha messo in campo risorse proprie onde contribuire all’investimento iniziale di 
governi, imprese e cittadini.

1.2 La revisione di metà periodo del programma i2010

Con il 2008 l’iniziativa comunitaria i2010 è giunta a metà del proprio percorso. Già a 
partire dall’anno precedente la Commissione europea ha dunque avviato un suo riesame, 
svolto in particolare alla luce delle priorità in materia di crescita e di occupazione nel 
mercato  unico  europeo19 che  avevano  ispirato  il  lancio  dell’iniziativa  stessa 
(Commissione delle Comunità europee, 2008a).

Riconoscendo in particolare che l’Europa:

- ha conseguito notevoli progressi verso la creazione di una economia delle reti, e 
che  tuttavia  tali  progressi  dovrebbero  ancora  incrementarsi,  guidando  la 
transizione a livello globale verso le reti di prossima generazione;

- dovrebbe  sfruttare  maggiormente  il  fatto  di  costituire  il  più  grande  mercato 
mondiale  per  numero  di  consumatori  del  mondo  sviluppato,  e  invece  sconta 
ritardi in particolare nella creazione di un unico mercato digitale europeo;

- presenta una spesa per investimenti di ricerca nelle ICT inferiore agli obiettivi 
auspicati in molti paesi membri;

- dovrebbe meglio accompagnare le aspettative e le preoccupazioni del pubblico 
rispetto alla società dell’informazione;

sono formulate una serie di proposte concrete per ri-orientare l’iniziativa i2010 al fine di 
promuovere ulteriormente la competitività e la diffusione le ICT in Europa.

19 Cfr. in particolare Commissione delle Comunità europee (2007).
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In  coerenza  con  le  tematiche  poco  sopra  evidenziate,  le  proposte  formulate  nella 
comunicazione della Commissione riguardano innanzitutto la sfida delle reti del futuro  
e di internet. In questo campo, sulla base dell’interesse a realizzare quanto prima una 
convergenza digitale,  si  auspica in particolare il  passaggio verso la versione evoluta 
dell’IP  (Internet Protocol),  denominata  IPv6,  ovvero  un  protocollo  in  grado  di 
assicurare  un  numero  maggiore  di  indirizzi  disponibili  e  di  applicazioni  innovative 
basate  su  tecnologie  wireless.  Allo  stesso  tempo,  viene  intensificata  l’attività  di 
elaborazione di indici in grado di misurare le prestazioni broadband, incoraggiando gli 
stati membri a incrementare la penetrazione di tale tecnologia tra la popolazione sino 
alla soglia del 30% da raggiungere entro il 2010.

Il  secondo ordine di  proposte  riguarda  il  contributo  delle  ICT al  rafforzamento  del  
mercato unico della  società  dell’informazione.  Il  tema centrale,  in  questo ambito,  è 
rappresentato  dalla  riforma  del  sistema normativo  delle  TLC e  dal  lancio  di  quello 
riguardante  i  contenuti  on line.  La  frammentazione  normativa  dei  27  paesi  membri 
dell’Unione è infatti assai elevata, e costituisce uno dei principali fattori di ostacolo allo 
sviluppo  competitivo  del  sistema,  anche  e  soprattutto  nel  campo  del  commercio 
elettronico, dove le priorità sono rappresentate dal poter rimediare alle sovrapposizioni 
dei  requisiti,  alle  lacune  e  alle  incoerenze  dell’attuazione  normativa,  tenendo  al 
contempo il passo con l’evoluzione tecnologica, consolidando il percorso (cfr. Figura 65 
in allegato 1) verso un funzionamento efficace del mercato elettronico interno. Le azioni 
concrete  previste  dall’iniziativa  i2010  riguardano  il  sostegno  all’istituzione  di  una 
Autorità  unica  europea  in  materia  di  comunicazioni  elettroniche,  così  come  la 
definizione di un piano d’azione per promuovere ulteriormente strumenti come la firma, 
l’autentificazione nonché la fatturazione digitali.

In terzo luogo, il riesame intermedio dell’iniziativa prevede di concentrare l’attenzione e 
gli  sforzi  per  affrontare  la  sfida  della  competitività  con l’innovazione  e  la  ricerca. 
L’obiettivo di investire in tale campo di ricerca il 3% del PIL entro il  2010 rimane 
ancora lontano. Per questa ragione,  l’Unione Europea ha deciso di fare delle  ICT il 
settore  più  importante  del  settimo  programma  quadro  (FP7).  Al  contempo,  essa  è 
impegnata  a  promuove,  nel  campo  della  R&D, la  nascita  di  iniziative  tecnologiche 
congiunte, nella forma di partenariati pubblico-privati di ricerca, a livello europeo. Su 
questa base, una dei più importanti mercati guida sul quale far convergere le diverse 
iniziative è stato individuato nell’e-health (la cosiddettà “sanità elettronica”), mercato 
che  vede  peraltro  il  settore  pubblico  come  principale  buyer di  tecnologia.  Un altro 
settore che suscita un particolare interesse, e sul quale gli investimenti in ricerca ICT 
sono invitati a concentrarsi, è quello dell’efficienza energetica.

Infine, il quarto gruppo di proposte riguarda la necessità di pervenire a un programma 
politico  a  lungo  termine  per  gli  utenti  dell’ambiente  digitale.  Sebbene  la  crescita 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie sia un fenomeno inarrestabile e irreversibile, una 
larga  parte  della  popolazione  europea  ne  risulta  tuttora  esclusa,  specie  dall’uso  di 
internet. Per questa ragione la Commissione si è impegnata a conseguire l’obiettivo del 
conseguimento di una società dell’informazione accessibile a tutti i cittadini europei. A 
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questo  scopo essa  ha  puntato  sull’iniziativa  eInclusion¸  sulla  proposta  di  normativa 
relativa  all’eAccessibility,  concentrando poi  l’attenzione  anche sulla  domotica  per  le 
categorie  deboli,  al  fine  di  rispondere  alle  sfide  dell’invecchiamento  attivo  della 
popolazione.  Tra  le  altre  iniziative  in  cantiere,  si  segnalano  in  particolare  la 
pubblicazione di una guida sui diritti  e sui doveri degli utenti dell’ambiente digitale, 
nonché il lancio del programma “Safer Internet 2009-2013” rivolto alla tutela dei minori 
e alla lotta contro i contenuti illegali della rete.

La mid-term review dell’iniziativa i2010 ha costituito anche l’occasione per ricapitolare 
tutte le azioni finalizzate a preparare e realizzare il futuro digitale d’Europa poste in 
essere nel corso degli ultimi anni. Una lista delle iniziative intraprese, contenente tutti 
gli  item ufficialmente  adottati  a  livello  comunitario  prima  della  revisione  di  metà 
termine,  ovvero tra  il  lancio  dell’iniziativa  nel  giugno 2005 e il  marzo  del  2008,  è 
contenuta in Commissione delle Comunità europee (2008a). 

A integrazione e completamento dello schema riassuntivo dei contenuti dei principali 
documenti  della Commissione europea posto a conclusione del precedente paragrafo 
(cfr. Figura 2), è utile sovrapporre dunque la lettura analitica delle acquisizioni chiave e 
delle  azioni  future  annunciate  contenute  nella  documentazione  che  accompagna  il 
riesame di medio periodo dell’iniziativa i2010 (cfr. in particolare, ibi: 57-75).

Una  ulteriore  comunicazione  della  Commissione,  che  porta  come  data  la  fine  di 
settembre 2008 (Commissione delle Comunità europee, 2008b), assume come oggetto 
di attenzione quello che definisce “l’internet del futuro”, auspicando che siano intrapresi 
passi  preparatori  verso  la  definizione  di  una  cornice  di  condizioni  affinché  la  rete 
internet si mantenga dinamica, aperta e sicura.

1.3 Invecchiamento e ICT nei programmi di azione comunitaria

1.3.1 Il 7° Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

Il riconoscimento della funzione cruciale che le nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione assolvono nella creazione di opportunità di impiego e nell’elevare la 
qualità  di  vita  della  popolazione  d’Europa  ha  spinto  le  istituzioni  comunitarie  a 
sviluppare diversi programmi d’azione che, in forma più o meno esclusiva, mirano a 
rafforzare  gli  investimenti  in  ricerca,  promozione,  formazione  alle  ICT,  anche  in 
risposta alla questione dell’invecchiamento demografico della popolazione.

Come ricordato, oltre al fatto che il settore ICT costituisce tra il 6 e l’8% del prodotto 
interno lordo dell’Unione, esso risulta vitale per il sistema in quanto:
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- consente di affrontare la sfida della globalizzazione dei mercati incoraggiando 
l’innovazione, la creatività e la competitività attraverso l’economia;

- diffonde conoscenza in tutte le aree scientifiche e tecnologiche;

- rende più efficiente il vasto settore pubblico europeo, modernizzando comparti 
che vanno dall’istruzione all’energetico;

- affronta  le  sfide  sociali,  accrescendo  la  qualità  di  vita  e  affrontando 
l’invecchiamento della popolazione.

Per tute queste ragioni, ovvero per avere la meglio sulle sfide sociali e tecnologiche, 
nonché per rimanere competitivi  e salvaguardare gli standard di vita, la ricerca nelle 
ICT costituisce uno dei temi chiave del settimo programma quadro (FP7) per la ricerca e 
lo sviluppo tecnologico dell’Unione Europea (Commissione europea, 2006).

L’FP7, che in particolare finanzierà la ricerca in Europa dal 2007 al 2013, è organizzato 
in quattro programmi specifici, ciascuno dei quali tocca in forma diretta o indiretta il 
tema delle ICT:

- il programma cooperazione ha una dotazione finanziaria di 32,4 miliardi di euro; 
esso  mira  a  far  acquisire  all’Europa  la  leadership in  dieci  aree  chiave20, 
attraverso il finanziamento della ricerca condotta da organizzazioni che attivino 
collaborazioni attraverso i confini nazionali.  All’interno di tale programma, le 
ICT costituiscono una delle dieci aree tematiche chiave che, da sola considerata, 
prevede una dotazione finanziaria pari a 9,1 miliardi di euro (la più ampia in 
assoluto);

- il programma capacità ha un budget di 4,1 miliardi di euro, mira a migliorare le 
capacità di ricerca e innovazione in Europa e a garantire il loro utilizzo ottimale, 
articolandosi in sette aree chiave21. Le ICT sono implicate nell’area Infrastrutture 
di ricerca, per la quale è stata stanziata una cifra pari a circa 600 milioni di euro;

- il programma idee ha una dotazione di 7,5 miliardi di euro e mira a rafforzare 
l’eccellenza, il dinamismo e la creatività della ricerca europea (specie quella “di 
frontiera”,  “di  base”)  per  rendere  l’Europa  più  interessante  e  attrattiva  per  i 
ricercatori europei e di paesi terzi e gli investimenti della ricerca industriale. Per 
raggiungere questo obiettivo, nell’ambito di questo programma è stato istituito il 
Consiglio  Europeo  della  Ricerca  (ERC)22.  Le  ICT nel  programma  idee,  così 
come  nel  programma  persone che  di  seguito  sarà  brevemente  descritto,  non 
costituiscono un’area di attenzione specifica; tuttavia, essendo entrambi i citati 

20 1) Salute, 2) Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie, 3) Tecnologie dell’informazione e 
della  comunicazione,  4)  Nanoscienze,  nanotecnologie,  tecnologie  dei  materiali  e  dei  processi  di 
produzione, 5) Energia, 6) Ambiente (inclusi cambiamenti climatici), 7) Trasporto (inclusa aeronautica), 
8) Scienze socioeconomiche e umanistiche, 9) Spazio, 10) Sicurezza.
21 1) Infrastrutture di ricerca, 2) Ricerca a vantaggio delle PMI, 3) Regioni della conoscenza e sostegno ai  
distretti regionali basati sulla conoscenza, 4) Potenziale di ricerca, 5) Scienza nella società, 6) Sostegno  
allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca, 7) Attività specifiche di cooperazione internazionale.
22 Cfr. http://erc.europa.eu/.
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programmi orientati alla ricerca scientifica e tecnologica, essi rendono possibile 
il finanziamento di iniziative applicate al campo delle ICT.

- il programma persone vede stanziati complessivi 4,7 miliardi di euro, e mira a 
rafforzare il capitale umano della ricerca europea. Riconoscendo che uno degli 
aspetti  fondamentali  per  incentivare  la  concorrenza  nel  campo  scientifico  e 
tecnologico è la numerosità  e la qualità delle risorse umane,  il  programma – 
organizzato in cinque aree23 – si pone l’obiettivo strategico globale di rendere 
l’Europa  più  attraente  per  i  ricercatori,  quale  premessa  per  consolidare  e 
sviluppare ulteriormente lo “Spazio europeo della ricerca”.

Tra quelli definiti nell’FP7, il programma cooperazione è quello che riveste maggiore 
interesse,  sia per l’entità dello stanziamento finanziario complessivo, sia perché esso 
dedica  specifica  attenzione  al  tema  delle  ICT e  in  particolare  alla  declinazione  del 
rapporto tra invecchiamento e nuove tecnologie.

In primo luogo, esso promuove anche in termini di metodo un approccio all’eccellenza 
incentrato sui modelli di cosiddetta ricerca in collaborazione (attivabili attraverso una 
gamma di meccanismi di finanziamento che vanno dai progetti in collaborazione, alle 
reti di eccellenza, alle azioni di coordinamento e appoggio), anche con l’obiettivo di 
attrarre sul territorio dell’Unione ricercatori e investitori.

Allo  stesso  modo,  il  programma  cooperazione promuove  il  coordinamento  tra  i 
programmi di ricerca nazionali attraverso in particolare due strumenti: lo schema ERA-
NET24 e la partecipazione dell’Unione Europea in programmi di ricerca nazionali attuati 
congiuntamente (in base all’articolo 169 del Trattato UE25). È attraverso quest’ultimo 
strumento di azione che ha preso avvio il  progetto AAL (Ambient  Assisted Living) 
Joint  Programme26.  Si  tratta  nelle  sue finalità  di  un programma di  finanziamento  di 
ricerca  e  sviluppo  indirizzato  al  cambiamento  demografico  in  Europa.  Esso  è  stato 
sottoscritto da 23 stati membri e associati all’Unione e finanziato anche dalla Comunità 
europea sulla base delle possibilità di intervento nel campo della ricerca istituite per 
l’appunto dal Trattato UE.

Il programma AAL si propone in particolare di promuovere:

- l’emergere di prodotti, servizi e sistemi innovativi ICT based per rispondere agli 
obiettivi di “invecchiare bene a casa, nella comunità, al lavoro” (cfr. le finalità 
dell’iniziativa i2010 nel paragrafo precedente,  supra),  con ciò accrescendo la 
qualità di vita, l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e 
l’occupabilità delle persone più anziane, riducendo contestualmente i costi per la 
cura e l’assistenza socio-sanitaria;

23 1) Formazione iniziale dei ricercatori, 2) Formazione continua e sviluppo della carriera, 3) Percorsi e 
partenariati congiunti industria-università, 4) Dimensione internazionale, 5) Azioni specifiche.
24 Cfr. http://cordis.europa.eu/fp7/coordination/eranet_en.html.
25 Cfr. http://cordis.europa.eu/fp7/art169_en.html.
26 Cfr. http://www.aal-europe.eu/; cfr. anche Commissione delle Comunità europee (2007e).
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- creare una massa critica di ricerca, sviluppo e innovazione a livello di Unione 
Europea  nell’area  delle  tecnologie  e  dei  servizi  per  invecchiare  bene  nella 
società  dell’informazione,  includendo  in  tale  proposito  quello  di  istituire  un 
ambiente favorevole alla partecipazione da parte delle PMI;

- accrescere  le  condizioni  per  l’industrializzazione  dei  risultati  della  ricerca, 
favorendo  la  definizione  di  una  cornice  europea  coerente  per  lo  sviluppo  di 
approcci  condivisi  (inclusa  l’individuazione  di  standard  minimi  comuni)  e 
facilitando  altresì  l’applicabilità  e  l’adattamento  di  soluzioni  generali, 
universalmente  applicabili,  che  si  mostrino  compatibili  con  il  variare  delle 
preferenze sociali e degli aspetti regolativi a livello nazionale e regionale.

Il programma AAL ha una durata iniziale di sei anni (2008-2013) e un budget totale pari 
a circa 700 milioni di euro, il 50% dei quali provenienti da finanziamento pubblico e il 
restante  50%  da  finanziamento  privato  assicurato  dalle  organizzazioni  che  vi 
partecipano. La quota pubblica consiste in 210 milioni versati dagli stati membri che 
hanno aderito all’iniziativa a cui vanno aggiunti un massimo di 150 milioni assicurati 
dall’Unione Europea.

Il motivo di interesse che il programma cooperazione all’interno dell’FP7 riveste risiede 
soprattutto nel fatto che, come già ricordato, una delle dieci aree tematiche in cui esso si 
articola, e che dunque intende sviluppare attraverso la ricerca, è quella delle ICT.

Il tema delle ICT nell’FP7 è affrontato con un approccio che mira a non disperdere gli 
sforzi  della  ricerca  in  un numero  troppo elevato  di  direzioni,  focalizzando piuttosto 
l’attenzione  (e  dunque concentrando  massa  critica)  su  un  gruppo più  circoscritto  di 
argomenti,  quelli  che  nel  programma  di  attuazione  sono  definite  anche  come  sfide 
(Commissione europea, 2007: 12):

1) Pervasive and trusted network and service infrastructure: infrastrutture di rete e 
di servizio pervasive e affidabili;

2) Cognitive systems,  interactions,  robotics:  sistemi  cognitive,  interazioni, 
robotica;

3) Components systems, engineering: sistemi di componenti, ingegnerizzazione;

4) Digital libraries and content: librerie digitali e contenuti;

5) Towards  sustainable  and  personalized  healthcare:  verso  servizi  di  cura 
sostenibili e personalizzati;

6) ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency: ICT per la 
mobilità, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica;

7) ICT  for  independent  living  and  inclusion:  ICT  per  la  vita  indipendente  e 
l’inclusione.
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Con riferimento a quest’ultima  sfida, il  programma di lavoro 2007-2008 dell’FP7 ha 
stabilito due specifici obiettivi (ibi: 50-53):

1) ICT-2007.7.1: ICT and ageing. I target outcome previsti da questa misura sono 
costituiti da:

a) messa a punto di prototipi avanzati per soluzioni sistematiche rivolte alla 
vita indipendente e all’invecchiamento attivo – compresi gli ambiti della 
mobilità e la riorganizzazione di cure integrate e processi di riabilitazione 
– che conducano a prolungare significativamente i tempi dell’autonomia 
personale e la partecipazione alla società,  prevalendo sugli aspetti legati 
all’età che costituiscono fattori di impedimento.

b) architetture,  standard  e  piattaforme  di  riferimento  per  sistemi  aperti  di 
abilitazione ai servizi per vita indipendente (independent living), posti di 
lavoro e mobilità “intelligenti” (smart workplaces and mobility), attraverso 
soluzioni integrate (seamless27) e operazioni plug-and-play;

c) programmi di ricerca sullo sviluppo tecnologico (RTD) e di ricerca socio-
economica  miranti  anche  alla  formulazione  raccomandazioni  su  come 
meglio  indirizzare  le  questioni  etiche  e  di  privacy associate  ad  ICT  e 
invecchiamento;

d) contributo  a  una  definizione  di  standard  e  a  una  cooperazione 
internazionale strategica con Stati Uniti e Giappone che assicuri rilevanza 
e impatto a livello globale della ricerca sullo sviluppo tecnologico europea 
e prepari le future aree di ricerca nel campo ICT e invecchiamento.

2) ICT-2007.7.2: Accessibile and inclusive ICT. I target outcome previsti da questa 
misura sono costituiti da:

a) nuovi approcci e soluzioni nella futura diffusione di prodotti e servizi basati 
sulle ICT per adattare profondamente i supporti di accesso generalizzato ai 
bisogni di specifiche categorie di soggetti;

b) nuovi  metodi  e  strumenti  per  la  simulazione  mediante  computer 
dell’interazione degli utilizzatori e sistemi di valutazione computer-based 
che offrano supporto agli sviluppatori di prodotti e servizi ICT-based nella 
verifica e ottimizzazione delle caratteristiche di accessibilità a tutti i livelli 
di sviluppo delle tecnologie; 

c) sistemi  di  assistenza  avanzati,  attivati  dalle  ICT  e  auto-adattivi,  basati 
sull’interazione  non  invasiva  uomo-macchina  (BCI,  brain-to-computer 
interaction).

27 Letteralmente: “senza cuciture”.
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I progetti approvati nell’ambito del programma di lavoro 2007-2008 sull’obiettivo 7.1 
sono stati complessivamente 10 e hanno preso avvio nei mesi di gennaio-febbraio 2008. 
I progetti di cui all’obiettivo 7.2 sono stati invece 12 e hanno preso avvio tra il maggio e 
il settembre 200828. 

L’expertise e il know how che matureranno attraverso le iniziative previste nell’ambito 
dell’attuale  programma di  lavoro  andranno via  via  a  sommarsi,  secondo una logica 
incrementale, sia a quelle che saranno intraprese con i successivi bandi dell’FP7, sia a 
quanto già realizzato nel corso delle precedenti tornate di programmazione29.

1.3.2 Equal e il Fondo Sociale Europeo

Tanto  nella  progettualità  sviluppata  attraverso  il  Fondo  Sociale  Europeo30,  quanto 
nell’ambito  dell’iniziativa  comunitaria  Equal31,  sostenuta  attraverso  l’FSE  stesso,  è 
possibile rintracciare alcuni tentativi  di  declinazione del rapporto tra invecchiamento 
della popolazione e ICT. Non si tratta in ogni caso di iniziative specificatamente rivolte 
a  obiettivi  di  incremento  della  diffusione  delle  nuove  tecnologie  tra  gli  anziani; 
piuttosto, tali contributi sono sviluppati in progetti  che fanno capo a priorità relative 
all’invecchiamento  attivo  nell’ambito  delle  quali  le  ICT sono adottate  quale  risorsa 
strategica per favorirne i processi.

Nel complesso, il volume delle iniziative che assumono il binomio invecchiamento/ICT 
come oggetto degli  interventi  risulta comunque estremamente limitato,  segno di una 
ancora  scarsa  attenzione  alle  potenzialità  applicative  delle  nuove tecnologie.  Questa 
constatazione assume connotazioni ancora più preoccupanti nel momento in cui si pensa 
che la maggior parte di tali progetti è rivolta non soltanto all’invecchiamento attivo, in 
generale, ma ancor più in specifico a favorire le condizioni per il prolungamento della 
vita professionale.

1.3.2.1 Il Fondo Sociale Europeo

Nel novero dei progetti di Fondo Sociale Europeo, la ricerca del termine “ICT” nell’area 
di  priorità  “active ageing and longer working life”,  rispetto  al  target  group “older  
people”, produce soltanto due risultati. Il primo è un progetto danese obiettivo 3 del 
2002, promosso dalla  Dansk Energy e intitolato  “New Energy – New Competencies”, 
che è stato rivolto a circa 350 lavoratori  over 45 del settore energetico che non hanno 
mai ricevuto un addestramento sistematico nell’ambito delle ICT. Il progetto ha dunque 
28 Cfr. Allegato 2, infra.
29 Per quanto riguarda i progetti presentati nell’ambito del 6° programma quadro (FP6) sul tema dell’ICT  
cfr. http://ec.europa.eu/information_society/istevent/koln2007/cf/network-detail.cfm?id=1088.
30 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm.
31 http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm.

55

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm
http://ec.europa.eu/information_society/istevent/koln2007/cf/network-detail.cfm?id=1088


sviluppato un modello di rilevazione dei fabbisogni formativi concreti, in relazione a 
obiettivi di sviluppo tecnologico, realizzando sulla base di questi iniziative di training 
mirate rivolte in particolare ai lavoratori più anziani.

Il secondo progetto, di cui il database dell’FSE non riportata informazioni di dettaglio, 
è riferito alla medesima area di attività, si intitola  “Didactt.  Retaining Older Worker  
and  Valuing  their  Professional  Experience” ed  è  stato  promosso  dall’AFEC 
(Association Francophone pour l’Éducation Comparée).

Estendendo i campi della ricerca a tutti i progetti catalogati nell’area di priorità “active  
ageing and longer working life”, rispetto al  target group “older people”, è possibile 
individuare altre due iniziative che hanno coniugato la questione dell’invecchiamento 
attivo con la diffusione delle ICT. La prima è peraltro un’iniziativa Equal, condotta nel 
triennio  2002-2005  dall’IRPD  (Institut  de  Recherche  Economique  Production 
Développement)  dell’Università  Pierre  Mendès  di  Grenoble  (Francia),  intitolata 
“Part’@ge” e indirizzata alla promozione della formazione lungo tutto il corso della 
vita  e  al  trasferimento  di  competenze  a  livello  intergenerazionale  nelle  imprese  del 
Rhône-Alpes. Il secondo progetto, svoltosi a cavallo tra 2005 e 2006, è stato attuato in 
Slovacchia con riferimento alla  lifelong education,  ai lavoratori  anziani e alle nuove 
tecnologie. Il soggetto promotore risulta essere stato  Slovakia Aktivity. Oltre a queste 
informazioni non sono tuttavia presenti nel database ulteriori dati relativi al progetto.

1.3.2.2 L’art. 6 FSE

Anche  nell’ambito  delle  “azioni  innovative”  finanziate  attraverso  l’art.  6  del 
Regolamento del Fondo Sociale Europeo vi sono pochi progetti che hanno assunto le 
nuove tecnologie  come fattore chiave per affrontare le  sfide poste dal cambiamento 
demografico (demografic change), ovvero una delle priorità individuate nel periodo di 
programmazione 2000-2006, e in particolare nella terza  wave di finanziamento (2004-
2006). Le azioni innovative dell’art.  6 sono indirizzate a contribuire allo sviluppo di 
futuri programmi e politiche dell’Unione.

Il primo dei due progetti che mette espressamente a tema il rapporto tra ICT e lavoratori 
anziani  lo  fa  a  partire  dal  proprio  titolo:  “Refocus.  Senior  Employees  Training  on  
Information  and  Communication  Technologie”.  Si  tratta  di  una  azione  innovativa 
promossa  dal  CETIC  (Centro  di  Ricerca  per  l’Economia  e  le  Tecnologie 
dell’Informazione)  dell’Università  Carlo  Cattaneo  di  Castellanza  (Italia),  mirante  a 
rafforzare la consapevolezza del potenziale dei lavoratori anziani attraverso la fornitura 
di attività di formazione che enfatizzano le competenze professionali basate sulle ICT. 
Applicato all’interno delle organizzazioni di lavoro, il progetto ha formalizzato specifici 
percorsi  di  formazione/addestramento  rivolti  a  lavoratori  senior per  svilupparne  le 
competenze ICT che una precedente fase di ricognizione presso le aziende stesse aveva 
precedentemente rilevato.
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Il secondo progetto si intitola  “Owlnet. Older Workers Learning Network” ed è stato 
promosso da Pira International, azienda leader nella consulenza (Pira Consulting) e nei 
servizi di  testing di prodotti di consumo e industriali (Pira Testing) a supporto della 
distribuzione commerciale. La dimensione tecnologica è dunque parte integrante delle 
competenze  del  soggetto  promotore.  Anche  per  questa  ragione,  il  progetto  è  stato 
indirizzato alla costituzione di un  learning network che ha sfruttato le ICT per darsi 
un’architettura orientata all’e-learning.

Dove in altri  progetti  di  art.  6 le  ICT sono citate,  questo è avvenuto o perché esse 
costituiscono uno strumento (come nel caso dell’e-learning) attraverso il quale veicolare 
i contenuti di azioni formative più o meno estese e articolate, o perché costituiscono 
l’oggetto  stesso  delle  azioni  formative,  nel  momento  in  cui  per  esempio  si  attuano 
iniziative di  e-literacy rivolte a soggetti anziani, sia occupati, sia ritiratisi dal mercato 
del lavoro.

1.3.2.3 L’iniziativa Equal

La mole di progetti rivolti agli ultracinquantenni e riferibili ai campi di applicazione 
delle  nuove  tecnologie  presenti  in  Equal  si  rivelano  in  numero  decisamente  più 
consistente  di quanto non si  sia rilevato interrogando il  database del  Fondo Sociale 
Europeo.

Questo grazie anche al fatto che tra gli assi finanziati dal programma di azione ve n’è 
uno espressamente  dedicato  all’adattamento al  cambiamento e alle  nuove tecnologie 
dell’informazione.  Infatti,  la  ricerca  della  sigla  “ICT”  tra  i  progetti  Equal  che 
possedessero  il  requisito  di  essere  stati  presentati  sull’asse  3F  (Adaptability  – 
Adaptation  to  change  and  NIT)  nonché  di  essere  rivolti  per  almeno  un  terzo  dei 
destinatari a un  target di maschi o femmine  over 50, ha prodotto in totale 6  record, 
relativi ad altrettanti progetti32.

Di  questi,  tre  in  particolare  si  distinguono  per  la  stretta  coniugazione  del  tema 
dell’invecchiamento della popolazione con quello delle ICT.

Il primo è il progetto spagnolo “Vinculatec”, avviato nel 2002 da parte dell’Agrupacion 
de Desarollo Castilla La Mancha por las Nuevas Tecnologias. Il suo obiettivo generale 
è  stato  quello  di  mettere  a  punto  un  insieme  integrato  di  servizi  di  informazione, 
counselling, valutazione e formazione per sostenere le piccole e medie imprese di fronte 
ai cambiamenti che le nuove tecnologie esigono di adottare. In particolare, entro tale 
orizzonte, l’iniziativa si è proposta di favorire la presa di consapevolezza da parte delle 
imprese  dell’importanza  di  sviluppare  cooperazione  per  la  crescita  e  l’innovazione, 
anche  realizzando  dei  programmi  rivolti  a  imprenditori,  manager e  occupati  per 
l’implementazione  dell’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della 
32 Analoga  ricerche,  compiuta  a  partire  dalla  sigla  “NIT”,  nonché  dalle  combinazioni  dei  termini 
“information”, “technology”, “communication”, non ha prodotto risultati.
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comunicazione. Il 50% dei destinatari target del progetto è stato costituito da soggetti di 
età superiore ai 50 anni (sul totale: 35% maschi e 15% femmine over 50).

Il  secondo è il  progetto  finlandese  “Taitava Tevanake – Tietotekniikka  ja  verkostot  
rakenteiden  uudistumisessa”,  promosso  nel  2002  dal  Work  Research  Centre 
dell’Università di Tampere in collaborazione con Teva, sindacato finlandese del settore 
tessile  e  dell’abbigliamento,  e  il  Tevanake  Centre33.  Il  progetto  è  stato  rivolto  alla 
creazione e allo sviluppo di modelli di azione e di pratiche tecnologiche che potessero 
rafforzare la competitività delle imprese (specie le PMI) del settore della maglieria e 
dell’abbigliamento  finlandese  e  sostenere  al  contempo  l’occupabilità  dei  lavoratori, 
specie quelli  di  età più anziana.  A questo scopo, il  progetto è stato suddiviso in sei 
sotto-progetti indirizzati in modo specifico ad accrescere l’introduzione delle risorse e 
delle soluzioni ICT nelle imprese:

- promuovere la cooperazione internazionale nella produzione;

- integrare le ICT negli strumenti di marketing;

- trasferire la conoscenza tra le generazioni di lavoratori;

- creare un database per gestire la conoscenza degli specialisti senior;

- sviluppare le procedure di gestione della produzione delle PMI;

- analizzare  la  condizione  delle  donne  in  rapporto  ai  cambiamenti  strutturali 
dell’invecchiamento demografico e della diffusione delle ICT.

In considerazione in particolare di quest’ultimo obiettivo, stante anche la composizione 
per genere della manodopera tradizionalmente impiegata nel settore, ovvero della sua 
forte  femminilizzazione,  destinatarie  del  progetto  sono  quasi  esclusivamente  donne 
(95% del target group), in maggioranza di età compresa tra i 25 e i 50 anni (55%), ma 
anche di età superiore ai 50 anni (40%).

Il terzo è il progetto slovacco “ZRRHN” (acronimo che sta per Association for Regional  
Development in Upper Nitra), promosso nel 2004 dall’omonima associazione34. Esso ha 
mirato a promuovere la creazione di un sistema pilota che abilitasse al  teleworking, in 
particolare realizzando tre obiettivi specifici:

- il  miglioramento  della  diffusione  del  teleworking nelle  imprese  e  tra  i 
disoccupati di lunga durata, specie di età superiore ai 50 anni;

- l’analisi e l’identificazione dei bisogni formativi delle imprese e dei potenziali 
operatori  di  teleworing individuati  in  particolare  nei  gruppi  a  rischio  di 
esclusione dal mercato del lavoro;

33 Tevanake, acronimo che dà anche titolo al progetto (dove “taitava” significa competenze), deriva dalla  
composizione delle due lettere iniziali di ciascuno dei seguenti termini: “tekstilli” (tessile), “vaatetus”  
(abbigliamento), “nahka” (pelle) e “kenkä” (calzature).
34 Cfr.  http://www.zrrhn.sk/en/index.htm;  per  un  approfondimento  sul  progetto  è  possibile  consultare 
anche il sito all’indirizzo: http://www.tele-work.sk/center.php?lang=en. 
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- la creazione e il testing di modelli formativi su esempi di teleworing rivolti alle 
categorie a rischio.

Nel fare ciò, l’iniziativa ha perseguito anche gli obiettivi di accrescere la competitività 
delle imprese e la loro crescita economica, assicurando al contempo le opportunità di 
migliorare gli standard di vita e la conciliazione. Nel complesso, il 70% dei beneficiari 
del  programma  è  stato  individuato  tra  la  popolazione  maschile  (35%)  e  femminile 
(35%) di età superiore ai 50 anni, specie se disoccupata.

La ricerca del termine “ICT” tra i progetti Equal che invece possedessero il requisito di 
essere stati presentati sull’asse 3E (Adaptability – Lifelong Learning) nonché rivolti per 
almeno un terzo dei destinatari a un target di maschi o femmine over 50, ha prodotto 5 
record, relativi ad altrettanti progetti.

Di  questi,  due  in  particolare  si  distinguono  per  la  stretta  coniugazione  del  tema 
dell’invecchiamento della popolazione con quello delle ICT.

Il primo è il progetto austriaco “Learn forever”, promosso da EB Projektmanagement 
GmbH, il  quale ha trovato avvio il  1° luglio 2005. La sua realizzazione ha previsto 
l’attivazione di un ampio partenariato a livello nazionale locale. Gli obiettivi principali 
del progetto hanno riguardato in particolare:

- l’incremento della partecipazione delle donne ad azioni di formazione;

- l’apertura dell’accesso al lifelong learning;

- l’utilizzo delle ICT specie per le donne lontane dalle opportunità educative e 
formative.

In rapporto a tali obiettivo, è stato previsto che tra i beneficiari del progetto la quota 
maggioritaria (53%) sia costituita da donne di età superiore ai 50 anni, sia occupate, sia 
in cerca di occupazione35.

Il  secondo  è  il  progetto  italiano  “Ripresa”,  promosso  nel  2002  da  un’associazione 
temporanea  di  cui  hanno  fatto  parte  Associazione  Sviluppo  Innovazione  Ambiente 
Onlus, Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile, Enel Produzione 
Spa,  Hochfeiler  srl  e  Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministrazione  Locale. 
L’iniziativa  si  è  posta  il  problema  di  sperimentare,  nell’ambito  del  settore  della 
salvaguardia  ambientale,  un  modello  di  lifelong  learning indirizzato  ai  lavoratori  a 
rischio di discriminazione e di disuguaglianza di trattamento. In particolare, gli obiettivi 
perseguiti dall’iniziativa sono stati tre:

- consentire  il  mantenimento  degli  standard  produttivi  mediante  il  diretto 
coinvolgimento dei lavoratori, riducendo il loro rischio di marginalizzazione;

35 Ulteriori  informazioni  in  lingua  inglese  sono  reperibili  all’indirizzo  http://www.wu-
wien.ac.at/gender/  gender_english  /  research  /  completedprojects  /2007/  learnforever  ;  il  sito  del  progetto,  in 
lingua tedesca, si trova invece all’indirizzo http://www.learnforever.at/125.html.
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- favorire lo sviluppo sostenibile;

- favorire un approccio al lavoro di tipo olistico.

In  quest’ottica,  obiettivi  specifici  del  progetto  sono  stati  individuati  nelle  seguenti 
priorità:

- la  valorizzazione  delle  risorse  umane  attraverso  percorsi  formativi 
professionalizzanti, anche grazie a metodologie e strumenti tipici dell’e-learning 
(in particolare, associando FAD, e-learning e formazione in presenza per meglio 
corrispondere,  insieme,  sia  alle  esigenze  del  lavoratore,  sia  a  quelle 
dell’impresa) ;

- la  sperimentazione  di  forme  di  bilancio  delle  competenze  finalizzate  al 
riconoscimento, da parte delle imprese, del bagaglio di competenze acquisite dal 
lavoratore  (giungendo  possibilmente  a  una  certificazione  delle  stesse  non 
necessariamente di tipo formale, ma piuttosto di carattere sostanziale).

Il campo di applicazione delle ICT nel progetto in questione è dunque rappresentato in 
particolare  da  un  utilizzo  delle  tecnologie  che  possa  agevolare  i  processi  di 
apprendimento  e  di  formazione.  Nell’ambito  dell’iniziativa  è  stato  previsto  il 
coinvolgimento di una quota maggioritaria (55%) di soggetti di età superiore ai 50 anni 
(in particolare maschi: 50%).

1.3.3 Il programma Grundtvig for adult education

Un  ulteriore  ambito  presso  cui  reperire  esperienze  realizzate  nel  campo  della 
coniugazione  delle  ICT  con  i  fenomeni  di  invecchiamento  della  popolazione  è 
rappresentato  dal programma Grundtvig,  promosso dalla  DG  Education  and Culture 
della Commissione europea, e finalizzato all’educazione permanente degli adulti.

Qui  il  fuoco  dell’attenzione  è  rappresentato  da  iniziative  formative,  e  dunque  da 
programmi realizzati per accrescere il bagaglio di conoscenze e competenze, in svariati 
campi, di differenti categorie di soggetti in apprendimento adulti.

Le ICT costituiscono peraltro un’area trasversale chiave del programma comunitario in 
materia di  lifelong learning, il quale si compone di altri strumenti d’azione insieme a 
Grundtvig: il  programma Cornelius, rivolto agli studenti fino al livello secondario di 
istruzione; il programma Erasmus per gli studenti dei livelli superiori di istruzione; il 
programma  Leonardo  da  Vinci,  rivolto  agli  studenti  dell’istruzione  e  formazione 
professionale (VET, vocational education and training).

L’attuale  tornata  (2007-2013)  del  programma  Grundtvig,  così  come  tutte  le  altre 
componenti della strategia di promozione del  lifelong learning, è fortemente orientato 
alla mobilità (le azioni formative sono incoraggiate a incrementare il numero di adulti 
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coinvolti  in  percorsi  di  apprendimento  all’estero)  e  al  networking a  livello 
transnazionale degli attori del sistema formativo (Grundtvig Adult Education, 2008a, 
2008b).

Venendo al tipo di iniziative sviluppate all’interno del programma nell’ambito delle sue 
più recenti edizioni, a partire dal Compendium 2004 (Commissione europea, Education 
and  Culture,  2005)  è  possibile  anzitutto  rintracciare  almeno  37  progetti  fortemente 
orientati al tema (area progettuale) dell’information society. In dettaglio, si tratta di 1 
progetto danese, 5 spagnoli, 1 francese, 4 italiani, 3 lituani, 1 olandese, 1 austriaco, 1 
portoghese, 2 sloveni, 2 finlandesi, 2 svedesi, 6 britannici, 1 islandese, 2 norvegesi, 2 
bulgari, 3 rumeni e 1 turco.

Applicando tuttavia quale criterio di selezione quello rappresentato dall’orientamento a 
destinatari  non  genericamente  di  età  adulta  bensì  anziani,  sono  5  i  progetti  che  si 
segnalano all’attenzione.

Il primo è il progetto danese www-Golden-Age (ibi: 22), finalizzato a introdurre i senior 
alle tecnologie dell’informazione. Riconoscendo che le IT skills oggi costituiscono una 
competenza di base senza la quale è difficile  confrontarsi con il mondo moderno in 
modo  funzionale,  il  progetto  si  è  posto  l’obiettivo  di  colmare  gli  skill  gap  della 
popolazione più anziana incrementando le sue chance di instaurare un positivo rapporto 
con l’information society. Il progetto, di durata triennale, è stato realizzato attivando una 
partnership che ha coinvolto otto organizzazioni di altrettanti paesi europei.

Il  secondo  progetto,  dal  titolo  EDOL  (European  Digital  Older  Learners) è  stato 
promosso in Italia (ibi: 156). Sulla base della consapevolezza che il saper utilizzare un 
computer può contribuire a compensare alcuni dei problemi e delle condizioni che si 
manifestano con l’età e che possono condurre all’esclusione sociale, il progetto scandito 
su base triennale ha mirato a costituire un ambiente di  e-learning collaborativo dove 
tutti  i  soggetti  anziani  in  apprendimento  potessero  acquisire  e  aumentare  le  proprie 
digital-skill. A questo scopo, sono stati identificati i fabbisogni di apprendimento degli 
anziani  affinché  potessero  prendere  parte  alla  società  digitale  dell’informazione, 
studiando apposite soluzioni per soddisfare i bisogni rilevati.

Il terzo progetto è un’iniziativa austriaca denominata  Radio for new Generation (ibi: 
197) che è stata indirizzata,  attraverso un piano di azione biennale,  ad analizzare la 
concreta  offerta di  programmi formativi  diffusi via radio e indirizzati  alle classi  più 
anziane della popolazione. Insieme all’Austria, il progetto ha coinvolto Regno Unito, 
Irlanda e Germania. In questo caso il tema delle nuove tecnologie è stato applicato allo 
studio  di  fattibilità  relativo  alla  realizzazione  di  programmi  radio  rivolti  alla 
popolazione più anziana prodotti dagli anziani stessi.

Il  quarto  progetto  è  stato  promosso  in  Svezia  sotto  il  nome  di  COTELL  (Coming 
Together Through European Language Learning) (ibi: 232), e come indica il suo titolo 
è  stato  rivolto  a  incoraggiare  i  cittadini  europei  anziani  ad  apprendere  una  lingua 
straniera, favorendo in questo modo anche la comunicazione interculturale. La scelta 
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della  lingua oggetto  di  apprendimento  con la  quale  avviare  il  progetto  (biennale)  è 
caduta su quella inglese. Le ICT sono state utilizzate come strumento attraverso il quale 
i  partecipanti  alla  formazione  hanno  potuto  comunicare  fra  di  loro,  svolgere 
esercitazioni e reagire al lavoro svolto in aula.

Infine, il quinto e ultimo progetto, denominato TEDDY BEAR, acronimo per Twinning 
the  Elderly  Disadvantaged  and  Disabled  with  the  Young  By  Enabling  Active  
Reminiscence) è stato promosso nel Regno Unito (ibi: 235), ha coinvolto gli over 50 in 
uno scambio intergenerazionale incentrato sul racconto di storie di vita degli anziani 
agli alunni della scuola primaria (6-12 anni) e sul ruolo di  mentor degli alunni stessi 
nell’assistere gli anziani con le proprie computer  skills. Il progetto triennale ha mirato 
altresì a incoraggiare la comunità locale ad assumere un atteggiamento più attento nei 
confronti dei propri membri più anziani.

Compiendo la medesima operazione di selezione a partire dal volume del Compendium 
2006 (Commissione europea, Education and Culture, 2007), è possibile rintracciare 45 
progetti che esplicitamente citano il campo di applicazione delle ICT, la metà dei quali 
(23) promossi dalla Spagna. Per quanto riguarda la restante parte dei progetti, 4 sono 
appannaggio dell’Italia, 3 della Danimarca, 2 ciascuno Belgio e Turchia, mentre con un 
solo progetto orientato alle ICT figurano Germania, Irlanda, Cipro, Macedonia, Malta, 
Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Norvegia e Romania.

Il  medesimo  tipo  di  ricerca,  circoscritta  però  ai  soli  progetti  che  oltre  a  prevedere 
un’attenzione a (o un utilizzo delle) nuove tecnologie, sono indirizzati esclusivamente o 
prevalentemente  al  target costituito  dalla  popolazione  più  anziana,  al  netto  della 
riproposizione  o  trasposizione  di  iniziative  già  realizzate  negli  anni  precedenti,  fa 
emergere nuovamente altri 5 progetti.

Il primo è rappresentato dal progetto belga  TELL ME (Teaching Europe in Lifelong  
learning), di durata triennale, promosso da CTT Limburg, centro per l’educazione degli 
adulti,  in partnership con altri enti di Paesi Bassi e Spagna, e rivolto sia ai cittadini 
senior,  sia  alle  generazioni  più  giovani.  Oggetto  dell’iniziativa,  infatti,  è  il 
coinvolgimento  di  entrambe  queste  categorie  di  persone  in  una  esperienza  in  cui  i 
giovani  e  gli  anziani  si  intervistano  a  vicenda  a  proposito  delle  proprie  esperienze 
d’infanzia, registrando i ricordi su supporti multimediali digitali e integrandoli con la 
ricerca di altri materiali che possano contribuire a collocare il racconto entro il contesto 
storico-sociale (europeo) in cui la vicenda biografica personale si è svolta. I partecipanti 
al progetto, inoltre, sono stati messi in contatto con coetanei di altri paesi europei, al 
fine  di  scambiare  e  condividere  le  proprie  esperienze  attraverso  che  consentono  di 
valicare virtualmente le frontiere tra i diversi paesi, attraverso l’utilizzo di  webcam e 
sistemi di videoconferenza.

Il  second  progetto  è  lo  spagnolo  UNITED  (Unity  from  Diversity),  promosso 
dall’Asociacion Nacional de Gerontologia di Granada attivando un partenariato che ha 
coinvolto per un biennio enti di ricerca e formazione di Spagna, Germania, Ungheria e 
Grecia.  L’iniziativa  è  stata  indirizzata  in  particolare  verso le  condizioni  di  vita  e  le 
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esigenze degli anziani di diversi paesi europei al fine di trovare regolarità e punti in 
comune, specie a livello di risposta a fabbisogni di apprendimento che possano trovare 
soddisfazione all’interno di piani nazionali di formazione. In particolare, il progetto ha 
mirato a:

- accrescere la conoscenza delle abitudini in tema di tempo libero, stile di vita e 
bisogni della popolazione di età superiore ai 60 anni, specie quella che vive in 
contesti urbani e che esprime un fabbisogno di apprendimento, di modo da poter 
formulare  un  indice  di  tematiche  particolarmente  ritagliate  sui  suoi  specifici 
interessi;

- analizzare le  modalità  attraverso le quali  si  esprime l’educazione degli  adulti 
anziani in differenti paesi europei, provando a implementarle specie attraverso la 
condivisione di buone pratiche supportate dalle ICT.

Il  terzo  progetto  è  lo  spagnolo  TTS  (Training  technical  staff),  di  durata  triennale, 
indirizzato alla formazione dei formatori e degli insegnanti che abitualmente lavorano 
con categorie di individui a rischio di esclusione sociale. L’iniziativa è stata promossoa 
dalla  Fundacion  INTRAS  di  Valladolid,  attivando  una  partnership con  soggetti  di 
Portogallo e Danimarca. Il ruolo delle ICT è giocato nel campo del sostegno alle attività 
di formazione dei formatori, così come in quello del supporto alle attività di scambio a 
livello transnazionale.

Un ulteriore progetto spagnolo, denominato  ICT50+ (promoting ICT in people older  
than 50), è stato promosso dall’Universidad Jaume I con partner di Finlandia, Norvegia 
e Germania e ha avuto una durata biennale. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di 
creare un gruppo di lavoro con che potesse coinvolgere tutte le istituzioni formative che 
promuovono  proposte  rivolte  agli  over 50  nell’area  delle  ICT.  Lo  scopo  di  tale 
coinvolgimento  è  rappresentato  dallo  scambio  di  buone  pratiche  nel  campo 
dell’educazine,  nonché la raccolta di metodi  e tecniche per progettare corsi rivolti  a 
stimolare  l’uso  delle  ICT  da  parte  delle  persone  anziane,  così  che  esse  possano 
controllare meglio l’ambiente entro il quale vivono.

Infine,  il  progetto  portoghese  SALK (Sharing  of  Affection  and  Life  Knowledge),  di 
durata biennale, si è proposto l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone 
anziane (non istituzionalizzate), la sicurezza e la loro autonomia di apprendimento al 
fine di migliorare i loro standard di vita; valutare la loro bagaglio di conoscenze e le 
possibilità  di  condivisione  dei  saperi  con  altri  gruppi  di  individui  in  condizione  di 
esclusione  sociale,  sviluppando  un  approccio  di  socializzazione  dell’apprendimento; 
migliorare  le  competenze  ICT  di  base;  interagine  con  altri  partner europei  per 
prefigurare le future sfide. L’iniziativa è stata promossa dalla  Sociedade Filarmónica 
Agrícola  Lavradiense,  attraverso  una partnership  che  ha coinvolto  soggetti  di  Italia, 
Turchia e Lettonia.
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Dinamiche di invecchiamento e diffusione delle nuove 
tecnologie: dimensioni ed elementi di prospettiva

Il  processo  di  invecchiamento  demografico  è  un  fenomeno  di  portata  globale 
(Castagnaro, Cagiano de Azevedo, 2008) che coinvolge non soltanto i paesi a economia 
avanzata, ma anche numerosi tra quelli in via di sviluppo. Pur all’interno di dinamiche 
che dunque accomunano il destino di buona parte del globo, possono distinguersi alcune 
situazioni nazionali che, per la rapidità con la quale profondi cambiamenti nella loro 
struttura demografica si stanno approssimando, costituiscono un ambito di osservazione 
privilegiato degli scenari a venire.

L’Italia  del 2007 rappresenta,  con una quota di  popolazione  con più di 65 anni  del 
19,9% (contro una media dell’Europa a 25 paesi del 17,0%), uno di questi casi.

In poco più di quarant’anni, e in particolare a partire dalla metà della seconda decade 
del  secolo,  il  nostro  paese  assisterà  a  un  progressivo  declino  demografico  che  si 
sostanzierà in un calo in termini assoluti della popolazione residente nell’ordine di 6,1 
milioni  di  unità,  quale  esito  combinato  del  calo  nel  numero  degli  under 15  di  un 
ammontare pari a circa -2,4 milioni, di un altrettanto rilevante calo della popolazione in 
età  attiva  (15-64  anni)  pari  a  circa  10,1  milioni  di  unità,  e  di  una  crescita  della 
popolazione degli over 65 pari a 6,7 milioni di unità (Figura 3).

Figura 3: Variazione della popolazione 2008-2051 per classe di età, Italia, proiezioni demografiche 
variante base (valori assoluti in milioni di unità)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 8 aprile 2005; estrazione 28 agosto 2008)
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La  popolazione  maschile  diminuirà  complessivamente  di  2,8  milioni  di  unità  (-1,2 
milioni di under 15, -5,0 milioni di 15-64enni, +3,4 milioni di over 6536), mentre quella 
femminile di 3,3 milioni (rispettivamente, -1,1, -5,5 e +3,3 milioni). La popolazione di 
età inferiore ai 15 anni, che nel 2007 rappresentava il 14,1% del totale, vedrà la propria 
quota relativa restringersi sino a toccare il minimo dell’11,2% a partire dalla fine degli 
anni quaranta del secolo. Allo stesso modo, la popolazione attiva, che rappresentava nel 
2007 il 66,0% del totale, subirà un ancora più drastico declino relativo, sino a scendere 
alla quota del 53,5%. Tutto ciò si concretizzerà in un incremento della proporzione della 
popolazione costituita dagli  over 65, che dal 19,9% passeranno, secondo le proiezioni 
elaborate da Eurostat, allo rilevante quota del 35,3% (Figura 4).

Questo significa affermare che, se già oggi gli  ultra 65enni rappresentano un quinto 
circa  della  popolazione  italiana,  nel  volgere  dei  prossimi  quattro  decenni  essi 
giungeranno a costituire oltre un terzo del totale.

Nello  stesso  arco  di  tempo,  l’età  media  della  popolazione  subirà  un’ulteriore 
incremento, passando dagli attuali 42 anni circa a quasi 5037. Anche per queste ragioni, 
le tradizionali definizioni sociali tutt’oggi utilizzate per descrivere gli appartenenti alle 
differenti classi di età (in particolare, quelle che identificano i giovani, gli adulti e gli 
anziani) sono destinate a mutare radicalmente.

Figura  4: Struttura della popolazione 2008-2051 per classi di età, Italia, proiezioni demografiche 
variante base (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 8 aprile 2005; estrazione 28 agosto 2008)

36 Per una illustrazione della dinamica quantitativa che riguarderà la popolazione di 65 anni e più cfr.  
appendice 1, Figura 67.
37 Tenendo conto che, alla luce dei dati censuari del 1951, l’età media della popolazione italiana risultava 
essere a quella data pari a 29 anni, ciò significa che nel volgere di un secolo si assisterà dunque a un 
incremento di tale indicatore superiore a 20 anni (Castagnaro, Cagiano de Azevedo, 2008).
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L’incremento della  longevità,  in altri  termini,  porterà  con sé rilevanti  alterazioni  nel 
modo di interpretare i corsi di vita, che saranno chiamati a misurarsi con transizioni e 
stagioni della vita per molti aspetti ancora inedite.

2.1 Lo sviluppo di approcci efficientisti all’invecchiamento demogra-
fico sullo sfondo della società della conoscenza

La  preoccupazione  prevalente,  quella  che  ha  sollecitato  l’intervento  allarmato  di 
organismi  sovranazionali  come  l’Ocse  (Oecd,  1998)  e  di  istituzioni  come  l’Unione 
Europea (Commissione delle Comunità Europee, 1999), avviando peraltro un dibattito 
ripreso tra i  primi nel  nostro paese da Geroldi (2000) e dall’Isfol (2002),  scaturisce 
direttamente dall’analisi dei tassi di dipendenza, e in particolare di quelli relativi agli 
anziani (old dependecy ratio38).

Come è possibile  osservare  in  Figura  5,  nel  2007 l’Italia  è  il  paese  che presenta  il 
rapporto  tra  popolazione  over 65 e  popolazione  in  età  attiva  più  elevato  dell’intero 
continente europeo. In prospettiva,  le elaborazioni che si possono compiere a partire 
dalle  proiezioni  demografiche  indicano  che  la  crescita  di  tale  indicatore  in  Italia  si 
dimostrerà oltretutto accelerata rispetto a quanto accadrà a livello medio in Europa (cfr. 
appendice 1, Figura 68).

Un tasso di dipendenza degli anziani del 30% significa che, per ogni 10 individui in età 
lavorativa, potenzialmente attivi sul mercato del lavoro e dunque in grado di alimentare 
attraverso la  loro contribuzione le  casse dei sistemi previdenziali,  ve ne sono 3 che 
rientrano  nella  categoria  degli  inattivi,  potenziali  beneficiari  di  trasferimenti 
previdenziali. Il rapporto, dunque, è di 10 a 3. Tuttavia, tenuto conto del fatto che nel 
2007 il tasso di occupazione nel nostro paese ha continuato a permanere al di sotto della 
soglia del 60%, il rapporto “reale” tra contribuenti attivi e soggetti inattivi beneficiari di 
trasferimenti previdenziali è di 2 a 1.

Entro  i  prossimi  quarant’anni,  in  virtù  dell’evoluzione  demografica,  il  tasso  di 
dipendenza totale nel nostro paese giungerà a sfiorare la soglia dell’87%, con un tasso 
di dipendenza degli anziani che da solo raggiungerà nel 2050 la quota del 66% (Figura
6). Permanendo gli attuali livelli di occupazione, ciò si tradurrebbe in un rapporto 1 a 1 
– se non addirittura inferiore all’unità – tra contribuenti attivi e beneficiari inattivi. 

Di  qui  la  forte  preoccupazione  per  la  tenuta  dei  sistemi  previdenziali  e  di  welfare, 
considerando peraltro il fatto che l’incremento della longevità porterebbe con sé – come 
visto  –  una  significativa  crescita  quantitativa  della  popolazione  over 65  e,  di 

38 Nella sua variante più diffusa, il tasso di dipendenza degli anziani è calcolato come rapporto tra la 
popolazione  con  più  di  65  anni  e  la  popolazione  in  età  attiva  (15-64  anni)  ed  espresso  in  termini  
percentuali.
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conseguenza, del numero di anziani non autosufficienti che necessiterebbero di servizi 
di assistenza e cura a carico del servizio sanitario nazionale.

Figura 5: Tasso di dipendenza della popolazione anziana, situazione nei paesi europei, anno 2007 
(valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 14 maggio 2008)

Figura  6:  Evoluzione dei  tassi  di  dipendenza giovanile,  degli  anziani  e  totale  2008-2051,  Italia, 
proiezioni demografiche variante base (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 8 aprile 2005; estrazione 28 agosto 2008)
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La domanda che si sono posti per primi quelli che possono essere definiti come approcci 
efficientisti  all’invecchiamento  demografico  della  popolazione  è  stata  dunque quella 
relativa alle modalità attraverso le quali affrontare l’aumento della longevità, posporre il 
manifestarsi  nella  popolazione di disabilità  legate  all’invecchiamento (o, in positivo, 
incrementare  la  durata  del  corso  di  vita  disability  free),  e  al  contempo  preservare 
l’efficienza economico-finanziaria dei sistemi di protezione sociale e assistenza socio-
sanitaria.

Le prime risposte fornite da tali approcci hanno concentrato la propria attenzione sullo 
sviluppo di una Active ageing strategy globale (Who, 2002) e sulla riforma dei sistemi 
di protezione sociale (Oecd, 1998).

Il tema della competitività nella società della conoscenza, il cui sviluppo è favorito dalla 
diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, pur lasciato 
sullo sfondo delle  analisi  proposte dagli  organismi e dalle  istituzioni  sovranazionali, 
costituisce un postulato fondamentale per comprendere il livello di attenzione dedicato 
al  tema  dell’invecchiamento  demografico,  non  soltanto  nel  continente  europeo 
(Marcaletti, 2007a). Tale postulato può trovare espressione nei termini seguenti: senza 
una  adeguato  livello  di  partecipazione  alla  vita  attiva  non sarà  possibile  mantenere 
inalterati – e anzi innalzare – i livelli di competitività dei sistemi economico produttivi 
dei paesi dell’Unione,  nonché preservare il tenore di vita e gli standard di benessere 
raggiunti dai suoi cittadini (Commissione delle Comunità Europee, 2004a). L’obiettivo 
di  fare  dell’Unione  Europea  “l’economia  basata  sulla  conoscenza  più  competitiva  e 
dinamica del mondo” (Consiglio europeo, 2000) costituisce una risposta anche a queste 
preoccupazioni.

Competitività nella società della conoscenza implica anzitutto la volontà di continuare a 
sviluppare  innovazione  tecnologica,  investendo  in  ricerca  e  mantenendo  elevata  la 
capacità creativa del sistema.

In questa  logica,  il  contributo  di  ciascun individuo in termini  di  maggiori  livelli  di 
partecipazione  alla  vita  attiva  trova  giustificazione  non  soltanto  a  partire  dalle 
preoccupazioni legate alla tenuta finanziaria dei sistemi di protezione sociale, ma anche 
rispetto a obiettivi di incremento della produttività di un sistema economico fortemente 
minacciato dall’avanzata delle cosiddette economie emergenti.

A questo si riallaccia la questione relativa alle capacità di  performance di una forza 
lavoro che tenderà progressivamente,  di  pari  passo con le tendenze demografiche,  a 
invecchiare. Sui differenziali di performance tra lavoratori più giovani e lavoratori più 
anziani si è peraltro sviluppato un dibattito che, lungi dall’aver condotto a conclusioni in 
qualche modo condivise (Fraccaroli, Sarchielli, 2002; Fraccaroli, 2007), ha comunque 
costituito  l’occasione  affinché,  su  un  piano  multidisciplinare,  differenti  competenze 
concentrassero  l’attenzione  su  un  medesimo  oggetto  di  osservazione:  il  lavoratore 
anziano.
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È in questo modo che, a partire dalla medicina del lavoro, hanno trovato sviluppo nuovi 
approcci  che  hanno  arricchito  le  letture  sulla  capacità  di  performance di  carattere 
prettamente  clinico  con  dati  derivanti  dall’analisi  delle  dimensioni  psichiche, 
motivazionali e socio-relazionali implicate nello svolgimento delle prestazioni di lavoro. 
All’interno  di  queste  coordinate  –  di  certo  non  del  tutto  inedite  nei  campi  della 
sociologia e della psicologia del lavoro – è stata messa a punto la riflessione concettuale 
e  la  pratica  operativa  di  ricerca  sulla  cosiddetta  “capacità  di  lavoro”  (workability) 
(Ilmarinen, 2006)39.

Il tema della società della conoscenza rimane collocato ancora una volta sullo sfondo di 
tali riflessioni, pur nella consapevolezza che lo sforzo per accompagnare i processi di 
invecchiamento  demografico  debba  trovare  in  qualche  modo  conciliazione  con  lo 
sviluppo di  politiche  che  si  pongano l’obiettivo  prioritario  di  valorizzare  il  capitale 
umano.  È  infatti  nel  campo  dell’attivazione  degli  individui  nel  mercato  del  lavoro, 
lavoratori  in grado a tutte le età di creare innovazione,  dotati  di spirito competitivo, 
capaci  elevati  standard di  performance e di produttività che si gioca una delle  sfide 
prioritarie per la tenuta del sistema.

Tutto ciò spinge a concentrare l’attenzione sul bagaglio di conoscenze e di competenze 
possedute  dalle  diverse  generazioni  di  lavoratori,  sulle  modalità  per  mantenere 
aggiornati  i  loro  saperi  e  per  favorire  le  forme  di  scambio  e  di  trasmissione 
dell’esperienza. Poiché è chiaro che se le giovani generazioni in ingresso nel mercato 
del lavoro sono meglio formate delle generazioni già al lavoro, e dunque portatrici di 
conoscenze  più  aggiornate,  è  altrettanto  vero  che  questo  loro  bagaglio  necessita  di 
interagire con i saperi, anche quelli di carattere pratico, maturati dai colleghi più esperti. 
E  proprio  le  e-skill costituiscono  in  molti  casi  uno  dei  campi  privilegiati  in  cui  è 
promosso e applicato, nell’organizzazione del lavoro, lo scambio intergenerazionale tra 
conoscenza ed esperienza.

In negativo, i lavoratori più anziani trovano tuttavia nei pregiudizi circa le loro effettive 
capacità di  performance, spesso costruiti proprio a partire dalla percezione di una loro 
presunta  inadeguatezza  di  fronte  all’utilizzo  delle  nuove  tecnologie,  un  fattore  di 
rinforzo a quei processi di fragilizzazione occupazionale (Guillemard, 2003; Mirabile et 
al., 2007) che possono in molti casi costituire una barriera insuperabile alle loro chance 
permanenza nel mercato del lavoro.

La preferenza accordata nell’organizzazione del lavoro ai colleghi più giovani, meglio e 
più di recente istruiti, sebbene in possesso di un inferiore livello di esperienza, trova 
giustificazione anche a partire da motivazioni di questo tipo.

39 Per una illustrazione del concetto di workability si veda anche Marcaletti (2007b).
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2.2 Dalla sostenibilità dei processi di invecchiamento 
all’adeguatezza delle soluzioni da mettere a punto

Ancora  prima  che  l’attenzione  si  indirizzasse  in  modo  specifico  alla  figura  del 
lavoratore  anziano,  affinché  ne  vengano  favoriti  i  processi  di  empowerment e  si 
posticipi  l’orizzonte  della  sua fuoriuscita  dal  mercato  del  lavoro,  la  preoccupazione 
degli  approcci  di  tipo  efficientista  si  è  concentrata  sulle  misure  volte  a  favorire 
l’incremento dei i tassi di occupazione della popolazione (Commissione delle Comunità 
europee,  2004a;  Oecd,  2006),  le  sole  in  grado  di  assicurare  un  contenimento  dei 
disequilibri  provocati  dall’invecchiamento demografico,  modificando in particolare il 
rapporto tra numero di individui attivi e numero di anziani inattivi.

Il nostro paese, oltre a essere caratterizzato da uno dei livelli più elevati di longevità, 
nonché da una quota di popolazione anziana decisamente superiore alla media, è anche 
quello che presenta al contempo uno dei livelli di occupazione più bassi d’Europa.

Nel 2007 il tasso di occupazione totale, riferito alla popolazione tra i 15 e i 64 anni, ha 
toccato  quota  58,7%, mostrando un ritardo  significativo  rispetto  alla  media  europea 
(65,8%) e abissale, nell’ordine di quasi 20 punti percentuali, se comparato con i valori 
raggiunti in paesi come la Danimarca o la Norvegia (Figura 7). 

Il  benchmark costituito da un tasso di occupazione del 70% stabilito in sede di SEO 
(Strategia europea per l’occupazione) rimane, almeno per il nostro paese, un obiettivo 
irraggiungibile nei tempi auspicati (ovvero entro il 2010).

Il  permanere  nella  struttura  del  mercato  del  lavoro  italiano  di  pesanti  dualismi,  o 
comunque di forti  divari  di  genere,  età,  etnici  e  territoriali,  penalizza fortemente  gli 
sforzi per realizzare interventi di politica del lavoro miranti a rafforzare l’occupabilità 
dei soggetti in posizione più debole sul mercato del lavoro, categorie tradizionalmente 
costituite dalle donne, dai giovani, dagli anziani e dagli immigrati, specie se in possesso 
di insufficienti credenziali formative, specie se nel mezzogiorno del paese.

Segno  evidente  del  permanere  di  profondi  disequilibri  sono  anzitutto  i  livelli  di 
occupazione femminili, stazionanti nel 2007 al di sotto della soglia del 50%, distanti 12 
punti percentuali dalla media europea, quasi 14 dal benchmark SEO del 60%, e oltre 25 
dalla situazione che caratterizza i più virtuosi tra i paesi scandinavi (Figura 8).

Non  soltanto  i  livelli  italiani  di  occupazione  femminile  si  collocano  in  penultima 
posizione nel contesto europeo, precedendo soltanto quelli di Malta, ma anche i tassi 
riferiti alla popolazione tra i 55 e i 64 anni, tradizionalmente individuata come la classe 
anagrafica  più  anziana  nell’ambito  della  popolazione  in  età  attiva,  stazionano  in 
posizioni di retroguardia se rapportati al panorama europeo.

Figura  7: Tasso di occupazione totale 15-64enni nei paesi europei e medie europee, 2007 (valori 
percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 14 maggio 2008)

Figura  8:  Tasso  di  occupazione femminile  15-64enni  nei  paesi  europei  e  medie europee,  2007 
(valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 14 maggio 2008)

In questo caso la misura del ritardo può essere data dalla distanza che separa il livello di 
occupazione del 33,8% fatto segnare dai 55-64enni italiani nel 2007 dal dato medio 
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europeo del 44,9%, dal  benchmark SEO del 50% e dai valori più che doppi (70,0%) 
raggiunti in questo campo da paesi come la Svezia (Figura 10). A livello femminile, il 
tasso di occupazione delle 55-64enni italiane risulta nel 2007 ancora più basso (23,0%), 
anche  in  questo  caso  su  livelli  che  rappresentano  meno  della  metà  di  quelli  fatti 
registrare  dalle  pari  età  svedesi  (cfr.  allegato  1,  Figura  69).  Tuttavia,  volendo 
approfondire il discorso sulla propensione alla partecipazione al mercato del lavoro da 
parte  della  fascia  più anziana  della  popolazione,  proprio  l’analisi  di  genere  pone in 
risalto come nel corso degli ultimi anni sia stato il contingente femminile, e non quello 
maschile, a trascinare verso la crescita il tasso di attività degli over 55. Come illustrato 
in Figura 9, nel ventennio intercorso tra 1986 e 2006, a livello maschile la propensione a 
rimanere nel mercato del lavoro è progressivamente calata, di oltre 10 punti percentuali 
nel caso dei 55-59enni, di quasi nove punti nel caso dei 60-64enni e di quasi 3 punti  
considerando la fascia  over 65. Soltanto a partire dal 2001, e solo tra i 55-59enni, si 
intravedono  segnali  di  una  pur  contrastata  inversione  di  tendenza.  Al  contrario,  è 
proprio tra le femmine 55-59enni che si è assistito, nel medesimo arco di tempo, e in 
particolare  a  partire  dal  1996,  a  una  crescita  ininterrotta  della  propensione  alla 
partecipazione  attiva  al  mercato  del  lavoro,  con  un  tasso  cresciuto  nell’arco  del 
ventennio di quasi 12 punti percentuali. Il tasso di attività delle 60-64enni, pur con un 
andamento  altalenante,  prima  in  flessione  e  successivamente  in  recupero,  risulta 
sostanzialmente  invariato  nel  periodo,  laddove  quello  riferito  alle  over 65  si  è 
praticamente dimezzato.

Figura 9: Tasso di attività dei 55-59enni, 60-64enni e over 65 per sesso, anni 1986-2006, Italia (valori 
percentuali)

Fonte: elaborazione su dati OECD (2008), Labour Force Statistics 1986-2006

72



Gli andamenti descritti continuano a ripercuotersi su una età media di ritiro dal mercato 
del lavoro che, sebbene non tra le più basse d’Europa, si colloca su posizioni comunque 
inferiori ai valori medi europei (Figura 11).

Si tratta nel complesso di dati che necessitano di essere riletti alla luce dei differenti 
modelli sociali, occupazionali e di  welfare che si sono consolidati in Europa a partire 
dalla fine del secondo conflitto mondiale; gli stessi obiettivi di incremento dei livelli di 
partecipazione e di differimento dell’età di uscita dal mercato del lavoro posti in sede 
comunitaria dovrebbero dunque essere declinati assecondando questa prospettiva.

A questo scopo anche nel nostro paese, sulla spinta dei profondi mutamenti a cui la 
struttura  sociale  è  sottoposta,  è  stata  avviata  una  riflessione  pubblica  sulla 
riformulazione del modello sociale vigente (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, 2008).

Figura  10: Tasso di occupazione dei 55-64enni nei paesi europei e medie europee, 2007 (valori 
percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 14 maggio 2008)

Sulla particolare condizione di fragilità occupazionale che caratterizza le classi di età 
più avanzata nel mercato del lavoro pesano peraltro un insieme di condizionamenti di 
carattere socio-istituzionale che hanno nel corso del tempo condotto, non soltanto nel 
nostro paese, a una vera e propria istituzionalizzazione della cultura della fuoriuscita 
precoce dall’occupazione40.
40 Per  una ricostruzione del  dibattito  sviluppatosi  su questi  temi  si  faccia  riferimento a  Isfol  (2002), 
Marcaletti (2007a), Mirabile et al. (2006) e Mirabile (2008). Con riferimento al caso francese, altro paese 
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Figura 11: Età media di uscita dal mercato del lavoro nei paesi europei e medie europee, 2006 
(valori assoluti)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 14 maggio 2008)

L’invecchiamento attivo al lavoro ha assunto, sulla base dei presupposti e dei parametri 
indicati,  una importanza capitale per assicurare al sistema un adeguato apporto delle 
forze di lavoro non soltanto alla competitività del sistema, ma anche al mantenimento 
del suo equilibrio.

La rilevanza che rivestono le strategie per preservare l’efficienza finanziaria dei sistemi 
di protezione sociale risiede altresì  nella capacità del sistema stesso di rispondere in 
misura adeguata ai bisogni di una popolazione in rapido invecchiamento.

Si fa largo in questo modo una preoccupazione non soltanto di carattere efficientista, ma 
più anche attenta a cogliere le implicazioni sugli assetti sociali e, soprattutto, sui modelli 
di vita degli individui, che le riforme dei sistemi di protezione sociale, e in particolare 
degli schemi pensionistici, provocheranno sulle fasce di popolazione più anziana.

Mantenersi attivi il più a lungo possibile nel mercato del lavoro continua a rappresentare 
la via maestra per affrontare i processi di invecchiamento e fronteggiare le sfide che 
questi porranno.

Il conseguimento di tali obiettivi richiede essenzialmente di rispettare due condizioni di 
base  fondamentali:  quella  di  realizzare  forti  investimenti  nelle  politiche  di  sostegno 

caratterizzato come l’Italia da una radicata cultura dell’uscita precoce dal mercato del lavoro, si faccia 
riferimento ai lavori di Guillemard (2003) e Guillemard, Jolivet (2008).
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all’occupabilità dei lavoratori, specie di quelli anziani così come di coloro che ancora si 
collocano ai margini del mercato del lavoro, da un lato; realizzare una forte sinergia tra 
politiche del lavoro e politiche formative, dall’altro.

Rispetto a quest’ultimo obiettivo, si è nel corso del tempo affermata una lettura tendente 
a sottolineare la correlazione diretta che insisterebbe tra manutenzione/aggiornamento 
del  capitale  umano  e  occupabilità,  una  correlazione  tale  per  cui  gli  investimenti  in 
formazione rivolti  ai  lavoratori  e ai  disoccupati,  così  come più in generale quelli  in 
lifelong  learning rivolti  all’insieme della  popolazione,  costituirebbero  il  presupposto 
fondamentale per favorire un positivo invecchiamento attivo al lavoro, incrementando i 
tassi di differimento del ritiro in pensione.

Anche in questo caso, alimentare profili  high skilled sotto il profilo della capacità di 
utilizzo  delle  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione 
rappresenterebbe  uno  dei  principali  antidoti  alla  senescenza  occupazionale  precoce, 
rafforzando al  contrario il  potenziale  di occupabilità  degli  individui  nel mercato del 
lavoro e scongiurando i rischi di esclusione sociale.

Ciò  implica  anzitutto  di  conseguire  non soltanto  un  forte  livello  di  integrazione  tra 
sistema di istruzione e mercato del lavoro, in grado di favorire i percorsi di transizione 
all’occupazione, ma anche di realizzare ingenti investimenti nel campo della formazione 
continua e degli adulti. Obiettivo, quest’ultimo, che alcuni paesi hanno da tempo ormai 
conseguito.

Del resto, l’analisi degli indicatori relativi all’information society (cfr. capitolo ,  infra) 
dimostra  che  il  grado  di  penetrazione  e  utilizzo  delle  nuove  tecnologie  tra  la 
popolazione anziana è più elevato proprio in quei paesi in cui si riscontra anche una più 
intensa partecipazione degli anziani ad attività di  learning, di  e-literacy o comunque 
rivolte al consolidamento delle competenze informatiche.

Il  rapporto  tra  invecchiamento  della  popolazione  e  sviluppo  di  strategie  di  lifelong 
learning appare sempre  più determinante,  sebbene ancora poco indagato  sia  sotto  il 
profilo concettuale, sia sotto quello pratico (Tikkanen, 2006). Laddove tale obiettivo è 
stato  peraltro  inserito  all’interno  di  piani  di  azione  nazionali  per  la  promozione 
dell’invecchiamento  attivo41,  i  riscontri  positivi  immediatamente  ravvisabili  anche  a 
livello di indicatori statistici non hanno tardato a manifestarsi.

I paesi che hanno recentemente investito in questa direzione, come Finlandia, Regno 
Unito, Austria e Danimarca, mostrano non a caso valori dell’indice di lifelong learning42 

superiori alla media europea.

41 Per una rassegna aggiornata delle principali esperienze si veda Isfol (2007), in particolare pp. 342-346.
42 L’indice di lifelong learning, calcolato da tutti i sistemi statistici nazionali di rilevazione sulle forze di  
lavoro, è dato dal rapporto tra le persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni che hanno fruito di iniziative 
di istruzione, formazione o addestramento nelle quattro settimane precedenti la rilevazione (numeratore) e 
il  totale delle persone appartenenti  al medesimo gruppo di età,  a esclusione di  quelle che non hanno 
risposto  alla  domanda  sulla  partecipazione  ad  attività  di  istruzione,  formazione,  addestramento 
(denominatore).

75



Per quanto riguarda il nostro paese occorre osservare che, nonostante l’enfasi posta sul 
tema,  quello  dell’apprendimento  continuo  lungo  tutto  il  corso  della  vita  continua  a 
rappresentare una questione discussa più che praticata. L’indice del 6,1% fatto registrare 
dall’Italia  nel  2006  (Figura  12),  oltre  a  posizionarsi  ai  margini  della  graduatoria 
europea, a notevole distanza dai valori medi (10,1%), risulta drammaticamente inferiore 
alla metà del benchmark stabilito in sede di SEO (12,5%).

Figura  12:  Indice  di  lifelong  learning  nei  paesi  europei  e  medie  europee,  anno  2006  (valori 
percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 14 maggio 2008)

Anticipando alcuni dei contenuti prossime sezioni (cfr. in particolare il capitolo , infra), 
come si evince dall’analisi  di  Figura 13, l’Italia è il  paese che in Europa,  nel 2007, 
associa il più basso possesso di computer skill tra la popolazione 15-74enne a una delle 
meno elevate propensioni al  lifelong learning. I paesi che si distaccano in positivo da 
tutti gli altri, nonché dalle medie europee, sono rappresentati, ancora una volta, da quelli 
scandinavi (Svezia e Finlandia), dal Regno Unito e dai Paesi Bassi. Tre sono invece i 
paesi  che,  a  partire  da  una  penetrazione  del  lifelong  learning superiore  alla  media, 
mostrano  comunque  una  diffusione  delle  abilità  informatiche  non altrettanto  ampia: 
Austria, Slovenia e, in particolare, Spagna.

Figura 13: Indice di lifelong learning (25-64enni) e possesso di computer skill* (15-74enni) nel 2007 
in Europa** (valori percentuali)
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* Possesso di 1 o 2 competenze informatiche di base.
** I valori dell’indice di lifelong learning di Svezia e Regno Unito fanno riferimento al 2006
Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 4 novembre 2008)

Sebbene sulla base dei dati  disponibili  non sia possibile  inferire alcuna correlazione 
diretta  tra  le  due  variabili,  anche  associando  tasso  di  occupazione  dei  25-64enni  e 
l’indice  di  lifelong  learning (Figura  14)  l’Italia  trova  collocazione  nel  quadrante 
contraddistinto  da  entrambi  i  valori  di  tali  indicatori  su  livelli  inferiori  alle  medie 
europee, ancora una volta – come nel caso precedentemente citato – accomunata a paesi 
come Malta, Ungheria, Grecia e Bulgaria, ai quali si aggiungono poi altri paesi.

La figura in questione ribadisce piuttosto, una volta di più, come ci sia un gruppo di 
paesi,  segnatamente  nordeuropei,  che  associano  a  elevati  tassi  di  occupazione,  in 
generale  o  con  riferimento  alla  sola  fascia  di  età  dei  55-64enni,  alti  livelli  di 
partecipazione  alla  formazione  continua  e permanente,  così  come superiori  indici  di 
penetrazione  delle  competenze  informatiche;  al  capo  opposto,  con  bassi  livelli  di 
occupazione,  lifelong learning e computer skill si posiziona invece un gruppo di paesi 
dell’Europa  mediterranea  e  di  nuova  adesione  all’Unione  tra  i  quali  rientra  anche 
l’Italia. La situazione degli altri paesi è meno netta, mostrando differenti gradi di ritardo 
o di posizionamento su livelli superiori alle medie relativamente a per uno o più degli 
indicatori qui presi in considerazione.

Figura  14: Indice di lifelong learning (25-64enni) e tasso di occupazione (25-64enni) nel 2007 in 
Europa (valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 4 novembre 2008)

Con  il  tempo,  lo  sviluppo  della  riflessione,  e  in  particolare  la  maturazione  di  un 
accresciuto  livello  di  consapevolezza  delle  conseguenze  che  le  dinamiche  di 
invecchiamento della popolazione portano con sé, hanno dunque aperto il campo a una 
serie di questioni che, nell’affrontare i nodi degli impatti attesi sui sistemi di protezione 
sociale, ma anche sul mercato e sull’organizzazione del lavoro, hanno via via spostato 
l’attenzione sull’adeguatezza delle soluzioni adottate in risposta al mantenimento dei 
livelli di benessere (economico, occupazionale, sociale) della popolazione.

In  particolare,  l’accresciuta  consapevolezza  è  relativa  in  questo  caso  al  fatto  che  il 
problema dell’invecchiamento  non è  una  questione  che  riguarda  soltanto  una fascia 
della popolazione, quella per l’appunto più anziana, ma coinvolge il sistema sociale nel 
suo complesso, coinvolgendo l’intero dispiegarsi del corso di vita degli individui.

In  altri  termini,  il  disegno delle  strategie  di  risposta  al  modificarsi  del  rapporto  tra 
popolazione attiva e popolazione inattiva ha progressivamente mostrato consapevolezza 
che,  a corollario  della  questione della  sostenibilità  di  tali  processi,  si  pone anche la 
questione dell’adeguatezza dei trattamenti assicurativi, previdenziali, assistenziali delle 
future generazioni.  Alle raccomandazioni  formulate  dall’Ocse sul tema dei  criteri  di 
riforma  degli  assetti  previdenziali,  si  affiancano  in  questo  modo  la  proposta  di 
definizione di una four pillar strategy come quella formulata da parte dell’Associazione 
di Ginevra (Liedtke, 2005), così come la presa d’atto della Commissione europea, nei 
più recenti pronunciamenti sulla società della conoscenza (cfr. capitolo 1, supra), che la 
questione del benessere economico dei cittadini europei inevitabilmente rimanda agli 
standard di vita e ai processi di “buon invecchiamento” (ageing well) nelle sfere di vita 
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più  significative  dell’esperienza  individuale  e  sociale  (al  lavoro,  a  casa  nella  vita 
indipendente, nella comunità).

Per  quanto  tendenzialmente  indefinito  e  indefinibile,  l’attributo  della  “bontà”  del 
processo di invecchiamento, peraltro recepito anche dal Libro verde del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (2008) nella formula della “vita buona”, 
implica  due  ulteriori  questioni.  Innanzitutto,  la  modificazione  del  rapporto  tra 
popolazione attiva e popolazione inattiva a favore della prima comporta la definizione 
di nuovi modelli sociali, e dunque di assetti di welfare conseguenti in coerenza con tali 
visioni.  In  secondo  luogo,  l’estendesi  a  ogni  sfera  di  vita  dei  processi  di 
individualizzazione pone con ancora più forza la questione dell’attivazione individuale, 
o in altri termini della responsabilità soggettiva del singolo rispetto alla costruzione del 
proprio benessere (economico, sociale, funzionale) futuro, un fatto di per sé ricco di 
implicazioni ma che apre anche a scenari in cui emergono, in modo ancora più marcato,  
i presagi di nuove forme di stratificazione sociale.

2.3  Nuove  tecnologie,  invecchiamento  e  rinnovata  attenzione  alle 
sfere di vita

Tra le acquisizioni che più di recente si sono fatte largo nel dibattito internazionale vi è 
quella  in  virtù  della  quale,  nella  società  dell’informazione,  le  nuove  tecnologie 
consentirebbero  non  soltanto  di  lavorare  meglio,  ma  anche  di  vivere  una  positiva 
esperienza di invecchiamento (invecchiare bene, ageing well). È questa in particolare – 
come  visto  nel  primo  capitolo  (supra)  –  la  prospettiva  adottata  nei  più  recenti 
pronunciamenti  comunitari  sul rapporto tra  active ageing  e ICT (Commissione delle 
Comunità europee, 2007b).

La nuova enfasi posta sul dispiegarsi dell’esperienza di vita poggia le proprie basi sugli 
approcci  centrati  sul  concetto  di  corso  di  vita.  Questi  si  riferiscono  all’intreccio  di 
traiettorie  esistenziali  modulate  in  rapporto  all’età  anagrafica  (come  per  esempio  le 
carriere lavorative) e che sono soggette a cambiamenti delle condizioni e delle opzioni 
future, così come a transizioni di breve periodo e che si dispiegano generalmente dal 
termine degli studi al pensionamento (Hagestad, Neugarten 1985). In questa direzione, 
la prospettiva del corso di vita si concentra su transizioni age-related che sono costruite, 
riconosciute e condivise socialmente. Le fasi in cui il corso di vita è suddiviso sono 
definite,  agli  individui  sono  assegnate  posizioni  e  ruoli  sulla  base  di  criteri  di  età 
(Parsons  1942);  privilegi,  diritti  e  compiti  sono  basati  su  definizioni  (significati) 
culturali dell’età condivise. In questo modo, la popolazione è organizzata in gruppi di 
età le cui interazioni  sono strutturate e regolate  socialmente.  Allo stesso modo sono 
creati i punti che segnano il confine tra un’età e quella successiva.
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La  condizione  anagrafica,  in  questa  prospettiva,  assume  la  funzione  di  fattore  di 
organizzazione  sociale  (Saraceno,  1986).  Il  suo  significato,  in  altri  termini,  fa 
riferimento  alla  definizione  sociale  di  norme  legate  all’età  e  di  aspettative  di 
ruolo/comportamento  adeguato  che  accompagnano  in  modo  più  o  meno  esplicito 
l’intero dispiegarsi dello spettro delle attività umane.

L’articolazione del corso di vita per stadi di  età e transizioni  definite  sulla base dei 
tempi sociali trae spunto proprio dall’osservazione di quei campi dove la definizione 
sociale del tempo delimita delle transizioni appropriate in non piena coincidenza con 
specifici  stadi  anagrafici  degli  individui  (come  avviene  per  esempio  nel  caso  dei 
lavoratori anziani di cui si favorisce una fuoriuscita precoce dal mercato del lavoro).

Individui  che  nascono  in  periodi  diversi  nell’entrare  e  attraversare  le  varie  età 
incontrano circostanze sociali che modificano tanto o poco i passaggi di età e le fasi 
della vita, determinando corsi di vita che possono divergere, più o meno nettamente, dai 
modelli consolidati. 

Il  riferimento  a  tali  approcci  enfatizza  in  particolare  il  tema  delle  transizioni  tra  le 
differenti  esperienze  e  condizioni  di  vita,  nonché  quello  delle  sfere  vitali  toccate  e 
coinvolte nei percorsi di transizione stessi.

Lo sviluppo degli  approcci  ispirati  al  corso di  vita  ha  trovato  ragioni  e  concetti  di 
rinforzo negli esiti degli studi compiuti,  nei più diversi contesti,  sulle transizioni che 
caratterizzano l’esperienza  di lavoro,  e in  particolare  sul  passaggio dalla  condizione 
professionalmente attiva al ritiro in pensione43. Il consolidarsi di studi longitudinali44, 
tanto sul fronte delle transizioni e delle discontinuità che contrassegnano il dipanarsi 
delle  carriere  lavorative,  sia  propriamente  sulla  transizione  al  pensionamento,  ha 
favorito peraltro una presa di coscienza dell’ampia gamma di fattori che intervengono 
nell’influenzare le scelte degli individui.

Anche  a  partire  dagli  esiti  di  tali  studi  è  stata  dedicata  sempre  più  attenzione  non 
soltanto agli approcci alla gestione del fattore età, specie all’interno delle organizzazioni 
(age management),  ma anche alle  iniziative intraprese nel campo delle politiche del 

43 Per quanto riguarda il  tema della transizione al  pensionamento, con riferimento al caso italiano, si  
vedano  in  particolare  Isfol  (2006a),  Contini,  Fornero  (2002),  Associazione  Nestore  (2006).  Per  una 
panoramica sulla situazione a livello europeo, si veda in particolare Eurostat (2007c).
44 L’Health and Retirement Study (HRS) negli Stati Uniti (http://hrsonline.isr.umich.edu/) e la Survey on 
Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) costituiscono oggi i principali punti di riferimento 
sulle  due  sponde  dell’Atlantico  in  tema  di  analisi  longitudinale  delle  transizioni  al  pensionamento,  
insieme  a  studi  longitudinali  che  analizzano  più  complessivamente  il  rapporto  tra  invecchiamento  e  
salute, come per esempio il programma SAGE (Study on Global Ageing and Adult Health) promosso 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/en/index.html). A 
questi programmi se ne sovrappongono molti altri realizzati, anche in modo più circoscritto, a livello 
nazionale  o,  all’interno  di  questo,  di  specifico  settore  od  organizzazione,  come  possono  essere  per  
esempio il  Whitehall II Study (Mein et al., 1998), l’English Longitudinal Study of Ageing  (ELSA) nel 
Regno Unito (http://www.ifs.org.uk/elsa/), con gli ulteriori studi che da questo sono gemmati (Gilleord, 
Higgs, 2008); l’analisi longitudinale delle tendenze al pensionamento in Norvegia condotta da Øysten 
Saksvik, Gustafsson (2004),  quella in Finlandia realizzata da Seitsamo (2007) o l’analisi condotta nei  
Paesi Bassi da Van Solinge (2007).
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lavoro. Il progresso di interesse si è avuto anche in Italia45, seppure con qualche anno di 
ritardo rispetto al dibattito consolidatosi a livello europeo46. La diffusione di pratiche e 
di esperienze di age management, intese come soluzioni mirate in particolare agli older  
workers, hanno gradualmente guadagnato campo nelle possibilità di essere estese anche 
agli altri lavoratori, riconoscendo che una corretta gestione del fattore età riguarda tutta 
la popolazione lavorativa di una data organizzazione.

È nell’accompagnare i processi di invecchiamento nell’ambito delle dimensioni vitali 
dell’esperienza individuale (il lavoro, la partecipazione sociale, la salute) che le nuove 
tecnologie possono giocare un ruolo fondamentale nell’incrementare i livelli di qualità 
della vita. E tuttavia, come meglio si dirà nel prossimo capitolo (cfr. capitolo  ,  infra), 
proprio l’irrompere della tecnologia sin negli aspetti più quotidiani dell’esistenza corre 
il rischio di provocare, se il processo non risulta adeguatamente pianificato, l’emergere 
di nuove diseguaglianze sociali,  accrescendo i divari tra coloro che sono in grado di 
fruire pienamente del nuovo campo di possibilità messe loro a disposizione e coloro 
che, al contrario, ne risultano ai margini se non addirittura esclusi.

45 Confronta in particolare,  sul versante dell’age management,  Isfol  (2008) e Partnership del Progetto 
EQUAL “Age Management” (2006); sul versante delle politiche Isfol (2006b) e Mirabile, Nardini, De 
Laurentis (2006); su entrambe le dimensioni, Isfol (2005).
46 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (2006).
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Invecchiamento, ICT ed emergere di vecchie e nuove 
disuguaglianze

Il dibattito sul digital divide si svolge ormai da un decennio, sin da quando la National 
Telecommunication and Information Administration degli Stati Uniti ne ha tracciato, 
nel suo rapporto  Falling Through the Net: Defining the Digital Divide, quella che è 
ritenuta la sua accezione originaria: il “divario tra coloro che hanno accesso alle nuove 
tecnologie e coloro che non lo hanno” (NTIA, 1999: 13).

Senza la pretesa di ricostruire  in questa sede l’evoluzione di tale dibattito47,  che per 
molti aspetti è da considerare non ancora concluso, ciò che anzitutto preme sottolineare 
è  che  il  concetto  di  digital  divide può  essere  considerato  centrale  per  analizzare  il 
rapporto tra invecchiamento della popolazione e diffusione di nuove tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione che è stato posto a oggetto della presente riflessione.

L’irrompere sul mercato di nuove tecnologie e delle applicazioni che queste rendono 
possibili ha sempre provocato delle fratture, introducendo miglioramenti e accelerazioni 
nella capacità di fruire di beni e servizi da parte di chi, innovatori e first comer (o, come 
si  trova anche indicato  in  letteratura,  early  user48,  o  early  adopters49),  ne ha potuto 
beneficiare  per  primo,  rispetto  invece  a  chi,  late  comer (late  user)  ed  esclusi,  si  è 
mantenuto ai margini del processo innovativo, partecipandovi in ritardo o limitandosi a 
osservarne l’evoluzione, godendo al limite di benefici soltanto indiretti.

Da questo punto di vista, anche lo sviluppo delle tecnologie digitali applicato ai sistemi 
di  comunicazione,  informazione  e  intrattenimento,  dapprima  in  affiancamento  ai 
tradizionali sistemi funzionanti sulla base di tecnologie analogiche, e successivamente 
attraverso la completa sostituzione di queste ultime, ha rappresentato una vera e propria 
rivoluzione tecnologica.

In questo specifico caso si è trattato di una rivoluzione che ha introdotto fratture rispetto 
a diverse dimensioni, riguardanti non soltanto l’accesso all’utilizzo delle tecnologie, ma 
anche in rapporto alle effettive possibilità di loro utilizzo da parte del più ampio numero 
di  persone  possibile.  L’accesso  alle  nuove  tecnologie  della  comunicazione  e 
dell’informazione presuppone infatti il possesso di un bagaglio minimo di competenze 
che  in  qualche  modo  costituisce  un  primo  fondamentale  spartiacque  tra  coloro  che 
potenzialmente ne possono beneficiare e coloro che, invece, in assenza di investimenti 
rivolti  alla  loro  acquisizione,  rischiano  di  rimanerne  esclusi.  Si  pensi  per  esempio 
all’utilizzo  di  personal  computer,  che  implica  quantomeno  la  capacità  di  leggere  e 
scrivere; all’accesso a internet, che richiede in molti casi una minima familiarità con la 

47 A tale scopo si rimanda in particolare a Sartori (2006).
48 Cfr. per esempio Empirica (2006).
49 Molnár (2003).
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lingua inglese; alla stessa telefonia mobile, che chiama in gioco la capacità di utilizzare 
diversi  applicativi  dei  terminali,  per  esempio  non  soltanto  di  comporre  un  numero 
telefonico ma anche di inviare/ricevere  sms di conferma dell’attivazione della propria 
linea telefonica, e così via. 

Rimane  altrettanto  vero  che  ogni  rivoluzione  tecnologica  ha  comportato  fratture  di 
questo  tipo,  centrate  sul  possesso  o  meno  delle  credenziali  minime  necessarie  per 
beneficiare  delle  innovazioni  introdotte  sul  mercato.  Si  pensi  per  esempio  alla 
motorizzazione di massa, alla differenziazione sociale rispetto all’accesso che essa ha 
comportato  e  continua  a  comportare  (principalmente  per  ragioni  legate  al  prezzo di 
acquisto delle vetture e ai costi di loro funzionamento), ma anche riguardo alla necessità 
non soltanto di possedere, ma anche di vedere certificate competenze (capacità, abilità) 
e  attributi  (età,  condizioni  fisiche)  per  poterne  beneficiare  (ovvero  per  ottenere  la 
licenza/patente per poter condurre una autovettura).

Rispetto a una rivoluzione come può essere stata quella della motorizzazione di massa, 
la rivoluzione digitale se ne differenzia sotto molti aspetti, stante la rapidità con la quale 
essa si è affermata, la pervasività delle innovazioni che essa ha introdotto negli stili di 
vita della popolazione, l’estrema personalizzazione e individualizzazione nella fruizione 
di beni e servizi che essa ha determinato.

L’avvento della  società  in rete (Castells,  2002), così come del capitalismo delle  reti 
(Rullani,  2004), sta contribuendo a modificare le strutture sociali  preesistenti,  a ogni 
livello, introducendo notevoli ambivalenze50.

È nei confronti di queste chiavi di lettura che l’accezione originaria di  digital divide 
come distinzione tra coloro che hanno accesso alle nuove tecnologie e coloro che non lo 
hanno risulta centrata, ma per molti aspetti limitata.

Essa ha innanzitutto sottolineato la questione dell’accessibilità alle ICT, ovvero della 
possibilità di fruire delle novità resesi disponibili, distinguendo tra individui e gruppi di 
persone che hanno avuto la possibilità di beneficiarne e persone che ne sono rimaste 
escluse. In questo modo, anche nel dibattito che sulle conseguenze della rivoluzione 
digitale ne è scaturito, si è affermata quella che in letteratura è stata indicata come una 
interpretazione duale o polare del fenomeno, ovvero la contrapposizione tra gli  haves, 
letteralmente coloro che hanno, agli  have nots, coloro che non hanno accesso ai nuovi 
beni e servizi.
50 A partire da uno studio qualitativo condotto attraverso la realizzazione di interviste in profondità con un 
gruppo di 35 individui ultrasessantenni, Selwyn (2004) sottolinea come il rapporto tra anziani e nuove  
tecnologie evidenzi il mostrare da parte dei primi di atteggiamenti al contempo positivi e negativi, intesi  
come  esito  di  una  condizione  che,  tra  attese  e  norme  che  non  possono  trovare  soddisfazione 
simultaneamente, conducono a manifestazioni volta a volta di disagio, interesse, rifiuto. In altri termini, è  
possibile a partire da questa chiave di lettura intendere gli atteggiamenti ambivalenti degli anziani nei 
confronti delle tecnologie come un riflesso di vari attributi strutturali della società dell’informazione. In 
particolare,  mentre  essi  sono  circondati  da  messaggi  e  da  discorsi  “macro”  sui  benefici  intrinseci, 
portatori di  empowerment e quasi “magici” delle nuove tecnologie, veicolati dai media, o espressi dalle 
istituzioni di governo, ma anche talvolta dal gruppo dei pari, gli anziani sperimentano allo stesso tempo a 
livello “micro” un’utilità e dei vantaggi abbastanza limitati del ricorso alla tecnologia rispetto alle priorità 
della vita quotidiana.
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L’accezione originaria di digital divide lascia tuttavia nell’ombra numerose dimensioni 
relative all’accesso alle ICT, evidenziando ampi margini di indeterminatezza, connessi 
in particolare alla dinamicità che il concetto stesso assume, basti pensare per esempio al 
tema dello spettro di modalità attraverso le quali si può determinare l’acquisizione delle 
nuove tecnologie  e  il  loro utilizzo.  Non ci si  trova di  fronte a un chiaro criterio  di 
differenziazione (per esempio,  per rimanere al  caso della motorizzazione:  ottengo la 
licenza  per  poter  beneficiare  della  nuova  tecnologia,  acquisendola  o  comunque 
utilizzandola,  ma  fruendone  indirettamente  anche  se  ne  rimango  in  prima  persona 
escluso) bensì a una gamma di possibilità molto più complessa, articolata, mutevole.

Per tali motivi, a una prima lettura di carattere duale del fenomeno si è nel corso del 
tempo sostituita  una  rappresentazione  più dinamica.  In  questa  prospettiva,  il  digital  
divide sarebbe da interpretare  come “un concetto multidimensionale,  sfaccettato e in 
continua evoluzione a cui una visione polare non può che fare l’effetto di una coperta 
troppo corta” (Sartori, 2006: 19). Soprattutto, sarebbe proprio la crescente penetrazione 
delle ICT ad accentuare l’emergere di inequalities, disuguaglianze non soltanto tra “chi 
ha” e “chi non ha”, quanto, soprattutto, all’interno del medesimo gruppo delle persone 
che hanno accesso alla tecnologia in rapporto alla dotazione, all’autonomia d’uso, alle 
abilità, al supporto sociale e alla motivazione (Di Maggio, Hargittai, 2001).

Da questo punto di vista, non si tratterebbe quindi di considerare soltanto la questione 
dell’accesso alle nuove tecnologie da parte degli individui, ma anche la pluralità degli 
usi che delle stesse tecnologie è possibile fare, così come la varietà dei loro usi, nonché 
la loro ricchezza, da intendesi nel senso di profondità e ampiezza di utilizzo (Sartori, 
2006).

Tali  dimensioni  sono  in  grado  di  generare  a  propria  volta  nuove  diseguaglianze,  e 
questo risulta particolarmente evidente se le tendenze emergenti nella cosiddetta società 
dell’informazione  sono  poste  in  relazione  coi  fenomeni  di  invecchiamento  della 
popolazione. 

Come  si  vedrà  meglio  in  seguito  analizzando  in  chiave  comparativa  i  dati  relativi 
all’accesso e all’utilizzo delle nuove tecnologie (cfr., in particolare, il capitolo , infra), 
l’età anagrafica è per esempio una delle variabili chiave, sebbene non di certo l’unica, 
che contribuisce a illustrare un’ampia variabilità di comportamenti riferibili non soltanto 
al semplice possesso di una determinata tecnologia (internet, in particolare), ma anche al 
suo reale utilizzo (per quali scopi), alla capacità di padroneggiarla (attività che si è in 
grado di compiere, risoluzione dei problemi incontrati), alle modalità attraverso le quali 
sono state acquisite le competenze necessarie al suo impiego.

Le indagini longitudinali condotte in materia (cfr. per esempio Gilleord, Higgs, 2008) 
rilevano  come  nell’interpretazione  del  cosiddetto  digital  divide  in  later  life  vadano 
tenuti in considerazione i processi di socializzazione tecnologica che entrano in gioco. 
In  particolare,  l’effetto  età  e  l’effetto  coorte  rappresentano  fattori  persistenti  se  si 
analizzano i dati per livello di istruzione, reddito, occupazione e stato di salute. Tali 
effetti  al  contrario  si  attenuano  nel  momento  in  cui  si  prendono  in  considerazioni 
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variabili relative alle nuove tecnologie domestiche e alle attività culturali,  facendo in 
questo  modo  emergere,  piuttosto,  un  “effetto  generazione”.  In  questo  senso,  la 
dimensione  generazionale  più che la  struttura per  età  o  lo  stadio di  vita  può essere 
assunta come spiegazione del divario digitale basato sull’età.

La  questione  rimane  peraltro  controversa.  Un’ulteriore  conferma  a  questa  tesi  è 
rintracciabile in una recente analisi condotta sulla base dei dati dell’Eurobarometro del 
2003 (Peacock,  Künemund,  2007),  finalizzata  ad  approfondire  il  tema  delle  ragioni 
correlate al non accesso alle ICT tra la popolazione senior. 

Lo studio ha evidenziato come all’interno del segmento più anziano della popolazione 
l’età continui a produrre differenziazione rispetto alle possibilità di accesso a internet, al 
netto  delle  condizioni  occupazionali,  dello  stato civile  e  dei  livelli  di  istruzione.  La 
decisione  di  rimanere  off-line (disconnessi  dalla  rete)  permangono  ancorate  alle 
possibilità personali di accesso, all’indifferenza sul piano motivazionale e ai livelli di 
conoscenza.  Le ineguaglianze di tipo socio-economico si vengono in questo modo a 
cristallizzare all’interno della componente più anziana della popolazione, peraltro con 
un maggiore grado di intensità nei paesi dell’Europa del sud.

Per tutte queste ragioni, la raffigurazione sottoforma di continuum del digital divide di 
dimostra  alquanto  limitata  e  di  scarsa  utilità  euristica;  piuttosto,  il  divario  digitale 
potrebbe  più  utilmente  essere  rappresentato  come  intersezione  di  una  dimensione 
orizzontale  (lo  spettro  delle  possibilità  di  accesso  alle  tecnologie)  con  una  o  più 
dimensioni verticali (che rappresentano i gradi/livelli di utilizzo delle stesse).

Tradizionalmente,  il  digital  divide  è per l’appunto rappresentato come un continuum 
(Sartori,  2006),  una  linea  lungo  la  quale  corre  il  livello  di  accesso  ai  dispositivi 
tecnologici e ai relativi applicativi (Figura 15), dai più semplici e in qualche modo di 
meno recente acquisizione, rispetto ai quali vi è maggiore diffusione e familiarità tra la 
popolazione  (telefonia  fissa,  radio,  televisione,  etc.),  a  quelli  più  recenti  (personal 
computer, internet, telefonia mobile, sistemi di intrattenimento multimediale, etc.), fino 
a quelli più innovativi (telefonia via web, sistemi integrati di infotainment, set top box, 
palmari,  smartphones,  altri  mobile  device,  più  o meno integrati,  tra  cui  i  sistemi  di 
navigazione, etc.).

All’interno di tale rappresentazione, gli individui trovano differente collocazione lungo 
l’articolata e dinamica linea ideale di demarcazione che va dalla capacità di accesso e 
utilizzo dei sistemi più semplici e di meno recente introduzione a quella di accesso e 
utilizzo dei sistemi di più recente introduzione.

Si  tratta,  tuttavia,  di  una  raffigurazione  alquanto  semplificata.  Una  più  compiuta 
rappresentazione della realtà richiederebbe quantomeno di integrare lo schema proposto 
con l’introduzione di variabili che riescano a dare conto con maggiore puntualità della 
dinamicità che il processo oggi va assumendo.
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Sistemi/applicativi meno recenti Sistemi/applicativi più recenti

Dimensioni verticali del digital divide: modalità, capacità di utilizzo, attitudini, evoluzione tecnologica…

Figura 15: Il digital divide come continuum

Più  efficacemente,  dunque,  una  rappresentazione  del  digital  divide  dovrebbe 
ricomprendere  al  proprio  interno  anche  diverse  dimensioni  che,  intersecando  il 
continuum  in  senso  verticale  (Figura  16),  possano  in  qualche  modo  contribuire  a 
illustrare le differenti  modalità attraverso le quali  si realizzano l’accesso e l’impiego 
delle tecnologie, l’intensità del loro utilizzo, componendo in questo modo un quadro 
capace di restituire l’articolata e variegata posizione che gli individui possono trovarsi a 
occupare rispetto a ciascuna di esse; in questo modo, risulta altresì possibile restituire 
un’immagine del rapporto individuo/tecnologia più ampio e articolato di quanto una 
semplice lettura di tipo polare tra haves e have nots possa fare.

Figura 16: Le dimensioni verticali del digital divide

Identificando  dunque  il  grado  di  utilizzo  delle  tecnologie,  direttamente  legato  
all’effettiva capacità di loro utilizzo, le dimensioni verticali che arricchiscono lo schema 
grafico di possibile rappresentazione del digital divide rendono molto più evidente come 
ciascun  individuo  possa  trovare  collocazione  lungo  più  posizioni  del  continuum 
contemporaneamente, ciascuna delle quali qualificata da differenti gradi di intensità.

In questa direzione, variabili indipendenti che intervengono sulle diverse dimensioni del 
digital divide, orientandole in chiave dinamica, possono essere costituite da:

- il possesso (o mancato possesso) di attitudini personali, abilità di base e capacità 
più strutturate di usare efficacemente le nuove tecnologie, come per esempio:

o conoscenze  (e-knowledge)  e  mancate  conoscenze  (knowledge  gap) 
digitali. Molto spesso tali dimensioni possono essere compresenti, anche 
rispetto alla fruizione di una medesima tecnologia. Del resto, lo sviluppo 
di interfacce che rendono intuitivo e  friendly l’utilizzo delle tecnologie 
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(si pensi per esempio all’evoluzione dei sistemi operativi  dei personal 
computer) mette la maggior parte degli individui in grado apprenderne le 
modalità  e  regole  di  funzionamento  senza  dover  necessariamente 
consultare  il  manuale  d’uso.  Allo  stesso  tempo,  specie  per  compiere 
operazioni o sequenze di operazioni più complesse, può emergere non 
soltanto l’esigenza di reperire le corrette istruzioni, ma anche quella di 
colmare  specifici  gap conoscitivi,  anche  in  altri  campi  (per  esempio, 
l’utilizzo  delle  formule  di  calcolo  su  foglio  elettronico  implica  una 
competenza matematica di base). In questo senso, conoscenze e mancate 
conoscenze  possono  essere  considerate  dimensioni  che  intersecano 
trasversalmente  e  contemporaneamente  il  rapporto  dell’individuo  con 
una medesima soluzione tecnologica;

o competenze  (e-skill)  o  carenza  di competenze  (skill  gap).  Sulla  stessa 
linea  di  quanto  affermato  in  precedenza,  l’abilità  nell’applicare  le 
conoscenze relative a un device tecnologico possono variare ampiamente 
in  ragione del  tipo di operazioni  da compire,  dei comandi  da attivare 
rispetto a un utilizzo di base, o piuttosto di un utilizzo specialistico;

o processi di socializzazione tecnologica attraversati, esito dei più svariati 
tipi di percorso, che variano dai campi dell’istruzione e della formazione, 
a  quelli  dei  processi  di  apprendimento  professionalizzanti,  alla  libera 
fruizione  per  svago  o  per  passione,  all’interazione  sociale  con  altri 
individui mossi da interesse verso la tecnologia;

o capacità di spesa/disponibilità economica, sia relativa al primo accesso 
alle dotazioni tecnologiche, sia relativa alla frequenza di loro sostituzione 
in rapporto alla continua innovazione dei prodotti e dei servizi offerti;

o disponibilità  di  tempo  e  di  occasioni  per  utilizzare  le  tecnologie  e/o 
formarsi al loro utilizzo nei diversi contesti di vita (lavoro, formazione, 
vita privata, partecipazione sociale, tempo libero, loisir, etc.);

o scopi/motivi del ricorso alla tecnologia, che anche in questo caso vanno 
declinati  in  ragione  delle  differenti  sfere  di  vita  attraversate  dagli 
individui;

- i  contorni dei contesti  sociali  e di  vita all’interno dei quali  avviene l’utilizzo 
delle tecnologie, ovvero l’insieme delle opportunità e dei vincoli (per esempio, 
barriere all’accesso) che i diversi ambiti sociali pongono rispetto a un impiego 
delle  ICT  finalizzato  a  incrementare  la  qualità  di  vita  degli  individui.  In 
particolare,  con  riferimento  al  rapporto  tra  la  popolazione  più  anziana  e  le 
tecnologie,  sono  stati  individuati  tre  ambiti  cardine  (Commissione  delle 
Comunità europee, 2007b; cfr. anche capitolo , supra, e capitolo , infra);
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o il luogo di lavoro, con l’obiettivo di accrescere le chance di un positivo 
processo di invecchiamento professionale (active ageing at work);

o la comunità in cui si vive, con l’obiettivo di favorire, anche attraverso 
pratiche di seconda generazione quali per esempio il  social networking, 
la partecipazione sociale degli individui a maggiore rischio di esclusione;

o la  vita  indipendente,  da  intendersi  come  capacità  –  anche  mediata 
attraverso supporti tecnologici – di condurre una vita autonoma e il più 
possibile sana (independent and healthy living);

- l’evoluzione tecnologica, a propria volta dipendente da:

o la realizzazione di investimenti in innovazione;

o la presenza di centri di eccellenza/università/numero di ricercatori;

o il livello di infrastrutturazione telematica del territorio.

Grazie all’apporto di queste variabili, ne scaturisce un’immagine molto più complessa, 
nella quale i divari nell’accesso alle nuove tecnologie, così come i differenziali nelle 
capacità di utilizzo delle stesse, risultano dipendenti dai contesti sociali e dagli scopi che 
ne orientano e giustificano l’adozione, fermo restando il forte vincolo esercitato dalle 
attitudini e capacità personali e dall’evoluzione tecnologica, con le barriere all’ingresso 
che il mutare di tali dimensioni inevitabilmente porta con sé (Figura 17).

Si tratta quindi di divari e differenziali che variano da soggetto a soggetto e in ragione 
dei  differenti  contesti  entro  i  quali  avviene  l’accesso  alle  tecnologie  nonché  delle 
modalità di loro utilizzo quotidiano (grado, scopo, abilità).

Risulta a questo punto chiaro come non di un unico generico  digital divide si debba 
discutere, ma di molteplici divari, nella maggioranza dei casi compresenti e stratificati 
nell’esperienza  personale  di  ciascun individuo,  in  rapporto  agli  ambiti  vitali  che  ne 
definiscono il processo individuale di invecchiamento (al lavoro, nella società civile, 
nella vita indipendente), ma anche ai condizionamenti e le barriere all’ingresso poste dai 
propri stessi knowledge e skill gap.

Il  modello  proposto,  peraltro,  non  si  discosta  nell’impostazione  concettuale  da  altri 
modelli interpretativi del digital divide che, nel tentativo di prendere in considerazione 
il maggior numero di variabili possibile, cercano di restituire quantomeno un’immagine 
della  complessità  e  multidimensionalità  del  fenomeno  più  ampia,  enfatizzando  in 
particolare le dimensioni motivazionali individuali sottese a tali processi.

Un esempio  in  questa  direzione  è  certamente  costituito  dal  modello  ACM (Access,  
Competence, Motivation) sviluppato da Viherä e Nurmela (2001). Nel loro contributo, 
le ricercatrici sviluppano uno schema51 della propensione all’uso delle ICT incentrato su 

51 Vedi anche Nurmela, Viherä (2004); Empirica (2006).
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tre categorie di precondizioni che devono darsi affinché siano possibili l’accesso e l’uso 
delle ICT (Figura 18).

Lo schema è stato pensato per un utilizzo nella realizzazione di survey. In questo senso, 
esso costituisce una modalità di operazionalizzazione di alcune dimensioni rilevanti per 
spiegare il digital divide orientato non soltanto a scopi di ricerca, ma anche al decision  
making.  In  particolare,  interpretando  ciascuna  delle  dimensioni  come  dicotomia  tra 
presenza  o  assenza  nei  rispondenti  delle  tre  dimensioni  costituite  da  accesso, 
competenza,  motivazione,  lo schema conduce alla  ricostruzione di una tipologia che 
restituisce otto tipi di combinazione, così come riportato in Figura 18. 

Figura 17: Il digital divide interpretato in chiave dinamica
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Lo stesso schema può essere utilizzato, nel momento in cui sono raccolti microdati a 
livello individuale,  per compiere analisi  multivariate al fine di rilevare le dimensioni 
latenti  dei  processi  di  coinvolgimento  nelle  ICT.  In  altri  termini,  le  tre  dimensioni 
relative ad accesso, competenza e motivazione sono utilizzate come predittori del grado 
di interessamento dei soggetti studiati  rispetto ai processi di diffusione delle ICT. La 

dimensione della competenza include indicatori di  digital literacy e di possesso di  e-
skills,  ovvero  quanto  le  persone  sanno  utilizzare  di  un  computer  o  di  internet;  ma 
possono anche contemplare le cosiddette media-competence, per esempio la capacità di 
valutare la credibilità di un servizio o di una informazione presente on line.

Infine, nell’ambito delle survey che adottino questo schema, la motivazione è misurabile 
attraverso domande relative all’attitudine verso le nuove tecnologie, ovvero la qualità 
d’uso di un dato dispositivo o servizio.

Figura 18: Modello basato su accesso, competenze e motivazione (ACM)
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Fonte: Viherä, Nurmela, 2001

Riguardo  alle  ipotesi  di  soluzione  del  problema  rappresentato  dai  divari  digitali, 
rappresentate tradizionalmente da una tesi che predilige l’idea di una progressiva loro 
normalizzazione, che sarà gradualmente e “spontaneamente” acquisita grazie al naturale 
estendersi delle chance di accesso alle tecnologie, alla quale si contrappone una tesi che 
invece  enfatizza  l’acuirsi  delle  disuguaglianze  sul  fronte  della  stratificazione  sociale 
(risolvere il problema dell’accesso non esaurirebbe la questione; al contrario, le nuove 
disuguaglianze  si  sommerebbero  a  quelle  preesistenti),  i  dati  quantitativi  analizzati 
nell’ambito del presente rapporto non contribuiscono a confermare o smentire alcuna 
delle  opzioni.  Piuttosto,  essi  pongono  in  evidenza  come  la  situazione  sia  alquanto 
differenziata da paese a paese, sollecitando la messa a punto di interventi  ad hoc, da 
realizzarsi pur nel quadro di piani d’azione concordati a livello sovranazionale.

Tra  i  modelli  interpretativi  che  si  sono  comunque  affermati,  quello  di  maggiore 
successo  è  stato  messo  a  punto  da  Molnár  (2003)  e  riguarda  l’identificazione  dei 
successivi piani di evoluzione del digital divide.

Utilizzando la tipica curva a S descrittiva dei processi di diffusione delle innovazioni, 
Molnár individua tre fasi di assorbimento delle nuove tecnologie. Nella prima, che può 
essere descritta come early digital divide, si pone una frattura tra i primi utilizzatori e il 
resto della popolazione, introducendo la classica differenziazione dicotomica tra coloro 
che hanno accesso alle tecnologie e coloro che non lo hanno (haves,  have nots). Nella 
seconda fase, denominata  primary digital divide, la differenza passa tra utilizzatori e 
non  utilizzatori.  Infine,  nel  momento  in  cui  la  curva  a  S  approssima  il  livello  di 
saturazione, si manifesta quello che è indicato come secondary digital divide, che deriva 
dai differenziali nella qualità di utilizzo delle tecnologie (Figura 19).

Molnár  sostiene  inoltre  che  i  tre  tipi  di  divide (early,  primary,  secondary)  sono 
caratterizzati da cruciali differenze tra di loro rispetto a determinate variabili, o in altri 
termini che a ciascun tipo di digital divide sono collegate specifiche variabili.
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Figura 19: La tipica curva a S di adozione delle nuove tecnologie

Fonte: Empirica (2006: 13)

L’early divide (che esprime il differenziale di accesso) è caratterizzato dalle disparità in 
termini di:

- categorie di reddito;

- tipi di sistemazione;

- istruzione;

- gruppo etnico;

- età anagrafica.

Allo  stesso  modo,  il  primary  divide (che  descrive  i  differenziali  di  utilizzo)  si 
caratterizza per essere influenzato soltanto da:

- livelli di reddito;

- età anagrafica.

Nel  momento  in  cui  le  tecnologie  cominciano  a  diffondersi,  gli  altri  tipi  di 
differenziazione, in questa fase, risulterebbero molto meno influenti. 

Infine,  il  secondary digital  divide (che esprime i differenziali  nella  qualità  d’uso) si 
caratterizza per correre lungo le seguenti variabili:

- istruzione;

- livelli di reddito;
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- genere;

- età;

- periodo d’uso.

Nel  corso  di  questa  fase  i  differenziali  assecondano  i  livelli  di  competenza  e  le 
possibilità di accrescerle da parte degli utilizzatori.

Un’analisi come quella proposta da Molnár evidenzia una volta di più come, in ragione 
dell’evoluzione dei fattori,  ovvero dei livelli  di utilizzo e della qualità dell’uso delle 
nuove tecnologie, possano variare significativamente le situazioni degli individui che si 
rapportano a queste ultime, acuendosi peraltro i rischi di nuova stratificazione sociale a 
partire  da  caratteri  ascritti  come  possono  essere  l’età  e  il  genere,  ma  anche  dalle 
competenze e dalle capacità d’uso della tecnologia a disposizione.

Occorre peraltro non dimenticare che la lettura del  digital divide può darsi da diverse 
prospettive. Tradizionalmente si è soliti considerare, infatti, soltanto la prospettiva del 
potenziale utilizzatore: da come costui si pone di fronte alla tecnologia è possibile dargli 
una collocazione rispetto al divario digitale. Tale dimensione, tuttavia, retroagisce nel 
momento in cui si considera la questione in chiave socio-relazionale: non soltanto chi ha 
difficoltà a utilizzare la tecnologia può trovarsi  in posizione di debolezza rispetto al 
digital  divide,  ma questo fatto  si  ripercuote anche sulla  sfera della  qualità  delle  sue 
relazioni  e  dei  suoi  legami.  Per  esempio,  se  un  anziano  ha  difficoltà  a  utilizzare  il 
telefono  cellulare,  questo  fatto  limita  certamente  lui,  in  prima  battuta,  ma 
immediatamente dopo anche tutti coloro che hanno necessità o desiderio di comunicare 
con  lui.  In  quest’ottica,  la  qualità  dell’impiego  della  tecnologia  può  variare 
significativamente in ragione degli ambienti all’interno dei quali ciò avviene (al lavoro, 
a casa, nel tempo libero, nelle attività sociali, nella partecipazione, etc.), ma anche in 
rapporto alla sfera relazionale rispetto alla quale se ne attiva l’utilizzo (nell’ambito dei 
legami primari, nella socialità ristretta o in quella più allargata, nel  social-networking, 
etc.).

A tutti gli effetti, proprio il rapporto degli anziani con le nuove tecnologie rende più 
chiaro che la questione di come rileggere le dinamiche di evoluzione del digital divide 
debba assumere non soltanto la prospettiva dei provider e degli user, ma vada declinata 
anche in rapporto a esigenze di socialità.

La sfera relazionale, e in particolare i rapporti informali di prossimità nell’ambito dei 
legami primari o di quelli tra pari, costituiscono un potente veicolo per socializzare alle 
ICT e la trasferire  conoscenza circa  le loro modalità  di  utilizzo.  Come si  dirà  nelle 
prossime  sezioni  (cfr.  capitolo  5,  infra),  una  delle  forme  più  importanti  di 
apprendimento di computer e internet skill è quella che passa attraverso lo scambio di 
informazioni e contenuti tra famigliari e tra colleghi; e questa modalità vale soprattutto 
per gli utenti di età più matura.
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Anche  in  questo  consiste  la  sfida  della  e-inclusion e  della  cittadinanza  digitale,  intesa, 
quest’ultima,  come  “capacità  di  partecipare  alla  società  on-line”  (Mossberger,  2007:  1), 
definizione che implica il fatto che i “cittadini digitali” siano da considerare come coloro che  
usano internet regolarmente ed effettivamente, ovvero ogni giorno (ibidem).

Sotto  il  profilo  teorico,  la  cittadinanza  digitale  è  stata  approfondita  a  partire  dalle  diverse 
dimensioni che la compongono. Tali dimensioni, possono essere assunte come altrettanti campi 
in cui si giocano le possibilità di un positivo rapporto tra la popolazione più anziana e l’utilizzo 
di internet.

- Si tratta innanzitutto della piena possibilità di partecipare attivamente, grazie alla rete,  
alla  vita  civile  e  sociale  delle  comunità  di  appartenenza,  a  partire  dalla  dimensione 
locale. 

- Accanto all’opportunità di aderire a iniziative e network sociali di varia natura, si pone 
anche quella di esprimere i propri diritti di cittadino e di manifestare la propria opinione 
in diversi campi del vivere associato attraverso internet.

- La diffusione dell’e-government accresce e agevola le possibilità di  fruire di  servizi 
reali di pubblica utilità via  web, così come, nel campo della cittadinanza economica, 
l’accesso all’e-commerce può contribuire soddisfare molti  dei bisogni di consumo, il 
telelavoro può aprire nuove  chance di  partecipazione al  mercato del  lavoro,  l’home 
banking consente di gestire i propri interessi.

- Uno dei principali campi nei quali si esprime la  digital citizenship è rappresentato dal 
fatto che attraverso internet è possibile oggi soddisfare buona parte dei propri bisogni 
conoscitivi e informativi, accedendo a dati, notizie e opinioni prodotte anche in forme 
partecipate. 

- Tutto ciò rimanda a un complesso di regole che tutela la libertà di partecipazione e di 
espressione sulla rete, ma anche la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni  
sensibili diffuse.

- Al  di  là  di  questi  campi  di  applicazione,  internet  rimane  uno strumento  fortemente 
incentrato sulle applicazioni di tipo comunicativo; nella sostanza, costituisce uno degli 
strumenti di comunicazione tra i più potenti, flessibili e al contempo meno costosi che 
oggi  si  rendono  disponibili  al  cittadino.  Per  questa  ragione  un  ulteriore  campo  di 
espressione della cittadinanza digitale è relativo alle possibilità di libero accesso agli  
strumenti di comunicazione che possono essere fruiti grazie alla rete.

- Nel  medesimo  tempo,  internet  può  contribuire  a  soddisfare  bisogni  di  svago  e  di 
intrattenimento  grazie  a  una  gamma  sempre  più  ampia  di  possibilità  di  acquisto, 
scambio e condivisione di contenuti e applicativi fruibili direttamente on-line.

In tutti questi casi si tratta di esempi di come le nuove tecnologie, e in particolare quelle 
web based, possono contribuire a favorire il pieno dispiegarsi della cittadinanza digitale; 
si  tratta  peraltro  di  condizioni  in  continuo  mutamento,  in  quanto  l’evoluzione 
tecnologica continua comunque a supportare una loro ininterrotta implementazione.
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Anche per queste ragioni, nonostante molti degli studi dedicati alla  digital citizenship 
continuino a privilegiare una declinazione del tema a partire dai livelli di penetrazione 
delle tecnologie della rete o dal loro grado di utilizzo, la ricerca empirica dovrebbe con 
maggiore  coraggio  indirizzarsi  anche  ad  approfondire  le  dimensioni  specifiche 
attraverso le quali la cittadinanza digitale trova espressione, indagando in particolare il 
livello dei vissuti individuali e collettivi, le letture che del rapporto con internet sono 
date, nonché le percezioni espresse, specie tra la popolazione di età più anziana.
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ICT e sfere di vita: una riflessione applicata alla popolazione 
più anziana

L’apertura  della  riflessione  alle  sfere  di  vita  che  rappresentano  gli  ambiti  più 
significativi  di  applicazione/utilizzazione  delle  nuove  tecnologie  in  riferimento  ai 
processi  di  invecchiamento  (cfr.  in  particolare  paragrafo  2.3,  supra),  un’apertura 
avvenuta  anche  e  soprattutto  su  impulso  delle  sollecitazioni  formulate  dalla 
Commissione europea, costituisce un importante acquisizione che consente di superare 
le tradizionali interpretazioni dei fenomeni in esame.

Ancora  oggi,  come meglio  si  vedrà  in  seguito  (cfr.  capitolo   e  capitolo  ,  infra),  la 
maggior parte degli indicatori descrittivi della società dell’informazione continuano a 
misurare i livelli di accesso e i gradi di utilizzo delle tecnologie, e in specie di internet,  
alla luce delle variabili indipendenti tipicamente rappresentate da età, genere, livello di 
istruzione. Anche le analisi che nelle successive sezioni del presente rapporto saranno 
proposte non sfuggono a questa logica.

In particolare, le basi informative disponibili impongono in qualche modo una lettura 
del rapporto tra invecchiamento e ICT che si poggia proprio sulle disaggregazioni per 
classi età.

Questo costituisce per molti aspetti una distorsione, poiché quello in questione non è 
soltanto  il  tema  del  rapporto  intrattenuto  dagli  anziani  con le  nuove tecnologie  (un 
rapporto  peraltro  ambivalente,  come  si  è  sottolineato  in  precedenza,  cfr.  capitolo  , 
infra),  quanto  piuttosto  l’interazione  e  retroazione  tra  due  fenomeni  dinamici,  che 
investono tutta la popolazione, ovvero il processo di invecchiamento demografico, da 
un  lato,  e  quello  di  diffusione  delle  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della 
comunicazione, dall’altro.

Pur non potendo sfuggire alla logica di una semplice misurazione dei livelli di accesso 
dei più anziani alle ICT, stante anche la qualità delle informazioni e soprattutto dei dati 
a disposizione, che come detto in qualche modo forzano la lettura in direzione di una 
semplice comparazione tra i comportamenti mostrati dalle differenti classi di età in cui è 
suddivisa la popolazione, è utile tornare a soffermare l’attenzione proprio sul tema delle 
sfere vitali che si presentano come aree di sensibilità più marcati rispetto ai processi in 
atto, configurandosi anche come aree di vero e proprio “bisogno” tecnologico.
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4.1 La differenziazione dei bisogni

Sulla  base  di  pilastri  del  concetto  di  active  ageing,  così  come  identificati 
dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (Who,  2002),  lo  studio  condotto 
dall’Institute  for  Perspective  Technological  Studies  (Commissione  europea,  Joint 
Research Centre, 2008), raccomanda l’innalzamento dei livelli di attenzione da prestare 
ai  bisogni  (ed esigenze)  delle  persone più anziane,  specie  in  rapporto a  obiettivi  di 
qualità  di  vita,  nei  paesi  economicamente  sviluppati.  Tali  bisogni  possono  essere 
classificati in cinque categorie:

1) Salute. In questo campo i bisogni investono tre aspetti: il sussistere di malattie; il 
godere  di  un  buono  stato  funzionale;  l’adeguatezza  dei  sistemi  di  supporto 
individuale  a  livello  sociale.  Nel  complesso,  la  qualità  dell’informazione 
riguardo questi temi costituisce un fattore che rende gli anziani più consapevoli, 
e dunque meglio predisposti ad assumere comportamenti di tipo attivo.

2) Sicurezza. Il bisogno di sicurezza personale è molto importante nella vita di tutti 
i  giorni,  a  casa  propria.  I  cambiamenti  conseguenza  dell’invecchiamento  più 
rilevanti  riguardano l’infermità  fisica e la  perdita  di  abilità  cognitive.  Queste 
restrizioni  di  facoltà  conducono  abbastanza  spesso  gli  anziani  a  ricercare 
modalità di adattamento (adjustment) e prodotti, anche di tipo tecnologico, che 
garantiscano sicurezza d’uso.

3) Indipendenza.  Solitamente le persone più anziane apprezzano la possibilità di 
vivere il più a lungo possibile in modo indipendente e autonomo.

4) Mobilità. Le persone più anziane esprimono un forte bisogno di mobilità, anche 
se per ragioni individuali contingenti questa esigenza può risultare condizionata 
(allo  stesso  modo  di  come  può  essere  limitata  l’indipendenza  personale)  o 
ridotta.

5) Partecipazione.  Sentirsi  parte  della  vita  di  tutti  i  giorni,  anche  a  livello 
relazionale e sociale,  è uno dei bisogni centrali delle persone anziane; questo 
costituisce anche uno dei fattori più influenti sulla qualità di vita percepita.

La descrizione di questi campi di bisogno delle persone più anziane è necessaria per 
illustrare come, raccordati alle necessità generali, possono essere circoscritti anche dei 
bisogni specifici, riguardanti la tecnologia, e dunque afferenti il rapporto tra anziani e 
ICT (Figura 20).

La questione della lettura dei bisogni della quota di popolazione più anziana costituisce 
una chiave di lettura presente in tutta la documentazione di origine comunitaria. E anzi, 
come è  stato  possibile  considerare  nel  primo  capitolo  (supra),  è  proprio  sulla  base 
dell’identificazione di tre specifici campi di bisogno, aree di sfida e opportunità su cui 
indirizzarsi,  corrispondenti  ad altrettante  situazioni  di  vita  o  attività,  che l’iniziativa 
comunitaria ha costituito molti di propri presupposti all’azione.
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La vita indipendente rimanda essenzialmente a un interrogativo, anch’esso richiamato in 
precedenza  (cfr.  capitolo  ):  nell’assistenza  e  cura socio-sanitaria  come aumentare  la 
qualità della vita e la qualità dei servizi rivolti alle persone più anziane, mantenendo tali 
servizi finanziariamente sostenibili, e anzi riducendone i costi?

Figura 20: Differenti livelli di bisogno specifici relativi alla tecnologia delle persone più anziane

Livello Esempi di bisogni tecnologici specifici
Individuale Supporti tecnologici per la vista e l’udito
Ambiente individuale Attrezzature  appropriate  a  casa  (per  esempio, 

sistemi intelligenti per salire le scale o sensori per 
la rilevazione di fumo, gas, etc.)

Ambiente sociale Strumenti  di  comunicazione  appropriati  (per 
esempio, internet facile da usare, forme di accesso 
alle tecnologie semplificati)

Fonte: Commissione europea, Joint Research Centre (2008: 28)

Gli  investimenti  in  ICT possono  contribuire  a  conseguire  i  necessari  incrementi  di 
efficienza e produttività dei servizi, concorrendo ad assicurare la loro sussistenza anche 
per le generazioni future. In altri termini, le ICT possono assicurare un’informazione 
medica solida e affidabile rivolta agli adulti e anziani, così come un’effettiva continuità 
nelle cure fornite, via telemedicina e assistenza sociale direttamente a domicilio.

L’invecchiamento  attivo  al  lavoro rimanda  alla  questione  della  partecipazione  al 
mercato  del  lavoro  e  all’interrogativo  su  come  fornire  opportunità  alle  persone  più 
anziane di utilizzare, mettere a frutto le proprie competenze e venire in questo modo 
trattenuti al lavoro.

Le soluzioni ICT possono contribuire a trattenere i lavoratori anziani nel mercato del 
lavoro  garantendo  loro  un  ruolo  produttivo,  in  questo  modo  preservando  le  loro 
conoscenze e competenze all’interno dell’organizzazione del lavoro. Questo richiede di 
sviluppare nuovi modelli  di  lavoro maggiormente  orientati  al  work-life  balance e  al 
lifelong  learning,  nonché  un  positivo  impatto  sulle  motivazioni  e  sulla  qualità  del 
lavoro.

Il terzo ambito, e dunque l’ultimo interrogativo, riguarda le modalità per incrementare i 
livelli di partecipazione sociale dei membri più anziani della società. I servizi abilitabili 
attraverso le ICT devono prestare attenzione ai requisiti di accessibilità, utilizzabilità, 
usabilità. Se le ICT riuscissero a fare questo, esse potrebbero facilitare enormemente 
l’impegno attivo nell’interazione sociale da parte della popolazione più anziana.

4.2 Delivery chains e barriere all’accesso
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In riferimento allo sviluppo delle potenzialità dell’applicazione delle ICT in questi tre 
ambiti vitali/aree di sfida e opportunità (casa, lavoro, comunità), due sono le questioni 
fondamentali che si pongono. La prima riguarda lo sviluppo di catene di distribuzione 
dei  prodotti/servizi  ICT agli  utenti  più  anziani  nei  tre  ambiti.  La  seconda concerne 
invece la questione delle barriere che, nei suddetti ambiti, vengono a porsi nel rivolgere 
lo sviluppo delle applicazioni ICT alla popolazione più anziana.

Sul  primo  fronte,  quello  rappresentato  dallo  sviluppo  delle  catene  di  distribuzione 
(delivery  chains)  di  prodotti/servizi  ICT,  nelle  tre  situazioni  di  vita  esse si  possono 
caratterizzare in modo molto differente.

Parlando di “casa”, e dunque di obiettivi  di prolungamento della vita indipendente e 
sana,  l’utilizzo  delle  ICT  riguarda  principalmente  professionisti  (medici,  personale 
infermieristico  e  socio-assistenziale)  impegnati  a  valutare  le  condizioni  di  salute  e 
sociali,  in  contatto  con  tecnici  specialisti,  e  a  raccomandare  l’adozione  di  servizi  e 
apparecchiature per prolungare la vita indipendentemente o assistita (cfr.  Figura 21). I 
prodotti  e  i  servizi  per  la  vita  indipendente  sono  forniti  da  vari  tipi  di  aziende 
produttrici, anche se le reti informali, come possono essere quelle famigliari, possono 
comunque  giocare  un  ruolo  importante  nell’assistenza  e  nel  monitoraggio  delle 
condizioni  di  salute.  I  prodotti/servizi  indirizzati  all’independent  living sono 
essenzialmente di tre tipi: i prodotti/servizi per la salute, i servizi sociali, l’assistenza 
personale quotidiana (assisted daily living, ADL). I primi due tipi implicano l’impiego 
di personale professionale; il terzo è fornito con l’aiuto di dispositivi (device) controllati 
direttamente dall’utente o dalla sua rete sociale primaria.

Figura 21: Catene di distribuzione semplificata per prodotti/servizi per l’independent living

Fonte: Commissione delle Comunità europee (2007c: 18)
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Le ICT per l’invecchiamento attivo al lavoro (Figura 22) coinvolgono i datori di lavoro 
in  qualità  di  attori  principali  del  processo  di  distribuzione  del  servizio/prodotto.  La 
valutazione dei bisogni e delle soluzioni necessarie può coinvolgere professionisti dei 
servizi che sono sia di  staff a una data organizzazione (per esempio, la funzione della 
gestione delle risorse umane, il centro medico aziendale), sia esterni a essa. Le soluzioni 
con acquistate dal datore di lavoro piuttosto che dall’utilizzatore finale, il lavoratore. A 
seconda  delle  situazioni,  che  variano  da  paese  a  paese,  possono esservi  incentivi  o 
schemi  fiscali  particolari  rivolti  a  incoraggia  e  promuovere  l’ammodernamento  e 
l’adattamento  degli  ambienti  di  lavoro.  In  questo ambito,  comunque,  la  fornitura di 
prodotti/servizi  si  configura  come  un  vero  e  proprio  rapporto  business  to  business, 
nell’ambito del quale i datori di lavoro, ricercando incrementi in produttività, efficienza 
ed  efficacia,  possono valutare  di  acquistare  servizi/prodotti  ICT riadattando i  propri 
ambienti e processi di lavoro.

Figura  22: Catene di distribuzione semplificata per prodotti/servizi per l’invecchiamento attivo al 
lavoro

Fonte: Commissione delle Comunità europee (2007c: 18)

I  prodotti/servizi  ICT per  la  partecipazione  sociale  (Figura  23)  possono in  linea  di 
principio essere acquistati direttamente dall’utilizzatore finale, inteso come “utilizzatore 
normale” (ibi: 18). Tuttavia, è più facile ipotizzare che l’utente anziano abbia necessità 
di essere assistito dal proprio network sociale di riferimento (famiglia, comunità) specie 
per  dotarsi  di  soluzioni  adeguate,  installarle,  mantenerle  in  funzionamento  e 
aggiornamento.  La  motivazione  personale,  le  competenze  e  i  livelli  di  reddito 
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costituisco fattori che possono giocare un ruolo chiave, oltre a costituire delle variabili 
strettamente correlate con l’età anagrafica. Le iniziative locali possono entrare in gioco 
nello  stimolare  per  esempio  attività  di  alfabetizzazione  informatica  rivolte  a  diverse 
fasce deboli della popolazione.

Figura 23: Catene di distribuzione semplificata per prodotti/servizi per la partecipazione sociale

Fonte: Commissione delle Comunità europee (2007c: 19)

Insieme  alla  rappresentazione,  per  ciascun  ambito  vitale,  delle  tradizionali  forme 
attraverso  le  quali  si  determina  la  fornitura  delle  ICT  agli  utenti  più  anziani,  è 
importante soffermare l’attenzione su quelle dimensioni, in qualche modo inedite, che 
assumono  la  forma  di  barriere  all’accesso/utilizzo  delle  tecnologie  stesse.  In  altri 
termini, l’accento va posto anche sulle attuali disfunzionalità del mercato di dispiegare 
per intero la gamma delle sue possibilità sia per ragioni intrinseche ai suoi meccanismi 
di funzionamento, sia a causa delle caratteristiche dei prodotti/servizi nel raggiungere i 
potenziali destinatari. Tali barriere fanno riferimento prevalentemente a:

a) asimmetrie informative, debolezza relativa degli utilizzatori;

b) diversità di soluzioni intrinseca o persistente;

c) architetture politiche e legali;

d) accesso, accessibilità e cambiamento della tecnologia;

e) ritorno sugli investimenti;
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f) interoperabilità;

g) coordinamento della catena del valore;

h) condizionamenti etici.

Queste barriere/insuccessi del mercato possono essere raggruppate in grandi categorie, 
interrelate tra di loro. Si tratta in questo senso di distinguere tra barriere legate:

- alla mancanza di consapevolezza e di strategie comuni, una carenza da attribuire 
innanzitutto al settore ICT europeo, ma anche agli intermediare e agli utilizzatori 
finali  delle  tecnologie  di  assistenza  rivolte  alle  persone  più  anziane,  e  al 
contempo un fattore  che  frena  lo  sviluppo del  mercato  di  ICT indirizzate  ai 
senior. Si manifesta altresì una debolezza del coinvolgimento degli stakeholder 
nello  sviluppo  del  coordinamento/cooperazione  e  nella  messa  a  punto  di 
strategie comuni;

- alle  condizioni  abilitanti,  relative  principalmente  al  persistere  di  ostacoli 
regolativi  che  rendono problematica  la  convergenza  verso  un  mercato  unico 
europeo delle ICT per l’invecchiamento; queste fanno riferimento soprattutto ai 
differenti  schemi  di  certificazione  e  rimborso  delle  spese  socio-assistenziali 
sostenute attivi nei paesi membri, un fatto che incoraggia la messa a punto di 
prodotti  e  servizi  indirizzati  a  rispondere  a  bisogni  locali  e  circoscritti, 
personalizzando  l’aggregazione  della  massa  critica  necessaria  a  compiere 
economie di scala fondamentali per le chance di sviluppo del settore. Tutto ciò 
determina una forte frammentazione del mercato, l’esacerbarsi dei problemi di 
interoperabilità tra i sistemi, nonché un’intensificazione delle fratture sulle quali 
cresce  il  digital  divide.  Anche con riferimento  a  quest’ultimo aspetto,  vanno 
emergendo  questioni  etiche  relative  al  rapporto  uomo-tecnologia  che 
meriterebbero maggiore attenzione nel dibattito pubblico e scientifico;

- all’interesse,  ovvero  al  mismatch tra  investimenti  in  ICT  e  manifestarsi  dei 
benefici,  sia  in  termini  economici,  sia  in  termini  di  efficacia  delle  soluzioni 
adottate; per questo gli investimenti  nello sviluppo di tecnologie indirizzate a 
soluzioni per l’invecchiamento attivo risultano ancora poco cospicui. Da questo 
ne consegue una debolezza complessiva delle forme di scambio di esperienze 
nonché  un’insufficienza  delle  forme  di  validazione  delle  soluzioni  adottate, 
ancora una volta causata dalla mancanza della massa critica necessaria per poter 
valutare compiutamente gli outcome di prodotti, servizi e strategie adottate;

- allo  sviluppo  di  future  soluzioni,  processo  che  dovrebbe  reggersi  sulla 
condivisione dei rischi dell’esplorazione di nuovi mercati e di nuovi approcci 
tecnologici, nonché sulla sinergia e sulla convergenza delle agende della ricerca. 
Al contrario, si assiste ancora a una debole diffusione di servizi ICT rivolti alle 
persone più anziane e alle categorie deboli, dovuta agli ingenti costi iniziali (sia 
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di ricerca, sia di industrializzazione) e dunque agli investimenti monetari che si 
renderebbero necessari per avviare i processi di sviluppo.

Una rappresentazione delle barriere alla diffusione/applicazione delle soluzioni ICT al 
campo  dell’invecchiamento  è  ulteriormente  sintetizzata  in  Figura  24.  La  sua  analisi 
rende ulteriormente evidente la stretta correlazione tra categoria di bisogno degli utenti 
più anziani,  tipologia  di prodotto/servizio  ICT in risposta ai  bisogni,  barriere  che si 
frappongono alla possibilità di fornire risposte soddisfacenti.

Figura 24: Barriere alle ICT nel processo di invecchiamento

Fonte: Commissione delle Comunità Europee (2007c: 34)

Così  come  si  può  ancora  constatare  una  insufficiente  percezione  dei  bisogni  degli 
utilizzatori  delle  tecnologie,  che  retroagisce  peraltro  rispetto  alla  debole  percezione 
delle  reali  opportunità  di  mercato  da  parte  degli  operatori  del  sistema  ICT,  come 
illustrato in precedenza sono ricondotte alle esigenze dell’independent living soprattutto 
le barriere di tipo legale e tecnico, alle esigenze di invecchiamento attivo al lavoro le 
barriere dovute alla mancanza di  awareness della reale portata dei problemi, e infine 
all’esigenza di coinvolgimento sociale attivo le barriere derivanti dai rischi di esclusione 
sociale.

L’analisi  delle  barriere  scaturisce  nell’individuazione  delle  politiche  necessarie  per 
superarle,  come  auspicato  dalle  comunicazioni  della  Commissione  delle  comunità 
europee,  alle  quali  si  rimanda  per  una  panoramica  esaustiva  delle  ipotesi  e  delle 
propostedi lavoro in tale sede formulate (cfr. capitolo 1, supra).

103



104



Società dell’informazione e invecchiamento demografico: 
analisi quantitative e comparazioni internazionali

Il  campo delle  analisi  sulla  struttura e  le caratteristiche  dell’information society può 
disporre oggi di un consolidato patrimonio di dati statistici, raccolti da tutti gli istituti 
nazionali  e  spesso  messi  a  disposizione  per  la  libera  consultazione  su  piattaforme 
interrogabili  tramite  web,  sia  nella  forma  di  report  scaricabili,  sia  attraverso  data 
wharehouse da cui è possibile procedere all’estrazione delle informazioni ricercate.

È questo il caso della banca dati Eurostat che è stata consultata per compiere la maggior 
parte delle analisi che di seguito saranno presentate.

Le  informazioni  in  essa  contenute,  convergenti  dai  diversi  sistemi  di  rilevazione 
nazionali,  oltre  a  costituire  un  punto  di  riferimento  affidabile  e  tempestivamente 
aggiornato, rappresenta il mezzo più efficace per compiere analisi dei dati sia in senso 
longitudinale (ricostruzione di serie storiche), sia in chiave comparativa, potendo porre 
a confronto tra di loro le informazioni relative ai diversi paesi membri della comunità 
europea, nonché rapportarle alle medie riferibili ai diversi livelli di aggregazione che 
l’Unione è andata via via assumendo (a 15, 25, 27 paesi).

Oltre  che  per  la  ricchezza  dei  dati  a  disposizione  e  per  la  possibilità  di  compiere 
comparazioni  internazionali,  la  scelta  di  orientarsi  sulla  banca  dati  Eurostat è 
giustificata dal fatto che essa presenta un maggiore grado di integrazione tra le diverse 
fonti disponibili. Inoltre, essendo lo scopo della presente analisi quello di approfondire 
il rapporto tra diffusione delle ICT e invecchiamento demografico, realizzando a questo 
scopo  anche  alcuni  approfondimenti  su  paesi  dell’Unione  europea52 (cfr.  capitolo  , 
infra), il ricorso a questa banca dati è risultato per molti aspetti inevitabile.

Ciò che non è scontata è invece la valorizzazione delle informazioni che si possono 
trarre dal data wharehouse, e che qui si cercherà di restituire, nel rispetto degli obiettivi 
di ricerca, con la massima accuratezza possibile.

Le informazioni statistiche raccolte ed elaborate dall’Eurostat sull’information society 
sono raggruppate in 6 aggregati:

- Policy indicators

- Information society: structural indicators

- Telecommunication services

52 Per queste ragioni, nelle elaborazioni grafiche del presente capitolo sono sempre stati posti in evidenza i 
valori  relativi  all’Italia  rapportati  a  quelli  dei  paesi  scelti  per  gli  approfondimenti,  ovvero  Francia, 
Finlandia, Paesi Bassi e Polonia, nonché alle medie riferite all’Unione europea a 25 paesi.
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- Computers and the internet in households and enterprises

- E-commerce by individuals and enterprises

- E-skills of individuals

Sebbene tutte particolarmente pregnanti al fine di descrivere gli attributi che la società 
dell’informazione va assumendo, le analisi disponibili in letteratura – e in particolare 
quelle incentrate sul  digital divide  – si concentrano principalmente su alcuni e non su 
tutti gli indicatori disponibili, privilegiando le statistiche relative all’uso di internet e al 
suo grado di penetrazione nella popolazione e tra le imprese.

Quella che da più parti è stata indicata come rivoluzione digitale ha trovato proprio nel 
world wide web un veicolo potentissimo per affermarsi,  strumento e al tempo stesso 
oggetto di una evoluzione tecnologica che ancora non è giunta a termine.

Per queste ragioni, assecondando quanto proposto dalle principali analisi compiute in 
materia, anche in questo rapporto si sceglierà la strada di commentare in particolare i 
principali  dati  relativi  alla  categoria  degli  indicatori  di  policy,  e  dunque riguardanti 
l’accesso  e  l’uso  di  internet  da  parte  di  individui,  nuclei  famigliari  (household)  e 
imprese, l’e-government, l’e-learning e il cosiddetto  e-health, l’e-commerce, l’e-skill, 
ovvero  la  dotazione  di  competenze  e  le  modalità  di  loro  acquisizione  nell’uso  del 
computer e della rete internet.

Molti di questi indicatori trovano poi maggiori livelli di dettaglio nelle altre categorie a 
partire dalle quali è organizzata la sezione information society della banca dati Eurostat.

Nel capitolo successivo (cfr. capitolo  ,  infra),  presentando gli  studi di caso, saranno 
richiamati  alcuni  degli  stessi  dati  descritti  analiticamente  nei  prossimi  paragrafi, 
unitamente  all’introduzione  di  altri  indicatori  di  benchmark sull’information  society 
significativi riferiti a ciascun paese preso in esame.

5.1 Le dimensioni fondamentali dell’information society

Un primo fondamentale indicatore è costituito dalla percentuale di utilizzo regolare di 
internet da parte dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 74 anni e delle imprese con 
almeno 10 dipendenti53. Per utilizzo regolare si intende aver avuto accesso alla rete in 
media almeno una volta alla settimana nei tre mesi precedenti la rilevazione.

Per  quanto  riguarda  la  quota  di  individui  che  hanno  regolarmente  avuto  accesso  a 
internet54 la  situazione  a  livello  europeo  nel  2007  continua  a  mostrarsi  alquanto 
differenziata (Figura 25). Un primo blocco di paesi è costituito da quelli nordeuropei e 
scandinavi.  Sono soltanto tre  i  paesi  che superano la  ragguardevole soglia  dell’80% 
53 Cfr. Eurostat (2006a).
54 Cfr. Eurostat (2007b).
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(Islanda, Norvegia e Paesi Bassi), due dei quali peraltro non appartengono all’Unione 
Europea,  mentre  altri  quattro  si  posizionano  su  valori  comunque  superiori  al  70% 
(Danimarca, Svezia, Finlandia e Lussemburgo). Con valori compresi tra il 50% e il 70% 
vi è un secondo blocco di paesi, sei dei quali (tra cui Regno Unito, Germania e Francia)  
posizionati al di sopra della media dell’Europa a 25 paesi (53%) e altri tre al di sotto. Un 
terzo blocco di paesi presenta valori compresi tra il 40% e il 50%, discostandosi non più 
di 10-11 punti percentuali dalla media europea. Infine, un ultimo blocco, costituito dai 
paesi a maggiore ritardo rispetto all’indicatore qui illustrato, comprende anche l’Italia, 
paese che con il 34% di regolare utilizzo di internet da parte della popolazione di età 
compresa tra i 16 e i 74 anni precede in Europa nel 2007 soltanto Grecia, Bulgaria e 
Romania.

Figura  25: Quota di  individui di  età compresa tra i  16 e i  74 anni  che hanno avuto accesso a 
internet  in  media  una  volta  alla  settimana  nel  corso  dei  tre  mesi  precedenti  la  rilevazione  in 
qualsiasi  luogo  e  con  qualsiasi  mezzo,  anno  2007,  situazione  nell’Unione  europea  (valori 
percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 4 luglio 2008; estrazione 20 agosto 2008)

Il divario che separa l’Italia dalla media europea nel corso dell’ultimo triennio è andato 
oltremodo incrementandosi (Figura 26): se nel 2004 esso era contenuto entro i 12 punti 
percentuali,  con  il  2007  esso  ha  raggiunto  la  quota  di  19  punti  percentuali;  nel 
medesimo periodo, mentre la media europea si è incrementata di 15 punti percentuali, 
quella italiana è cresciuta soltanto di 9.

Parzialmente differente è invece la situazione che si presenta andando a considerare i 
valori relativi alla imprese con almeno dieci dipendenti che hanno accesso a internet 
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(Figura 27). Con le eccellenze rappresentate da Finlandia e Paesi Bassi, nazioni nelle 
quali  pressoché la totalità  delle imprese (99%) vanta un collegamento internet,  sono 
altre  sei  le  nazioni  che  superano  la  soglia  del  95%,  ovvero  Slovacchia,  Austria, 
Danimarca, Belgio, Slovenia e Francia. 

Figura 26: Quota di individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni che hanno avuto accesso a 
internet in media una volta alla settimana nel corso dei tre mesi precedenti la rilevazione in 
qualsiasi luogo e con qualsiasi mezzo, anni 2003-2007, confronto Italia e medie europee (valori 
percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 4 luglio 2008; estrazione 20 agosto 2008)

Il ritardo italiano risulta in questo caso più contenuto (94%), sebbene anche in questa 
circostanza l’indicatore presenti valori inferiori alla media europea (95%). La Polonia, 
che per quanto riguarda la penetrazione dell’utilizzo di internet tra i cittadini precede 
l’Italia di 5 punti percentuali, nel caso delle imprese si posiziona alle spalle del nostro 
paese (92%), collocandosi su valori leggermente superiori a quelli del gruppo dei paesi 
a maggiore ritardo, con indici di penetrazione inferiori al 90%.

Considerando  la  particolare  struttura  imprenditoriale  del  nostro  paese,  presso  cui 
predominano le piccole e le micro imprese, è tuttavia significativo considerare come più 
di  un’unità  aziendale  con almeno  dieci  dipendenti  su  venti  sia  ancora  priva  di  uno 
stabile accesso alla rete internet.

Una lettura combinata dei dati relativi ai livelli di accesso individuali e delle imprese a 
internet  nel  2007  (cfr.  Figura  28)  pone  in  evidenza  una  situazione  ancora  molto 
differenziata all’interno dell’Europa dei 27.

L’area  dei  paesi  che  mostrano  livelli  di  accesso  più  elevati  in  rapporto  alle  medie 
europee, in entrambi i casi rappresentati su un piano cartesiano dagli individui (asse x, 
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ascisse) e dalle imprese (asse y, ordinate) sono dieci, tra i quali spiccano in particolare i 
Paesi Bassi e, a una certa distanza, Finlandia, Danimarca e Svezia.

Figura  27: Quota di  imprese con almeno dieci dipendenti  a tempo pieno che hanno accesso a 
internet, anno 2007 (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 25 giugno 2008; estrazione 20 agosto 2008)

Figura 28: Quota di individui e di imprese che accedono a internet, UE (27 paesi), anno 2007 (valori 
percentuali
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 4 luglio e 25 giugno 2008; estrazione 20 agosto 2008)

Su valori di confine con questa prima area figurano da un lato il Regno Unito (accesso 
individuale superiore alla media, accesso da parte delle imprese in linea con la media) e, 
dall’altro lato, Slovacchia e Irlanda (accesso da parte delle imprese superiore alla media 
e accesso individuale inferiore alla media).

Nel quadro contrassegnato da entrambi i livelli di accesso inferiori alle medie trovano 
invece collocazione sette paesi; a esclusione del Portogallo, nella restante parte dei casi 
si  tratta  di  nuovi  membri  dell’Unione;  tra  questi  ultimi,  sono posizionati  a  distanza 
ancora notevole dalle medie europee la Bulgaria e, soprattutto, la Romania. La Grecia si 
colloca sull’asse di confine rappresentato da valori individuali inferiori e valori riferiti 
alle imprese in linea.

La sola Lettonia ricade nel quadrante contrassegnato da una quota individuale superiore 
e da livelli di accesso da parte delle imprese inferiori alla media.

L’Italia, infine, ricade nel quadrante simmetricamente opposto insieme ad altri quattro 
paesi.  Tale  quadrante  si  caratterizza  per  livelli  di  accesso  da  parte  delle  imprese 
superiori alla media e livelli di accesso individuali inferiori. Il nostro paese, come detto 
anche in precedenza, si distingue all’interno di quelli appartenenti a questo gruppo per il 
ritardo che ancora fa segnare rispetto alle quote di accesso dei cittadini 16-74enni.

Analizzare il grado di penetrazione dell’utilizzo di internet tra i cittadini e le imprese 
significa anche considerare aspetti legati alla qualità dell’accesso alla rete. Un indicatore 
particolarmente significativo a questo proposito è rappresentato dalla quota di accessi 
attraverso connessione broadband, ovvero tramite il supporto di tecnologie DSL, della 
fibra ottica o di altri  network in grado di veicolare il traffico internet a una velocità 
superiore di quella consentita dal tradizionale “doppino” telefonico a 56 kilobyte per 
secondo55. La misura di tale indicatore è applicata in questo caso ai nuclei famigliari,  
assecondando per la loro individuazione la definizione statistica utilizzata in particolare 
nel mondo anglossassone (household56).

In Tabella 1 e Figura 29 sono riportate la quota di household dotate di acceso internet a 
casa nonché la quota di penetrazione delle connessioni broadband rispetto al totale degli 
accessi a internet da parte di household stessi, nei diversi paesi europei.

Come si può notare, a predominare sono ancora i paesi nordeuropei e scandinavi, con la 
rilevante eccellenza rappresentata dai Paesi Bassi (74% di connessioni  broadband sul 
totale) e della Danimarca (70%). Se a livello medio europeo le connessioni a banda 
larga non sono molto distanti da rappresentare quasi la metà (43%) di tutti gli accessi a 

55 Per un’ampia disamina degli indicatori riferiti alla diffusione tra i nuclei famigliari e le imprese delle  
connessioni broadband cfr. Oecd (2007).
56 Il concetto di household fa riferimento alla “convivenza stabile sotto uno stesso tetto”. A fini statistici si  
individuano negli household tutte le unità di convivenza stabile composte da almeno un individuo di età 
compresa tra i 16 e i 74 anni. In Italia questo indicatore corrisponde di fatto all’unità familiare censuaria.
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internet da parte dei nuclei  famigliari (43%), in Italia ci si colloca sulla quota di un 
quarto  (25%),  un  indice  superiore  soltanto  a  quello  di  Cipro,  Bulgaria,  Romania  e 
Grecia,  a  una  distanza  di  18  punti  percentuali  dalla  media  europea  e  ben  5  punti 
percentuali  dai  valori  fatti  segnare  nel  2007  da  un  paese  come  la  Polonia  (30%). 
Sebbene sulla diffusione dei supporti tecnologici  broadband incidano fattori strutturali 
fortemente  condizionanti,  come  per  esempio  la  possibilità  di  assicurare  su  tutto  il 
territorio di una nazione le infrastrutture necessarie (cablature e coperture di rete), anche 
la  qualità  dei  servizi  nonché le  tariffe  applicate  sul  mercato  dai  principali  provider 
possono contribuire  ad  accelerare  o  rallentare  il  processo  di  diffusione  delle  nuove 
piattaforme tecnologiche,  incentivando o disincentivando la  loro adozione.  Il  ritardo 
accumulato  dall’Italia  può  essere  spiegato  anche  alla  luce  di  questi  ultimi  fattori, 
sebbene  il  problema  vada  considerato  sotto  una  prospettiva  multidimensionale  che 
chiama in causa ulteriori dimensioni esplicative, legate per esempio al rapporto della 
popolazione  con  la  tecnologia,  alla  percezione  della  sua  reale  utilità  e  dunque  alle 
ragioni  che  ne supportano la  frequenza  di  impiego.  Va peraltro  considerato  che,  in 
chiave prospettica, il nostro paese starebbe rapidamente colmando il ritardo accumulato: 
se tra 2005 e 2006 la penetrazione tra i nuclei famigliari delle connessioni broadband è 
cresciuta di soli 3 punti percentuali  (da 13% a 16%), tra 2006 e 2007 si è avuto un 
incremento di ben 9 punti percentuali (da 16% a 25%).

Tabella  1: Quota di  household  che hanno internet e quota di connessioni  broadband sul totale 
degli household che hanno accesso a internet, anno 2007 (valori percentuali)

Quota household che hanno internet a casa Quota di household che hanno una 
connessione broadband

Austria 60 46
Belgium 60 56
Bulgaria 19 15
Cyprus 39 20
Czech Republic 35 28
Denmark 78 70
Estonia 53 48
EU (15 countries) 59 46
EU (25 countries) 56 43
EU (27 countries) 54 42
Finland 69 63
France 49 43
Germany 71 50
Greece 25 7
Hungary 38 33
Ireland 57 31
Italy 43 25
Latvia 51 32
Lithuania 44 34
Luxembourg 75 58
Malta 54 44
Netherlands 83 74
Norway 78 67
Poland 41 30
Portugal 40 30
Romania 22 8
Slovakia 46 27
Slovenia 58 44
Spain 45 39
Sweden 79 67
United Kingdom 67 57
Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 4 aprile e 30 giugno 2008; estrazione 20 agosto 2008)
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Per quanto riguarda il livello di penetrazione delle connessioni broadband tra le imprese 
con almeno dieci dipendenti sul totale di quelle che hanno accesso alla rete (Figura 30), 
il gruppo di paesi di eccellenza a livello europeo vede primeggiare la Finlandia (91%), 
seguita da Spagna (90%), Malta e Francia (entrambe 89%). 

Figura 29: Quota di connessioni broadband sul totale dei nuclei famigliari (households) che hanno 
accesso a internet, anno 2007 (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 20 agosto 2008)

L’Italia, con 76%, appartiene seppure di poco al gruppo dei paesi che si collocano a 
ridosso  della  media  europea  (79%),  mentre  con  valori  uguali  o  inferiori  al  70% si 
posizionano sette paesi, tra i quali figura la Polonia (53%).

A  conferma  dell’accelerazione  che  nel  nostro  paese  stanno  subendo  i  processi  di 
diffusione dei supporti tecnologici  broadband di accesso alla rete, occorre rilevare che 
tra 2004 e 2007 la quota di imprese che vantano una connessione a internet di questo 
tipo è triplicata, passando dal 23% al 76% del totale.
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Figura 30: Quota di connessioni broadband sul totale delle imprese con almeno dieci dipendenti a 
tempo pieno che hanno accesso a internet, anno 2007 (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 25 giugno 2008; estrazione 20 agosto 2008)

5.2 Information society e popolazione anziana

Guardando alle informazioni statistiche sulla società dell’informazioni oggi disponibili, 
e anticipando in parte le conclusioni alle quali la loro analisi inevitabilmente conduce, 
emerge una chiave di interpretazione dei dati di immediata evidenza: i caratteri ascritti 
dell’età anagrafica e del genere,  così come quello acquisito del livello  di istruzione, 
costituiscono delle variabili fondamentali per spiegare il divario nei livelli di accesso e 
nel grado e qualità di utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei differenti gruppi che 
compongono la popolazione.

I  dati  riferiti  all’Unione europea,  all’Italia,  così  come a gli  altri  paesi  assunti  come 
benchmark per operare il confronto internazionale, confermano, aggiungendovi diverse 
altre sfumature, questa chiave di lettura (Tabella 2).

Come  è  stato  possibile  anticipare,  i  Paesi  Bassi  sono  una  delle  nazioni  europee 
caratterizzate dal livello più elevato di utilizzo regolare di internet da parte di cittadini di 
età compresa tra i 16 e i 74 anni (81%). Considerando la classe di età dei 55-74enni, tale 
quota scende al 55%, un valore comunque elevato se comparato a una media europea (a 
25 paesi) che per tale classe di età si ferma a meno della metà (26%). Il 55% di utilizzo 
regolare di internet da parte degli  olandesi di 55-74 anni è addirittura superiore alla 
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media europea totale riferita all’insieme dei 16-74enni, che si arresta infatti nel 2007 al 
53%.

Quella raggiunta dai Paesi Bassi rappresenta una condizione ragguardevole nell’intero 
panorama europeo. La situazione della Finlandia se ne distanzia, pur collocandosi su 
livelli di eccellenza: al 75% di accesso regolare a internet da parte dei cittadini di età 
compresa tra i 16 e i 74 anni fa da riscontro un 44% della classe di età dei 55-74enni. Si 
tratta di una quota comunque elevata, superiore alla media europea della classe di ben 
18 punti percentuali, superiore peraltro al dato complessivo italiano, riferito all’intera 
popolazione 16-74enne, che come visto si arresta al 34%. Ciò equivale ad affermare che 
in Italia solo poco più di un terzo della popolazione accede regolarmente a internet. Tale 
quota scende a poco più di un italiano su dieci nella classe di età più anziana (11%).

Tabella 2: Quota di individui che usano regolarmente internet per classe di età, livello di istruzione 
e sesso, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

EU 25 France Finland Italy Netherlands Poland
16-74 years 53 57 75 34 81 39
55-74 years 26 28 44 11 55 7*
55-74 years low education 12 18 29 3 36 n.d.
55-74 years medium 
education 31 50 42 28 64 9
55-74 years high education 61 66 77 45 85 40
55-74 years males 33 34 48 17 64 12
55-74 years females 20 23 40 6 46 8
* valore riferito al 2006
Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Nel complesso, come a partire dalla  Figura 31 in poi si renderà evidente anche nella 
maggioranza delle rappresentazioni grafiche che saranno presentate in questa sezione, i 
parametri  relativi  alla  partecipazione  a tutti  i  campi  dell’information society vedono 
affermarsi su livelli di eccellenza i Paesi Bassi, seguiti dalla Finlandia. La Francia si 
colloca in una posizione caratterizzata da valori tendenzialmente superiori alle medie 
europee,  mentre  molto  più  distaccata  compare  l’Italia.  La  Polonia,  caratterizzata  da 
parametri quantomeno ambivalenti (una buona diffusione di internet tra i cittadini e una 
scarsa consistenza tra le imprese,  così come una propensione all’accesso superiore a 
quella italiana a livello complessivo, sebbene inferiore nella classe di età 55-74 anni), è 
penalizzata nel confronto qui proposto da una carenza di dati che rende difficile operare 
una buona parte delle comparazioni proposte.

Ritornando  all’analisi  dei  dati  relativi  all’utilizzo  regolare  di  internet,  è  dunque 
incontestabile  che  l’età  anagrafica  giochi  un  ruolo  fondamentale  nello  spiegare  i 
differenti  livelli  di  penetrazione  di  questa  nuova tecnologia.  È interessante a  questo 
proposito  considerare  i  divari  che  separano  i  dati  complessivi  da  quelli  riferiti  alla 
popolazione più anziana nei diversi paesi (Figura 31). Nei Paesi Bassi la quota dei 55-
74enni che abitualmente utilizzano internet è pari a oltre i due terzi della quota riferita 
alla popolazione complessiva (55% contro 81%); in Finlandia tale quota è ampiamente 
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superiore alla metà della quota complessiva (44% contro 75%); nel caso della Francia e 
della media europea essa si ferma invece a poco meno della metà (rispettivamente, 28% 
contro 57% e 26% contro 53%), per poi crollare a meno di un terzo nel caso italiano 
(11% contro 34%) e meno di un quinto nel caso Polacco (7% contro 39%).

Figura  31:  Quota  di  individui  che  usano  regolarmente  internet  per  classe  di  età,  anno  2007,  
confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Guardando  alla  rappresentazione  grafica  di  Figura  32 risulta  ancora  più  chiaro  un 
ulteriore insieme di fattori.

In primo luogo, come anticipato, appare evidente che rispetto ai paesi selezionati come 
benchmark e  alle  medie  europee  vi  sono  tre  distinte  tendenze  generali:  quella  che 
caratterizza Paesi Bassi e Finlandia;  quella della Francia e dei parametri  relativi  alla 
media  europea  a  25  paesi;  infine,  su  livelli  nettamente  inferiori,  quella  di  Italia  e 
Polonia.

In secondo luogo, prendendo in considerazione l’articolazione per fasce di età, nel caso 
dei Paesi Bassi e della Finlandia appare altrettanto chiaro che i livelli complessivi di 
accesso a internet potranno aumentare soltanto in virtù di un estendersi dell’accesso alla 
componente  più  anziana  della  popolazione,  in  quanto  quella  più  giovane  è  nella 
pressoché totalità dei casi (98% per i Paesi Bassi, 96% per la Finlandia) una utilizzatrice 
regolare della rete, laddove la classe di età centrale, quella dei 25-54enni, si colloca su 
livelli poco distanti (rispettivamente 89% e 86%).
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Figura  32:  Quota  di  individui  che  usano  regolarmente  internet  per  classe  di  età,  anno  2007,  
confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Diversa è invece la situazione in tutti i restanti casi qui considerati, rispetto ai quali le 
ipotesi di un effetto di “trascinamento” della componente più giovane della popolazione 
rispetto a quella più anziana rimane ancora da verificare. In altre parole, se nei paesi di 
prima fascia (Paesi Bassi, Finlandia) l’utilizzo di internet vede saturate la classe di età 
più giovane e  quella  centrale,  è possibile  presupporre che si  possa realizzare  con il 
tempo un progressivo effetto di “trascinamento”, o in qualche modo di “travaso” delle 
competenze (così come si vedrà meglio in chiusura della presente sezione,  infra), che 
potrà condurre a un graduale estendersi della penetrazione di utilizzo che toccherà le 
classi di età più elevata. E se per quanto riguarda l’Italia si può parlare di un ritardo 
complessivo relativo a tutte le fasce di età, le quali su livelli molto bassi presentano 
comunque un andamento delle distribuzioni di frequenza in linea con la media, del tutto 
peculiare  è  il  caso  polacco,  contrassegnato  da  un  divario  molto  più  marcato  tra  la 
situazione che riguarda le giovani generazioni e quella delle generazioni più anziane 
(come del resto si evince dall’inclinazione che presenta la curva polacca in Figura 32).

Una lettura analoga a quella sinora proposta può essere formulata anche considerando la 
disaggregazione degli indici di penetrazione dell’utilizzo di internet tra i 55-74enni per 
titolo di studio (Figura 33).

L’ordine delle grandezze, rispetto ai paesi considerati nel confronto, risulta ancora una 
volta confermato. E di nuovo spiccano i dati relativi ai Paesi Bassi: oltre un terzo degli 
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anziani con bassi livelli di istruzione risulta essere comunque un utilizzatore abituale di 
internet (36%), contro quasi i due terzi degli anziani con livelli medi di istruzione (64%) 
e oltre quattro quinti di quelli in possesso di livelli di istruzione elevati (85%).

Figura  33:  Quota  di  individui  che  usano  regolarmente  internet  per  classe  di  età  e  livello  di 
istruzione, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Ciò  che  soprattutto  emerge  da  questa  analisi  è  che  in  tutti  i  casi  considerati  trova 
conferma tra gli anziani una relazione diretta tra livello di istruzione posseduto e grado 
di  accesso/utilizzo  della  rete  internet.  La  situzione  presenta  gradazioni  diverse  nei 
differenti  paesi  considerati  nel  confronto.  In  Finlandia  risulta  particolarmente 
discriminante il possesso di elevati livelli di istruzione, con un divario molto marcato tra 
chi rientra in tale categoria di individui e chi invece risulta in possesso di titoli di livello 
medio-basso. Nel caso di Italia e Francia è invece più discriminante il possesso di livelli 
almeno medi di istruzione: per quanto riguarda il nostro paese si passa infatti dal 3% di 
utilizzatori abituali di internet 55-74enni in con bassi livelli di istruzione al 28%, oltre 
nove volte tanto, tra i titolari di livelli medi di istruzione. Allo stesso modo in Francia si 
passa dal 18% al 50%. La conformazione delle curve rappresentate in Figura 34 rende 
graficamente evidenti le tendenze descritte.
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Figura  34:  Quota  di  individui  che  usano  regolarmente  internet  per  classe  di  età  e  livello  di 
istruzione, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura 35: Quota di individui che usano regolarmente internet per classe di età e sesso, anno 2007, 
confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)
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La variabile di genere57 (Figura 35), sempre rimanendo all’interno del contingente più 
anziano della popolazione, nel quadro di tendenze in linea con quanto sinora affermato, 
mostrano  divari  particolarmente  rilevanti  a  sfavore  della  componente  femminile 
soprattutto nel caso dell’Italia, tendenzialmente in linea con le medie europee nel caso 
di  Francia  e  Paesi  Bassi,  mentre  risalta  la  situazione  più  equilibrata  presente  in 
Finlandia, paese dove il 40% delle donne di età compresa tra i 55 e i 74 anni è utente 
abituale di internet, contro il 48% dei maschi. In Italia, al contrario, la quota femminile 
si ferma a poco più di un terzo di quella maschile (6% contro 17%).

L’accesso a internet da parte dei 55-74enni, in termini generali, avviene principalmente 
attraverso  il  personal  computer,  nonostante  la  progressiva  diffusione  di  device che 
consentono di collegarsi attraverso differenti dispositivi fissi e mobili, dai palmari agli 
smartphone fino ad arrivare ai sistemi di navigazione e di intrattenimento multimediale 
montati sulle autovetture.

Come si evince da Figura 36, nonostante numerosi dati mancanti, il personal computer è 
lo strumento preferito, per eccellenza, nei Paesi Bassi (83%), e con valori superiori alla 
media  anche  in  Finlandia,  paese  dove  tuttavia  si  affermano  tra  gli  anziani  anche  i 
dispositivi  di  telefonia mobile,  che raggiungono la ragguardevole quota del 20%. In 
Francia si  segnala una più marcata  predisposizione,  rispetto  alle  medie europee,  per 
l’impiego di dispositivi di tipo set top box.

La  questione  dei  device di  supporto  alla  connessione  a  internet  rimanda 
immediatamente  al  tema  dei  luoghi  fisici  presso  cui  avviene  l’accesso  alla  rete.  A 
predominare  in  questo  campo  sono  le  forme  di  accesso  abituale  presso  la  propria 
abitazione (Figura 37), sia a livello  generale  (16-74enni),  sia per quanto riguarda la 
fascia  di  età  più  anziana,  laddove  le  giovani  generazioni  trovano  possibilità  di 
connettersi alla rete anche presso i luoghi di educazione (scuole, istituti, università) e le 
classi  di  età  centrale  presso  i  luoghi  di  lavoro.  Prendendo  in  considerazione  la 
disaggregazione  per  livelli  di  istruzione  (Figura  38),  anche  per  quanto  concerne 
l’accesso a internet presso l’abitazione rileva constatare la discriminante costituita dal 
possesso in Finlandia di titoli di studio di livello elevato, così come il possesso di bassi 
livelli  di  istruzione  risulta  penalizzante  nei  Paesi  Bassi,  in  Francia,  a  livello  medio 
europeo e, particolarmente, in Italia: la quota di possessori di titoli di livello inferiore 
che accede a internet a casa si ferma al 3%, contro il 26% (ovvero quasi nove volte 
tanto) fatto registrare dalla classe di istruzione immediatamente superiore.

57 Cfr. Eurostat (2007b ) e Eurostat (2008).
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Figura  36: Quota di individui tra i 16 e i 74 anni che hanno avuto accesso a internet per tipo di 
device, confronto tra alcuni paesi europei, anno 2007 (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura  37: Quota di individui che hanno avuto accesso a internet a casa per classe di età, anno  
2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)
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Per quanto riguarda le differenze di genere in rapporto all’utilizzo di internet presso 
l’abitazione da parte della componente più anziana della popolazione (Figura 39), risalta 
anche in questo caso la situazione più equilibrata che caratterizza il caso finlandese, e al 
contrario  la  situazione  particolarmente  penalizzante  a  livello  femminile  che 
contraddistingue il caso italiano. 

Come prevedibile, specie in virtù dei differenziali nei livelli di partecipazione alle forze 
di lavoro della popolazione più anziana tra paese e paese, la situazione guardando alla 
fruizione abituale di internet presso il luogo di lavoro risulta meno omogenea (Figura
40)58. La quota della componente più anziana della popolazione caso costituisce circa la 
metà nel caso della Finlandia (19% contro 39% a livello complessivo), a testimonianza 
dell’importanza che l’esperienza dell’impiego ancora riveste per molti ultra 55enni in 
questo paese; meno della metà è invece la quota di anziani olandesi che si connettono 
abitualmente alla rete presso il luogo di lavoro (18%, e dunque meno dei finlandesi, 
contro un 43% a livello complessivo); a livello medio europeo la quota si arresta a poco 
più di un terzo (9% contro 26% a livello complessivo), una situazione analoga a quella 
che caratterizza l’Italia (6% contro 16%). Per quanto riguarda Francia e Polonia, nel 
momento in cui è stata compiuta la presente analisi, i dati risultano ancora mancanti.

Figura 38: Quota di individui che hanno avuto accesso a internet a casa per classe di età e livello  
di istruzione, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura 39: Quota di individui che hanno avuto accesso a internet a casa per classe di età e sesso,  
anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)
58 Su questo tema cfr. anche Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (2008b).
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura 40: Quota di individui che hanno avuto accesso a internet al lavoro per classe di età, anno  
2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura 41: Quota di individui che hanno avuto accesso a internet al lavoro per classe di età e livello 
di istruzione, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura  42: Quota di  individui che hanno avuto accesso a internet al lavoro per classe di età e 
sesso, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Rimanendo  alla  frequentazione  abituale  di  internet  presso  i  luoghi  di  lavoro,  e 
guardando alla disaggregazione per livelli di istruzione, spicca in particolare l’1% fatto 
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segnare dai 55-74enni italiani in possesso di basse credenziali educative, segno molto 
probabilmente che per tale categoria di persone, quand’anche fossero ancora occupate, 
le  chance di  utilizzo  di  strumenti  informatici  presso  i  luoghi  di  impiego  sono 
estremamente limitate, al contrario di quanto per esempio accade ai colleghi finlandesi 
(10%) e olandesi (7%). Va rilevato peraltro che a livello medio europeo il dato staziona 
comunque su livelli estremamente bassi (4%).

Gli anziani finlandesi in possesso di elevate credenziali educative fanno ricorso abituale 
alla rete internet presso il luogo di lavoro in proporzione più elevata (40%) rispetto ai 
corrispettivi olandesi (39%), mentre i titolari di livelli intermedi di istruzione italiani 
presentano frequenze superiori a quelle medie europee (13% contro 10%).

Per  quanto  riguarda  l’articolazione  di  genere  (Figura  42),  i  dati  non  evidenziano 
scostamenti  rilevanti  rispetto  a  quanto  è  stato  possibile  constatare  analizzando  altre 
variabili,  se  non  lo  scarto  rilevante  che  caratterizza  il  caso  olandese,  dove  sono  in 
particolare i maschi a frequentare abitualmente la rete presso il luogo di lavoro (25%), 
in proporzione ben più che doppia rispetto al contingente femminile (11%).

5.3  Alcune  dimensioni  qualitativamente  rilevanti  del  rapporto  tra 
anziani e internet

Per chiarire il rapporto che la componente più anziana della popolazione va ponendo in 
essere  con  le  nuove  tecnologie  è  utile  volgere  lo  sguardo,  come  è  stato  più  volte 
sottolineato,  non soltanto  a indicatori  capaci  di  restituire  i  livelli  di  loro diffusione, 
penetrazione e accesso nonché le modalità attraverso le quali avviene la loro fruizione, 
bensì anche un insieme di informazioni in grado di descrivere la qualità dell’accesso 
stesso, nonché le ragioni sottese al ricorso alle ICT.

A tale scopo è utile procedere all’analisi di una ulteriore serie di indicatori di policy che 
il  data  wharehouse di  Eurostat mette  a  disposizione,  soffermandosi  su  quelle 
dimensioni  che  più  si  dimostrano  rilevanti  per  quanto  riguarda  in  particolare  il 
contingente più anziano della popolazione. 

Un primo indicatore capace di restituire un’immagine di questo tipo è quello relativo ai 
motivi per cui si ricorre a internet (Figura 43).

Tra i 55-74enni europei i principali ragioni per cui ci si connette alla rete sono costituite 
dalla consultazione della propria casella di posta elettronica per ricevere e inviare  e-
mail (25%) e dalla ricerca di informazioni su beni e servizi (24%). In linea con le medie  
europee,  laddove  prevale  leggermente  la  ricerca  di  informazioni  rispetto  alla 
consultazione della casella di posta elettronica, è la situazione che si registra in Francia. 

Al  contrario,  i  55-74enni  finlandesi,  olandesi  e  italiani  ricorrono  a  internet  in  via 
prioritaria per connettersi ai servizi di home banking, consultare lo stato dei propri conti 
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correnti  ed  effettuare  operazioni  bancarie.  Tale  quota  è  nettamente  prevalente  in 
Finlandia (66%), paese dove l’accesso ai servizi di posta elettronica (39%) e la ricerca 
di informazioni (38%) sono attività che presentano una minore frequenza relativa. Nei 
Paesi Bassi tali scarti risultano meno marcati, raggiungendo rispettivamente le quote del 
65%, 54% e 50%.

Il ricorso alla rete per ragioni di svago, come può essere quella di scaricare giochi o di 
effettuare partite on line, non risulta essere un’attività particolarmente appetita da pare 
della  popolazione  più  anziana  (5%  a  livello  medio  europeo),  sebbene  gli  anziani 
olandesi  frequentatori  abituali  di  internet  si  dichiarino  utilizzatori  di  tale  forma  di 
passatempo in ben il 18% dei casi. 

Per  quanto  riguarda  la  situazione  finlandese  spicca  invece  la  quota  particolarmente 
elevata di individui che fanno ricorso alla rete per consultare via web quotidiani e riviste 
(28%).

Figura  43: Quota di individui 55-74enni che hanno avuto accesso a internet per specifici scopi, 
anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Un  ulteriore  campo  di  applicazione  delle  tecnologie  info-telematiche  e  che  può 
costituire una delle ragioni del ricorso alla rete internet da parte della popolazione è 
quello  dell’e-government,  ovvero  il  ricorso  alle  nuove  tecnologie  come  via  di 
comunicazione  e  di  fruizione  di  prestazioni  che  si  instaura  attraverso  la  rete  tra  la 
pubblica  amministrazione  e  il  privato  cittadino,  le  imprese  così  come  altre 
organizzazioni del settore privato e della società civile.
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Sebbene la situazione in Italia, sul fronte dell’offerta di prestazioni on-line da parte del 
servizio pubblico, non si mostri particolarmente critica e, pur non attestandosi ancora su 
livelli di eccellenza, si collochi anzi su quote superiori alla media, al pari di paesi come 
la Francia e la Spagna, precedendo nazioni più vocate all’utilizzo delle ICT da parte dei 
privati come Paesi Bassi e Finlandia (Figura 44), la scarsa familiarità con gli strumenti 
informatici e con la rete internet, in particolare da parte della componente più anziana 
della  popolazione,  può contribuire  a spiegare il  fatto che il  ricorso dei 55-74enni ai 
servizi di  e-government forniti attraverso la rete si posizioni ancora su quote residuali 
(Figura 45).

Il  tipo  di  servizio  fruito  in  prevalenza  nel  campo  dell’e-government da  parte  degli 
internauti più anziani (Figura 45) riguarda la richiesta di informazioni all’ente pubblico 
(14% a  livello  europeo),  un  utilizzo  particolarmente  diffuso  tra  i  cittadini  olandesi 
(32%), mentre al secondo posto figura il downloading di moduli ufficiali necessari per 
ottenere documenti e certificazioni (10% a livello europeo).

Figura 44: Quota di disponibilità on line di 20 servizi pubblici di e-government di base, anno 2007 
(valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 18 ottobre 2008; estrazione 20 agosto 2008)

Figura 45: Quota di individui 55-74enni che hanno utilizzato internet per interagire con le autorità 
pubbliche per tipo di scopo, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Mancando i dati di Polonia, Paesi Bassi e Francia, è possibile osservare soltanto che 
l’invio tramite la rete di moduli ufficiali compilati risulta un’attività minoritaria tra i 55-
74enni europei (7%), residuale nel caso italiano (2%) e su posizioni superiori alla media 
europea solo nel caso finlandese (10%).

Se si considera il fatto che a livello complessivo (16-74enni) in Italia nel 2007 soltanto 
il  15%  dei  cittadini  si  è  rivolto  alla  pubblica  amministrazione  per  richiedere 
informazioni via internet, una quota che si riduce al 6% nel caso dei 55-74enni, ciò sta a 
indicare che la strada verso un pieno consolidamento delle prassi dell’e-government nel 
nostro paese è ancora lungi dall’affermarsi.

Un  ulteriore  campo  di  possibile  utilizzo  della  rete  è  rappresentato  dall’e-learning, 
etichetta che riassume sotto un’unica definizione un insieme variegato di opportunità di 
apprendimento che si sviluppano sfruttando i vantaggi che la tecnologia, e in particolare 
internet, consente di realizzare59. L’e-learning trova, tra i fulcri che ne delimitano la sua 
peculiarità, la possibilità di raggiungere  in remoto i destinatari delle azioni formative 
nonché di conseguire una forte personalizzazione del servizio, traendo vantaggio dalle 
numerose possibilità di interazione tra formatore e formato che la rete stessa mette a 
disposizione (disponibilità di esperti  on line,  forum di discussione, etc.), incentivando, 
tra l’altro, gli aspetti motivazionali e pro-attivi dell’apprendimento.

59 Per una panoramica estesa sul tema dell’apprendimento “elettronico” nella società della conoscenza, dei 
modelli di  e-learning e delle pratiche esistenti nei diversi campi di apprendimento, dall’istruzione alla 
formazione professionale,  dalla  formazione aziendale  e  continua all’educazione  permanente,  si  faccia 
riferimento a Botta (2003).
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Il dato più recente a disposizione, riferito al 2006, indica che a livello complessivo, in 
Europa,  il  9% della  popolazione,  nei  tre mesi  precedenti  la rilevazione,  ha fruito  di 
attività  di  e-learning,  sia  che  si  trattasse  di  percorsi  formalizzati  di  istruzione 
(secondaria, terziaria), sia di corsi relativi a opportunità di inserimento occupazionale, 
sia infine a educazione post secondaria o terziaria. 

Rispetto a questi dati generali, spicca la vocazione dei finlandesi (24%) e degli olandesi 
(17%) per i percorsi formali  di istruzione  on-line,  anche se il  dato in questione non 
rivela se si tratti di corsi che si svolgono integralmente on line o, come si sarebbe più 
propensi  a  presupporre,  di  percorsi  che  sfruttano  piattaforme  presenti  sulla  rete  per 
svolgere in remoto una serie di attività integrate all’interno e nell’ambito di percorsi di 
apprendimento di tipo tradizionale.

Per quanto riguarda il contingente dei 55-74enni, pur a partire da posizioni anche in 
questo caso da ritenere residuali (Figura 46), la partecipazione ad attività di e-learning 
da  parte  della  popolazione  più  anziana  nel  nostro  paese  vive  di  alcune  rilevanti 
eccezioni.  Si  segnalano  in  particolare  la  quota  di  anziani  in  possesso di  un elevato 
livello di studio che hanno fruito di attività di e-learning relative a percorsi di istruzione 
formale (8% al pari della Finlandia, contro una media europea del 2%) così come di 
opportunità di apprendimento a distanza legate a percorsi in inserimento occupazionale 
(10%, contro un media europea del 9%).

Del resto, le attività di e-learning applicate al campo della formazione dei soggetti di età 
più  matura  stanno  trovando  nel  corso  degli  ultimi  anni  un  crescente  spettro  di 
applicazioni,  specie  nel  momento  in  cui  queste  hanno  assunto  come  target  il 
rafforzamento  dell’occupabilità  di  individui  over  45/50  in  posizione  di  fragilità  nel 
mercato del lavoro. In molti casi, l’e-learning è utilizzato come strumento di supporto 
nell’ambito  di  percorsi  formativi  blended,  centrati  su  metodologie  integrate  di 
apprendimento attivo.

Figura  46: Quota di individui 55-74enni che hanno utilizzato internet per attività di istruzione e 
formazione, anno 2006, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Grazie al sostegno assicurato dai finanziamenti comunitari, le sperimentazioni avviate 
in questo campo in diversi paesi sia nell’ambito delle azioni innovative di cui all’art. 6 
del regolamento del FSE, sia in quello dei bandi Equal, sono state numerose60. 

Un ulteriore indicatore, quello relativo alle pratiche di e-health (Figura 47), riferisce che 
quasi la metà dei cittadini finlandesi (47%) e olandesi (46%) nel corso del 2007 si è 
rivolta a internet per ricercare informazioni di carattere medico o comunque riguardanti 
i temi della salute, per sé o per altri (famigliari, conoscenti, colleghi, etc.). Lo stesso è 
avvenuto per meno di un terzo dei francesi (29%) e poco più di un sesto degli italiani 
(16%), mentre la media europea complessiva (16-74enni) si attesta sulla quota di un 
quarto (25%).

Una  corretta  informazione  e  formazione  sulla  disponibilità  di  servizi  socio-sanitari 
promossa presso la popolazione più anziana, nonché l’acquisizione un maggiore grado 
di consapevolezza (awareness) circa l’importanza di assumere comportamenti di tipo 
pro-attivo nei campi della salute e delle cure di carattere medico, rappresentano peraltro 
degli elementi centrali delle pratiche di invecchiamento attivo61. Si tratta di obiettivi che 
risultano inglobati nella definizione stessa di active ageing adottata dall’Organizzazione 
mondiale  della  sanità,  concetto  definito  come  «il  processo  di  ottimizzazione  delle 
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza in ordine al miglioramento della qualità 
di vita nelle persone mentre invecchiano» (Who, 2002: 12).

60 Per  una selezione di  alcune buone pratiche Equal  che hanno applicato anche lo strumento dell’e-
learning nella formazione continua e nell’educazione permanente degli adulti si veda Marcaletti (2008).
61 Si vedano in proposito i recenti contributi di Gagliardi, Accorinti (2007) e Galetti, Marcaletti (2007).
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Che l’accesso alla rete internet possa rappresentare uno strumento per accrescere i livelli 
di  informazione e  di consapevolezza  in materia  di  salute  tra  la popolazione  anziana 
rappresenta  un fattore  di  indubbio interesse,  soprattutto  nel  momento  in  cui  esso si 
dimostra in grado di fornire risposte tempestive, puntuali e personalizzate rispetto alle 
molteplici  esigenze  dell’utenza.  Gli  andamenti  relativi  alla  frequenza  del  ricorso  a 
internet per la ricerca di informazioni di carattere medico da parte dei 55-74enni ricalca, 
su livelli decisamente inferiori, gli andamenti complessivi poco sopra richiamati. Quasi 
un terzo degli olandesi (32%) e oltre un quarto dei finlandesi (27%) si sono dedicati nel 
2007 a tale attività; anche i francesi vi hanno fatto ricorso con una frequenza superiore 
alla media europea (16% contro 13%), mentre tra gli italiani tale pratica, come del resto 
la maggior parte di quelle sinora descritte, risulta tuttora poco diffusa (6%).

Figura 47: Quota di individui che hanno utilizzato internet per ricercare informazioni mediche per 
sé o per altri, per classe di età, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Le  credenziali  formative  rivestono  anche  in  questo  caso  un  peso  importante 
nell’accrescere il grado di orientamento all’utilizzo della rete per tali scopi (Figura 48). 
Se nel caso dei 55-74enni finlandesi è discriminante soprattutto il possesso di un livello 
di istruzione elevato (la diffusione di pratiche di e-health presso i possessori dei titoli di 
istruzione più elevati ha toccato il 49%, contro il 26% di chi possiede un livello medio e 
il 16% un livello basso di istruzione), nei Paesi Bassi, in Italia e, soprattutto, in Francia, 
risulta più penalizzato chi non può vantare credenziali formative altrettanto elevate.
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Figura 48: Quota di individui che hanno utilizzato internet per ricercare informazioni mediche per 
sé o per altri, per classe di età e livello di istruzione, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei 
(valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

L’analisi  di  genere  (Figura  49)  mostra  che  il  caso  finlandese  si  distingue  per  una 
ulteriore peculiarità: sono più le donne (31%) che gli uomini (22%) a utilizzare internet 
per  la  ricerca  di  informazioni  via  web.  Nei  restanti  casi  la  situazione  appare  tutto 
sommato  meno  squilibrata,  sebbene  si  determini  un  vantaggio  sempre  a  favore  dei 
maschi: 34% contro 30% nel caso olandese; 18% contro 14% in quello francese; 15% 
contro 12% a livello medio europeo. L’unica eccezione è rappresentata ancora una volta 
dall’Italia,  dove lo squilibrio è  più marcato,  con una proporzione di utenti  femmine 
orientate all’e-health che costituisce l’esatta la metà (4%) di quella degli utenti maschi 
(8%).

L’utilizzo di internet è cresciuto anche grazie allo sviluppo di una serie di servizi di e-
commerce che  hanno  aperto  opportunità  inedite  di  business per  le  imprese62 e  di 
consumo per i privati.

Figura 49: Quota di individui che hanno utilizzato internet per ricercare informazioni mediche per 
sé o per altri,  per classe di  età e sesso,  anno 2007,  confronto tra alcuni  paesi  europei (valori 
percentuali)

62 Rispetto alla sviluppo dell’e-commerce nell’Unione europea cfr. Eurostat (2006c).
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

I dati Eurostat riferiti al 2007 forniscono a questo proposito indicazioni inequivocabili 
(Figura  50).  Rispetto  alle  medie  europee  (24%  di  utenti  dichiarati  di  servizi  e-
commerce), vi sono paesi che si collocano su posizioni di forte vantaggio (Finlandia 
33%, Paesi Bassi 43%) e altri su posizioni di deciso ritardo (Polonia 11%, Italia 7%). 

Come noto, nel determinare il successo di queste pratiche hanno avuto e continuano ad 
avere una particolare rilevanza i fattori  di percezione sviluppata dai potenziali  utenti 
rispetto all’affidabilità dei venditori,  alla qualità dei  deliverable  (beni e servizi),  alla 
sicurezza  del  trattamento  dei  dati  sensibili,  così  come  alla  puntualità  dei  servizi  di 
consegna  e,  non  da  ultimo,  la  disponibilità  di  alternative  di  consumo  raggiungibili 
attraverso i tradizionali canali della grande distribuzione o di quella al dettaglio. Pesa 
particolarmente in  Italia,  rispetto  a questo dato,  la  scarsa diffusione di  internet  tra  i 
cittadini  e  il  non ancora  pieno sviluppo  di  servizi  di  vendita  on-line  da parte  delle 
imprese. E che tuttavia permanga una distanza così ampia (36 punti percentuali) tra la 
quota di olandesi che si è rivolta all’e-commerce e quella degli italiani costituisce un 
fenomeno  la  cui  interpretazione  richiederebbe  comunque  un’analisi  più 
particolareggiata.

Figura 50: Quota di individui che hanno utilizzato internet per ordinare/acquistare beni o servizi per 
uso privato, per classe di età, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei (valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Guardando poi al solo contingente dei 55-74enni, i divari appaiono ancora più ampi. In 
Italia  nel  2007  soltanto  il  2%  di  tale  gruppo  ha  utilizzato  internet  per  ordinare  o 
acquistare beni e servizi, contro il 21% dei pari età olandesi e il 13% dei finlandesi.

Gli utenti di servizi  di  e-commerce  tra la popolazione più anziana sono soprattutto i 
possessori di elevate credenziali formative (Figura 51), specie nel caso finlandese, e i 
maschi (Figura 52), specie nel caso olandese.

Il  ricorso a servizi  di  vendita  on-line implica negli  utenti  che vi si rivolgono l’aver 
sviluppato un livello  di competenza almeno discreto nell’utilizzo di internet,  tale da 
poter correttamente consultare l’offerta presente sulle pagine web di un dato servizio di 
e-commerce,  selezionare  il  prodotto/servizio  desiderato,  compilare  con  le  proprie 
informazioni  personali  (anagrafiche,  fiscali)  i  campi  necessari  affinché  possano 
realizzarsi  le  operazioni  di  fatturazione  e  consegna,  procedere  con  l’ordine  e  il 
pagamento – per il quale talvolta si attiva un reindirizzo verso altri siti dedicati a tale 
scopo  –  nonché  consultare  la  propria  casella  e-mail per  verificare  la  ricezione  dei 
messaggi di conferma dell’ordine e dell’effettuazione del pagamento.

Figura 51: Quota di individui che hanno utilizzato internet per ordinare/acquistare beni o servizi per 
uso privato, per classe di età e livello di istruzione, anno 2007, confronto tra alcuni paesi europei 
(valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Si tratta dunque di un insieme di operazioni particolarmente complesso, che scoraggia al 
ricorso a servizi come quelli di e-commerce soprattutto coloro i quali ritengono di non 
essere dotati di sufficienti  competenze in campo informatico e nell’accesso alla rete, 
ovvero quelle che in letteratura sono ormai indicate come e-skill.

In  questo  ambito,  un’ulteriore  batteria  di  indicatori  in  grado  di  restituire  dunque 
informazioni  qualitativamente  rilevanti,  nonché  di  introdurre  elementi  aggiuntivi  di 
stratificazione,  è  quella  che  distingue il  possesso di  computer  skills dal  possesso di 
internet skills63.

Per quanto riguarda le prime (Figura 53), nella classe di età 55-74 anni le competenze 
più  diffuse  relative  all’utilizzo  del  personal  computer  riguardano,  nell’ordine,  la 
capacità  attraverso  il  sistema  operativo  di  copiare  o  spostare  dai  vari  supporti  di 
memoria  file e cartelle, di utilizzare i comandi copia/incolla per spostare informazioni 
digitate  sullo  schermo,  di  connettere  e  installare  nuove  periferiche.  Su  un  livello 
leggermente inferiore di possesso, quantomeno stando alla situazione dei paesi assunti 
come riferimento nella presente comparazione, si collocherebbero invece la capacità di 
usare formule aritmetiche di base e quella di comprimere i file.

Figura 52: Quota di individui che hanno utilizzato internet per ordinare/acquistare beni o servizi per 
uso  privato,  per  classe  di  età  e  sesso,  anno  2007,  confronto  tra  alcuni  paesi  europei  (valori 
percentuali)

63 Cfr. Eurostat (2006b).
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura 53: Livelli individuali di computer skills, classe di età 55-74 anni, anno 2007, confronto tra 
alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 18 agosto 2008; estrazione 26 agosto 2008)

I  dati  in  questione  evidenziano  altresì  il  diffuso  possesso  di  computer  skills tra  la 
popolazione olandese, il collocarsi di finlandesi e francesi su standard tendenzialmente 
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in linea con le medie europee, nonché, in assenza di dati riferiti alla Polonia, il forte 
ritardo che contraddistingue anche in questo caso la situazione italiana.

In prevalenza,  la  popolazione  più anziana  possiede  almeno 3 o 4 delle  competenze 
individuali  precedentemente  descritte,  con  la  sola  eccezione  della  Finlandia  dove il 
possesso di 1 o 2 credenziali  e quello di 3 o 4 si  posizionano su livelli  equivalenti 
(Figura 54). Ben più limitata appare invece la casistica relativa al possesso di 5 o 6 
computer skill.

Analogamente, le internet skills fanno riferimento a operazioni che si possono compiere 
attraverso applicativi specifici per l’accesso o l’utilizzo di servizi presenti sul web. 

A questo proposito, le competenze largamente più diffuse tra la popolazione 55-74enne 
riguardano la capacità di utilizzare motori di ricerca per ottenere informazioni dalla rete 
e quella di inviare e-mail con file allegati (Figura 55). Nettamente più distanziata, anche 
se  collocata  su valori  pressoché doppi  rispetto  alla  media  europea,  è  la  capacità  di 
utilizzare  internet  per  effettuare  chiamate  telefoniche  nel  caso  di  Paesi  Bassi  (9%), 
Francia e Finlandia (entrambe 11%).

Figura 54: Livelli individuali di computer skills, classe di età 55-74 anni, anno 2007, confronto tra 
alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 18 agosto 2008; estrazione 26 agosto 2008)

I divari tra i paesi presi in considerazione per la comparazione si presentano nel caso 
delle  internet skills  come ancora più accentuati. Si segnala peraltro come i più diffusi 
livelli  individuali  di  internet  skills presentino  frequenze  mediamente  più  elevate  di 
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quelle relativi alle computer skills, a indicare l’accesso alle opportunità offerte dalla rete 
non  implica  necessariamente  il  possesso  di  un  livello  almeno  corrispondente  di 
competenze informatiche. In questa prospettiva è in particolare la Finlandia a distaccarsi 
verso  l’alto  rispetto  alle  medie  europee,  mentre  l’Italia  sconta  uno  scarto  negativo 
ancora più accentuato.

Per altro verso, sebbene maggiormente diffuse, le internet skills possedute dagli utenti 
della  rete  più  anziani  costituiscono  un  bagaglio  quantitativamente  meno  cospicuo. 
Prevale, in altri termini, il possesso di poche competenze di base, relative come visto 
più che altro alla consultazione della rete e all’utilizzo dei servizi di posta elettronica in 
forma elementare (Figura 56). 

Questo dato è particolarmente evidente nel caso olandese, dove a fronte del 43% di 55-
74enni in possesso di 1 o 2  internet skills corrisponde il più contenuto 14% di coloro 
che ne possiedono almeno 3 o 4 e solo un residuale 1% coloro che raggiungono le 5 o 6. 
Da  questo  punto  di  vista  gli  anziani  finlandesi  si  dimostrano  tendenzialmente  più 
attrezzati, con il 15% di possessori di 3 o 4 skills e il 6% che dichiara di padroneggiarne 
5 o 6.

Figura  55: Livelli individuali di internet skills, classe di età 55-74 anni, anno 2007, confronto tra 
alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 18 agosto 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura  56: Livelli individuali di internet skills, classe di età 55-74 anni, anno 2007, confronto tra 
alcuni paesi europei (valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 18 agosto 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura 57: Modalità di acquisizione delle e-skills, classe di età 55-74 anni, anno 2007, confronto tra 
alcuni paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Alcune  considerazioni  conclusive  possono  riguardare  a  questo  punto  le  modalità 
attraverso le quali i cittadini rientranti nella classe di età più avanzata hanno dichiarato 
di aver acquisito le proprie e-skills (Figura 57).
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Data  l’età  anagrafica  dei  soggetti  in  questione  la  competenze  acquisite  grazie  alla 
partecipazione  a  percorsi  formali  di  istruzione  risulta  nettamente  minoritaria  (3% a 
livello medio europeo nel 2007). 

Molto più diffusa è invece risultata la partecipazione a percorsi formativi che possono 
essere distinti in due categorie: quelli di educazione degli adulti, su iniziativa personale 
(8%  a  livello  medio  europeo),  e  quelli  propriamente  di  formazione  continua,  su 
iniziativa del datore di lavoro (14% a livello medio).

I primi sono particolarmente diffusi tra gli anziani olandesi (13%) e finlandesi (14%), 
così come i secondi, seppure a ruoli invertiti:  a primeggiare in questo caso sono gli 
anziani finlandesi (19%) – a testimonianza del forte impatto che in quel paese hanno i 
programmi nazionali di rafforzamento delle competenze di base dei lavoratori – a cui 
seguono gli olandesi (17%) e francesi (14%). 

Decisamente  più  apprezzate  rispetto  alle  pratiche  di  auto-apprendimento  centrate 
sull’utilizzo di supporti fisici (libri, manuali, cd-rom), sono le attività di self-study che si 
basano sul learning by doing (13% le prime, contro il 24% di queste ultime). 

A  differenza  di  quanto  si  rileva  in  rapporto  alle  medie  europee,  queste  attività  si 
presentano in tutti i paesi considerati nel confronto con valori superiori (o quantomeno 
equivalenti)  rispetto  a  quelli  relativi  alle  forme  di  apprendimento  che  si  giovano 
dell’assistenza informale garantita da colleghi, parenti o amici. Guardando alla media 
dell’Unione europea a 25 paesi, l’assistenza informale si colloca invece al vertice delle 
modalità di acquisizione delle e-skill.

Il tema dell’apprendimento informale attraverso l’assistenza di un conoscente riveste un 
significato particolarmente importante nel momento in cui si considerano le possibili 
soluzioni al consolidarsi di divari digitali, soprattutto con riferimento a quelle categorie 
di  individui  che  si  dimostrano  più  fragili  nei  confronti  dell’accesso  alle  nuove 
tecnologie, come per esempio possono essere considerati molti anziani. 

Proprio poiché consentono una sorta di “travaso” delle conoscenze e delle competenze, 
queste pratiche si prestano particolarmente a essere applicate sia in ambito propriamente 
economico-produttivo,  in  tutte  quelle  forme  di  scambio  intergenerazionale  che 
coinvolgono  lavoratori  più  giovani  in  affiancamento  a  lavoratori  più  anziani,  sia  in 
contesti informali come possono essere per esempio quelli del family learning.

Come evidenziato  in  Figura  58,  sono soprattutto  i  55-74enni  in  possesso di  elevate 
credenziali formative a prediligere tale forma di apprendimento, in percentuali talvolta 
superiori  a  quelle  riferibili  alla  popolazione  complessiva,  specie  nel  caso di  Francia 
(68% contro 62%), Italia (35% contro 32%) e Paesi Bassi (64% contro 62%).

Figura 58: Modalità di acquisizione delle e-skills attraverso l’assistenza informale, per classe di età 
55-74  anni,  livello  di  istruzione e  sesso,  anno  2007,  confronto  tra  alcuni  paesi  europei  (valori 
percentuali)
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Figura  59:  Modalità  di  acquisizione  delle  e-skills  attraverso  l’autoapprendimento  (learning  by 
doing), per classe di età 55-74 anni, livello di istruzione e sesso, anno 2007, confronto tra alcuni 
paesi europei (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 30 giugno 2008; estrazione 26 agosto 2008)

Lo stesso è possibile affermare per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle e-
skills attraverso modalità di learning by doing (Figura 59). In entrambi i casi, i soggetti 
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più  penalizzati  nello  svolgersi  di  tali  processi  sembrano  essere  proprio  gli  anziani 
italiani scarsamente qualificati: soltanto 4 su 100 di costoro hanno dichiarato di aver 
appreso competenze informatiche e relative all’accesso a internet grazie all’assistenza di 
conoscenti o grazie all’“imparare facendo”.

5.4 Considerazioni di sintesi

L’analisi  delle  forme  individuali  di  accesso  a  internet  e  delle  dimensioni  quanti-
qualitative che le caratterizzano, declinata secondo la prospettiva dell’età anagrafica, del 
genere e delle credenziali formative possedute, fa emergere in modo abbastanza netto 
chi sia oggi il cittadino anziano che si rivolge alla rete, così come quali siano i principali 
divari che attraversano in senso trasversale la fascia di età dei 55-74enni.

L’internauta anziano è in prevalenza maschio; tanto più elevato è il suo titolo di studio, 
quanto più la sua propensione ad accedere a internet si mostrerà in linea con le medie 
relative  all’insieme  della  popolazione,  se  non su  quote  addirittura  superiori.  Questo 
accade  per  esempio  anche  in  Italia,  dove  a  una  quota  di  16-74enni  che  ha  avuto 
regolarmente accesso a internet pari, nel 2007, al 34%, fa riscontro una quota di 55-
74enni in possesso di elevati livelli di istruzione che fa regolarmente uso della rete pari 
al 45%.

La  disponibilità  di  un  computer  presso  l’abitazione  costituisce  ancora  la  forma  di 
accesso  più diffusa alla  rete  tra  la  popolazione  anziana,  anche se non è irrilevante, 
specie in alcuni paesi, la quota di chi fa utilizzo di device differenti, sia di tipo fisso, sia 
di tipo mobile.

Il  9% dei  55-74enni  europei  continua  comunque  ad  accedere  alla  rete  dal  posto di 
lavoro, e questo è vero in particolare per i maschi e per i più istruiti (anche perché questi 
ultimi presentano livelli di occupazione tendenzialmente più elevati all’interno di questa 
fascia d’età).

Le pratiche riferibili all’e-health, all’e-government e all’e-commerce presentano ancora 
gradi di incidenza tutto sommato circoscritti, rispettivamente del 13%, 12% e 7%, anche 
se i paesi a maggiore diffusione delle ICT come Finlandia e Paesi Bassi mostrano alcuni 
andamenti particolarmente interessanti. Spicca a questo proposito, per esempio, il 31% 
delle femmine finlandesi 55-74enni che nel 2007 ha fatto ricorso a internet per ottenere 
informazioni  di  tipo medico,  così come a livello  generale  il  42% degli  olandesi 55-
74enni in possesso di un elevato titolo di istruzione che ha acquistato sempre nel 2007 
beni o servizi on line.

Per quanto concerne la questione delle competenze digitali,  l’analisi dei dati pone in 
evidenza come le capacità di compiere operazioni di base con internet non si fondi in 
tutti i casi sul possesso di abilità almeno di pari grado nell’utilizzo del computer. In altri 
termini, anche per la fascia dei 55-74enni vale il principio che l’accesso alla rete (pur in 
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forma  elementare)  non  debba  implicare  necessariamente  una  solida  competenza 
informatica.

Quest’ultima constatazione risulta particolarmente interessante in ordine agli obiettivi di 
implementazione di politiche e iniziative che favoriscano la diffusione delle ICT tra i 
cittadini  più  anziani,  sia  per  non  dare  per  scontata  una  correlazione  positiva  tra 
conoscenza di internet e capacità di utilizzo del computer, sia per intensificare gli sforzi 
verso una fruibilità di sistemi evoluti e seamless molto più funzionale alle reali esigenze 
e finalità di utilizzo dei senior.
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Studi di caso

Le  attività  di  benchmarking nel  campo  delle  ICT  hanno  assunto  una  rilevanza 
fondamentale  nell’Unione europea  per  monitorare  la  convergenza  verso gli  obiettivi 
strategici fissati a livello comunitario.

Gli indicatori definiti via via dalla Commissione in accordo con gli stati membri, hanno 
trovato consolidamento nell’ambito dell’“i2010 Benchmark Framework” (Commissione 
europea, i2010 High Level Group, 2006). Le principali fonti di dati a cui attinge tale 
sistema sono costituite dagli istituti nazionali di statistica, dall’Eurostat64 e da indagini 
ad  hoc commissionate  a  contractors indipendenti  per  l’approfondimento  e  il 
monitoraggio di argomenti specifici.

Il campo degli indicatori di benchmarking è infatti molto ampio65 in rapporto agli ambiti 
tematici  di  attenzione (per esempio,  e-inclusion,  e-government,  broadband coverage, 
etc.) o agli obiettivi da monitorare. È quest’ultimo il caso dello progetto “Benchmarking 
in a Policy Perspective” (cfr., in particolare, Empirica, 2007).

Le fonti prese in considerazione nelle successive sezioni per presentare i casi nazionali 
scelti come oggetto di approfondimento sono i  country profiles realizzati per la  Mid-
Term  Review della  strategia  i2010  (Commissione  delle  Comunità  europee,  2008a), 
specie per quanto riguarda gli indicatori di  benchmark e le strategie nel campo dell’e-
government;  i  country reports dell’European SenorWatch Observatory and Inventory 
messi  a punto nell’ambito  dell’“Information  Society Technology”  Programme 1998-
2002, promosso dalla Commissione europea (Empirica, 2002); altre fonti tra cui un wiki 
dedicato all’e-inclusion nei paesi dell’Unione europea66.

Questi  profili  sono  stati  integrati  con  informazioni,  ricostruite  ad  hoc,  che  fanno 
specifico riferimento alle attenzioni indirizzate a livello nazionale e locale alla fascia più 
anziana della popolazione.

Ciascun caso nazionale è presentato a partire dall’analisi degli indicatori di benchmark 
relativi alla società dell’informazione che lo riguardano; sono poi riproposti, in forma 
grafica sintetica, i dati relativi ad anziani e ICT già illustrati nella sezione precedente 
(cfr.  capitolo  ,  supra),  quale  modo  per  introdurre  la  presentazione  delle  principali 

64 In  particolare,  il  punto di  riferimento  è rappresentato  dalla  Community Survey  of  Households  and  
Individuals and of Enterprises.
65 Per  uno sguardo d’insieme alle ricerche e alle  azioni di  benchmarking  riconducibili  al  programma 
d’azione i2010 si faccia riferimento alla sezione del portale i2010 espressamente dedicata all’argomento: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
66 http://countryprofiles.wikispaces.com.
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iniziative  sviluppate  nel  campo  delle  policy nonché  delle  esperienze  significative 
realizzate in tema di ageing e ICT.

6.1 Finlandia

6.1.1 Indicatori di benchmark relativi alla società dell’informazione

La Finlandia rappresenta uno dei paesi più performanti a livello europeo con riferimento 
a tutti i principali indicatori di benchmark, avendo sotto molti aspetti ormai assunto un 
ruolo guida nell’ambito della società dell’informazione, e potendo vantare tra l’altro uno 
dei settori ICT più competitivi e dinamici d’Europa (Tabella 3).

A ogni modo, anche nel caso della Finlandia, soprattutto nell’ambito del sistema delle 
imprese, vi sono segnali che indicano come – sul fronte in particolare dell’ebusiness – 
un  certo  numero  di  aziende  ancora  non  abbia  sviluppato  strategie  di  accesso  e  di 
impiego delle ICT a livello degli standard nazionali.

Per quanto riguarda la connettività broadband, la Finlandia si muove al secondo posto 
in Europa (34,6% alla fine del 2007), migliorando la sua posizione e facendo segnare 
rispetto all’anno precedente un incremento pari 7,5 punti percentuali. Con riferimento 
all’adozione del broadband tra le sole imprese, nel 2007 il paese scandinavo è salito al 
primo  posto  in  Europa  dal  secondo  che  occupava  l’anno  precedente.  Al  momento 
attuale, il 91% delle imprese finlandesi ha una connessione a banda larga, così come lo 
sono nell’87% dei casi anche le connessioni internet sottoscritte dai nuclei famigliari.

La  diffusione  delle  connessioni  a  banda  larga  tra  imprese  e  famiglie  si  riflette 
sull’utilizzo dei servizi internet, rispetto ai quali la Finlandia si colloca tra i paesi di 
primissima fascia.

A livello di progressi verso una piena disponibilità on line dei servizi pubblici, i rapidi 
progressi  conseguiti  in  anni  recenti  hanno  subito  un  arresto,  sebbene  l’indicatore 
complessivo abbia fatto  segnare un incremento congiunturale  di 6 punti  percentuali, 
portando  la  percentuale  al  67% (13ª  posizione  nel  ranking europeo).  Entro  questo 
quadro, la disponibilità di servizi  on line  verso le imprese continua a mantenersi al di 
sotto della media europea (50% contro 72%, 21ª posizione), peraltro in regresso rispetto 
all’anno precedente. Per contro, la disponibilità di servizi verso i cittadini è superiore 
alla  media  (80%  contro  51%,  6ª  posizione),  un  dato  che  pone  la  Finlandia  in 
controtendenza rispetto agli andamenti europei, che come visto indicano in genere una 
maggiore disponibilità di servizi on line available rivolti alle imprese piuttosto che non 
ai privati. Il livello di sofisticatezza dei servizi resi disponibili in rete è stato misurato 
all’82%, un valore leggermente superiore alla media. Cinque su nove dei più rilevanti 
indicatori di sofisticatezza dei servizi pubblici nel caso finlandese hanno raggiunto il 
grado pro-attivo (corrispondente al 5° livello), due in più della media europea.
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Tabella 3: Indicatori di benchmark, Finlandia

2007 EU27 rank
Broadband
Total DSL coverage (as % of total population) 92 (2006) 89 11
DSL coverage in rural areas (as % of total population) 82 (2006) 72 10
Broadband penetration (as % of population) 34,6 20,0 2
DSL penetration (as % of population) 25,6 16,0 1
Predominant download speed up to 2 Mbps
% of households with an internet connection 69 54 6
Households with broadband as % of households with internet 87 77 6
% of enterprises with broadband access 91 77 1
Internet Usage
% population who are regular internet users 75 51 4
Take up of internet services (as % of population)
sending emails 71 48 3
looking for information about goods and services 68 47 3
Internet telephoning or videoconferencing 18 10 5
playing/downloading games and music 34 22 3
listening to the web radio/watching web tv 24 15 5
reading online newspapers/magazines 50 21 2
internet banking 66 25 1
eGovernment Indicators
% basic public services for citizens fully available online 80 51 6
% basic public services for enterprises fully available online 50 72 21
% of population using e-Government services 50 30 5
of which for returning filled in forms 17 13 10
% of enterprises using e-Government services 94 65 1
of which for returning filled in forms 78 45 1
e-Health
% of GPs67 with Broadband connection 93 48 1
% of GPs with secondary care connection 82 24 1
% of GPS using electronic networks for transfer of patient data 91 48 2
e-Commerce
e-commerce as % of total turnover of enterprises 15 11 4
% enterprises receiving internet orders 13 14 11
% enterprises purchasing on the internet 55 39 6
e-business. % enterprises:
with integrated internal business processes 53 41 5
with integrated external business processes 15 14 9
using ERP68 systems 18 17 14
using analytical CRM69 26 17 3
sending/receiving e-invoices 27 18 5
using digital signatures 8 16 23
using secure protocols for internet orders 6 5 11
using open sources operating systems 18 12 4
Employment and Skills
% of the population with no internet skills 21 40 3
% of the population with low internet skills 26 29
% of the population with medium internet skills 25 23
% of the population with high internet skills 29 8 1
% of persons employed with ICT user skills 19,9 18,2 1
% of persons employed with ICT specialist skills 4,4 3,1 3
Indicators on growth of ICT sector and R&D
ICT sector share of total GDP 10,3 (2004) 5,3 1
ICT sector share of total employment 5,8 (2004) 3,8 2
ICT sector growth (constant prices) 6,3 (2004) 4,6 5
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of GDP 1,52 (2004) 0,31 1
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of total R&D 
expenditure

62,7 (2004) 26,3 1

% of ICT exports on total exports 15,6 (2006) 6
Fonte: adattamento da Commissione delle Comunità Europee (2008: 95)

67 Medico generico.
68 Enterprise Resource Planning.
69 Custumer Relationship Management.
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In  particolare,  i  finlandesi  hanno  mostrato  di  aver  effettivamente  adottato  l’e-
government come pratica abituale,  almeno nel  caso di un cittadino su due (50%, 5ª 
posizione) nell’ultimo anno. Ancora più rilevante la quota delle attività economiche che 
ha  usufruito  delle  procedure  amministrative  on  line (94%,  il  78%  delle  quali  ha 
restituito  moduli  compilati  attraverso  la  rete;  in  entrambi  i  casi  si  tratta  della  1ª 
posizione nel ranking europeo).

Le più recenti  priorità strategiche della Finlandia nel campo dell’e-government sono 
state  condensate  nella  “National  Knowledge  Society  Strategy  2007-2015”  (Prime 
Minister Office, Finland, 2006). Entro la data di conclusione del programma, i servizi 
pubblici  finlandesi  saranno prodotti  e  offerti  in  modo  customer oriented e  in forma 
economica, superando le barriere organizzative che separano cittadini e imprese dalla 
pubblica amministrazione.

Le  priorità  definite  nell’ambito  nel  programma  strategico  sono  altresì  focalizzate 
sull’utilizzazione  di  tutte  le  opportunità  offerte  dalla  società  dell’informazione  con 
l’obiettivo di incrementare la competitività e la produttività, promuovere l’eguaglianza 
sociale e territoriale e aumentare il benessere e la qualità di vita dei cittadini attraverso 
un utilizzo efficace delle ICT. Tutto questo anche allo scopo di rafforzare lo status della 
Finlandia  come  paese  leader nella  produzione  e  nell’utilizzo  delle  tecnologie  della 
comunicazione e dell’informazione. Il piano nazionale sarà implementato valorizzando 
gli scambi e la cooperazione tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale.

Le principali aree di cui si costituisce il programma strategico sono sette:

- infrastruttura delle telecomunicazioni e televisione digitale;

- capacità  dei  cittadini  di  utilizzare  i  servizi  della  società  dell’informazione  e 
sicurezza;

- formazione, vita lavorativa, ricerca e sviluppo;

- utilizzo delle ICT nella pubblica amministrazione;

- commercio elettronico e contenuti digitali;

- misure legislative;

- dimensione internazionale.

Nel  complesso,  le  ICT  costituiscono  una  delle  principali  attività  economiche  della 
Finlandia.  Il settore da solo considerato rappresenta il 10% dell’economia nazionale; 
quelli  sulle  ICT costituiscono oltre  il  60% del  totale  degli  investimenti  in  ricerca  e 
sviluppo realizzati  dal sistema economico privato e oltre l’1,5% del prodotto interno 
lordo. La connettività broadband delle imprese è una delle più elevate d’Europa (91%), 
l’e-commerce contribuisce al 15% degli scambi commerciali e l’e-business è altamente 
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sviluppato. I livelli di competenza informatica sono elevati tanto nelle forze di lavoro 
quanto nell’insieme della popolazione.

6.1.2 ICT&Ageing in Finlandia

Come mostrato in Figura 60, gli indicatori relativi alla partecipazione dei 55-74enni alla 
società dell’informazione registrati per la Finlandia nel 2007 sono in tutti i casi superiori 
alle medie europee. La situazione è piuttosto significativa se si considera il fatto che uno 
dei valori che meno si discosta dal dato medio è quello relativo ai livelli di  computer  
skill di cui (in forma self reported) si ritengono in possesso gli anziani finlandesi.

Figura  60:  Indicatori  relativi  alla  partecipazione  degli  anziani  alla  società  dell’informazione, 
Finlandia, 2007 (valori percentuali)*

* Il dato relativo al formal training è espresso per mille.
Fonte: elaborazione su dati Eurostat

Nell’ambito della National Knowledge Society Strategy, l’attenzione posta dal Governo 
alla fascia di età più anziana della popolazione si indirizza in particolare a rendere i 
servizi di  welfare e di assistenza socio-sanitaria meglio fruibili, incrementando la loro 
qualità e la loro efficienza sul piano dei costi.

In particolare,  il  Governo finlandese è preoccupato  dalle  sfide che l’invecchiamento 
demografico porterà al sistema di welfare: l’incremento della domanda di servizi, così 
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come il restringersi a livello quantitativo della popolazione in età attiva che provocherà 
difficoltà da parte del sistema stesso a reperire professionalità in numero sufficiente per 
garantire il necessario ricambio generazionale.

Le opportunità offerte dalle ICT potranno in questo senso aiutare il sistema di welfare 
ad affrontare tali sfide.

Ciò è previsto che venga conseguito attraverso la realizzazione di diversi dispositivi che 
il Ministry of Social Affairs, anche in collaborazione con altri ministeri, promuoverà nel 
campo dell’applicazione delle ICT ai servizi socio-sanitari, alle professionalità in essi 
impiegate, alla completa informatizzazione delle procedure sanitarie, agli strumenti per 
facilitare l’independent living e per veicolare ai cittadini una corretta informazione sui 
temi relativi alla salute.

La Strategia 2007-2015 mira a costituire una rinnovata, umano-centrica e competitiva 
Finlandia, obiettivo per realizzare il quale è stato programmato lo sviluppo di diverse 
iniziative incentrate sulle ICT.

Tra queste, una in particolare riguarda l’avvio di un programma innovativo rivolto allo 
sviluppo di servizi  per  il  benessere della  popolazione più anziana  che sarà messo a 
punto grazie alla collaborazione di diverse istituzioni, come il National Research and 
Development  Centre  for  Health  and  Welfare,  la  Finnish  Funding  Agency  for 
Technology and Innovation,  il  Nationale  Fund for Research and Development  Sitra, 
l’Academy of Finland.

Altre  iniziative  è  previsto  che  siano intraprese,  anche  a  livello  interistituzionale,  in 
particolare nel campo della promozione dell’e-literacy tra la popolazione più anziana e 
le fasce deboli.

6.2 Francia

6.2.1 Indicatori di benchmark relativi alla società dell’informazione

La Francia è un paese abbastanza in anticipo rispetto alle dinamiche dell’information 
society,  mostrando  indicatori  tendenzialmente  superiori  alle  medie  europee,  specie 
nell’area delle connessioni a banda larga e nelle incidenze di utilizzo di internet da parte 
dei nuclei famigliari. Al contrario, i livelli di accesso alle ICT da parte delle aziende del 
settore privato,  così come i  livelli  di  e-skills,  non raggiungono ancora i valori  medi 
dell’Unione Europea (Tabella 4).

Il mercato delle connessioni broadband (prevalentemente basate su piattaforma DSL) è 
in continua crescita, con un tasso di penetrazione del 23,3% a fine 2007, corrispondente 
a un incremento di 2,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente, e che tuttavia è 
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risultato inferiore a quello di altri paesi, determinando nel complesso un arretramento 
nel ranking europeo della Francia (9ª posizione). All’opposto, il ricorso alla banda larga 
da parte delle imprese sta assistendo a una crescita superiore di quella registrata da molti 
altri stati membri dell’Unione, facendo avanzare la Francia nell’ultimo anno dalla 5ª alla 
3ª posizione.

Tabella 4: Indicatori di benchmark, Francia

2007 EU27 rank
Broadband
Total DSL coverage (as % of total population) 98 (2006) 89 7
DSL coverage in rural areas (as % of total population) 96 (2006) 72 5
Broadband penetration (as % of population) 23,3 20,0 9
DSL penetration (as % of population) 22,0 16,0 4
Predominant download speed up to 1 Mbps
% of households with an internet connection 49 54 15
Households with broadband as % of households with internet 87 77 7
% of enterprises with broadband access 89 77 3
Internet Usage
% population who are regular internet users 57 51 11
Take up of internet services (as % of population)
sending emails 48 48 12
looking for information about goods and services 55 47 9
Internet telephoning or videoconferencing 9 10 16
playing/downloading games and music 22 22 15
listening to the web radio/watching web tv 17 15 11
reading online newspapers/magazines 18 21 19
internet banking 32 25 9
eGovernment Indicators
% basic public services for citizens fully available online 58 51 9
% basic public services for enterprises fully available online 88 72 5
% of population using e-Government services 41 30 7
of which for returning filled in forms 18 13 8
% of enterprises using e-Government services 69 65 17
of which for returning filled in forms 59 45 9
e-Health
% of GPs with Broadband connection 59 48 9
% of GPs with secondary care connection 17 24 12
% of GPS using electronic networks for transfer of patient data 48 48 8
e-Commerce
e-commerce as % of total turnover of enterprises 11
% enterprises receiving internet orders 14
% enterprises purchasing on the internet 39
e-business. % enterprises:
with integrated internal business processes 43 41 11
with integrated external business processes 11 14 18
using ERP systems 16 17 16
using analytical CRM 9 17 25
sending/receiving e-invoices 10 18 21
using digital signatures 15 16 15
using secure protocols for internet orders 5
using open sources operating systems 12 12 13
Employment and Skills
% of the population with no internet skills 36 40 12
% of the population with low internet skills 26 29
% of the population with medium internet skills 27 23
% of the population with high internet skills 12 8 7
% of persons employed with ICT user skills 17,3 18,2 20
% of persons employed with ICT specialist skills 2,9 3,1 16
Indicators on growth of ICT sector and R&D
ICT sector share of total GDP 5,5 (2004) 5,3 8
ICT sector share of total employment 4,5 (2004) 3,8 5
ICT sector growth (constant prices) 4,6
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ICT R&D expenditure by the business sector, as % of GDP 0,36 (2004) 0,31 7
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of total R&D 
expenditure

26,9 (2004) 26,3 10

% of ICT exports on total exports 7,3 (2006) 14
Fonte: adattamento da Commissione delle Comunità Europee (2008: 97)

Il paese transalpino continua altresì a mostrare elevati livelli di piena disponibilità  on 
line di servizi di egovernment, con uno score del 70% che lo colloca al 10° posto nella 
graduatoria e a circa 12 punti percentuali al di sopra della media europea. Il punto di 
forza è in particolare rappresentato dalla disponibilità di servizi rivolti alle imprese (5ª 
posizione nel ranking), ma anche a livello di sofisticatezza dei servizi on line la Francia 
fa registrare valori significativi (87%, 6ª posizione); quattro su nove dei più rilevanti 
indicatori di sofisticatezza dei servizi pubblici, identificati dal sistema di classificazione, 
raggiungono il 5° livello (indicato come  pro-active,  personalization), uno in più della 
media europea.

Le percentuali francesi di utilizzo dei servizi di e-government si collocano anch’esse al 
di  sopra  delle  medie,  sia  nel  caso  dei  cittadini  sia  in  quello  delle  imprese, 
rispettivamente di 11 e di 4 punti percentuali. In particolare, si segnala l’incremento di 
utilizzo avvenuto tra i privati nel corso dell’ultimo anno (+15 punti percentuali).

L’approccio francese all’e-government è contenuto nell’“ADELE Master Scheme for 
eGovernment  (2006-2010)”,  programma  che  si  pone  l’obiettivo  di  assicurare  una 
migliore  amministrazione  di  lungo  periodo  delle  finanze  pubbliche  così  come  di 
semplificare e rendere la pubblica amministrazione francese più efficiente entro il 2010.

La  Francia  si  avvicina  in  genere  alle  medie  europee  anche  per  quanto  riguarda  i 
principali  indicatori  economici  riferiti  alle  ICT. È questo in particolare il  caso degli 
investimenti in ricerca e sviluppo, dei livelli di competenze digitali delle forze di lavoro 
e delle applicazioni e-business; sopravanza invece le medie per quanto riguarda il livello 
di connettività  broadband delle imprese (89%, 3ª posizione nel  ranking).  Per questo 
paese non sono tuttavia ancora disponibili dei dati comparabili relativi all’ecommerce.

6.2.2 ICT&Ageing in Francia

Gli  indicatori  francesi  relativi  alla  partecipazione  degli  anziani  alla  società 
dell’informazione ricalcano sostanzialmente gli andamenti medi a livello europeo, con 
l’eccezione dei dati relativi a e-health e internet skill, collocati leggermente al di sotto di 
questi (Figura 61).

Il paese è impegnato in una ampia Révisione Générale des Politiques Publique (RGPP) 
organizzata sulla base di 374 decisioni di riforma che corrono lungo sei assi prioritari di 
che sono strati  adottati  nel corso di tre consigli  sulla modernizzazione tenutisi  tra il 
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dicembre 2007 e il giugno 2008. Nell’ambito di questa revisione ampio spazio trova la 
questione dell’e-government.

Per  altro  verso,  lo sviluppo della  società  dell’informazione  è promosso attraverso il 
Plan de  Développement  de l’économie  numérique (Premier  Ministre  Besson,  2008), 
un’iniziativa  orientata  al  conseguimento  nel  medio  termine  (2012)  di  tre  grandi 
obiettivi: 

1) garantire a tutti i francesi l’accesso a internet ad alta velocità;

2) assicurare il passaggio di tutto il sistema audiovisivo francese al digitale entro il 
novembre 2011;

3) ridurre il digital divide.

Nell’ambito del primo macro obiettivo del piano, gli anziani sono citati insieme ad altre 
categorie  deboli  della  popolazione  affinché  essi  siano  accompagnati  nel  passaggio 
all’utilizzo delle nuove tecnologie audiovisive digitali (Azione 18 del Piano).

Figura 61: Indicatori relativi alla partecipazione degli anziani alla società dell’informazione, Francia, 
2007 (valori percentuali)*

* Il dato relativo al formal training è espresso per mille.
Fonte: elaborazione su dati Eurostat

Nell’ambito del terzo macro obiettivo si guarda anche in questo caso agli anziani e alle 
categorie  deboli  nel  panorama  degli  sviluppi  delle  ICT  nei  servizi  sanitari  e  di 
promozione del benessere della popolazione. La rivoluzione digitali in questi campi non 
è infatti che all’inizio del proprio sviluppo; in particolare, la produzione, diffusione e 
condivisione delle informazioni, sulla base della loro informatizzazione,  si colloca al 
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cuore del funzionamento dei servizi sanitari. I cittadini, specie quelli in condizione di 
fragilità,  necessitano  del  supporto  di  tali  tecnologie  per  superare  i  propri  fattori  di 
debolezza,  conservare  i  legami  sociali,  farsi  aiutare  o,  più  semplicemente,  vivere 
meglio.  Per  queste  ragioni,  l’impegno del  Governo è  indirizzato  a dotare  il  sistema 
informativo sanitario di un’infrastruttura informativa coerente.

6.3 Italia

6.3.1 Indicatori di benchmark relativi alla società dell’informazione

Il rapporto dell’Italia con la società dell’informazione mostra alcune luci e molte ombre. 
Il paese è tra quelli leader in termini di qualità e fruibilità dei servizi di e-government, 
sebbene si collochi al di sotto delle medie europee per quanto riguarda la connettività 
fissa, le competenze digitali della popolazione e l’uso di  internet da parte dei nuclei 
familiari (Tabella 5).

La penetrazione della banda larga si è incrementata nel 2007, raggiungendo la quota di 
10,1 milioni di utenti, equivalente a un tasso del 17,1% (contro una media europea del 
20,0%). Le tecnologie DSL continuano a costituire la piattaforma più utilizzata per il 
broadband fisso, sebbene la copertura che queste assicurano alle aree rurali garantisce 
la  loro estensione soltanto al  50% della  popolazione.  Questo tasso,  comunque,  ci  si 
aspetta che possa crescere nel momento in cui i programmi del governo centrale e delle 
amministrazioni locali  cominceranno a dare i loro frutti.  Allo stesso modo, l’Italia è 
ancora lontana dal raggiungere le medie europee per quanto riguarda l’uso dei servizi 
on line, sebbene la diffusione del mobile contribuirà probabilmente a ridurre tale gap.

Una delle ragioni che sta alla base – e in qualche modo spiega il ritardo – dell’Italia 
nell’adozione di tecnologie broadband è costituita dal fatto che il paese si caratterizza 
per essere il più grande mercato di device mobili d’Europa. L’offerta di servizi UMTS 
ha continuato ad allargarsi grazie alla migliorata copertura di rete, alla disponibilità di 
terminali  a  tecnologia  avanzata,  al  lancio  di  servizi  broadband (HSDPA70,  indicato 
anche  come  ADSM)  e  TV  mobili.  L’Italia  è  stato  uno  dei  primi  stati  membri 

70 High Speed Downlink Packet Access, protocollo introdotto nello standard UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System, tecnologia di telefonia mobile di  terza generazione che ha soppiantato il 
GSM, Global System for Mobile Communications) per migliorarne le prestazioni, aumentando la capacità 
delle  reti  e ampliando la  larghezza di  banda che,  in funzione  download,  può raggiungere  la  velocità 
massime  superiori  a  quelle  consentite  dagli  standard  precedenti.  Per  un  approfondimento,  cfr. 
http://it.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access.
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dell’Unione europea che ha offerto sul mercato servizi di broadcasting commerciali che 
utilizzano lo standard DVB-H71.

L’Italia  ha  conseguito  interessanti  progressi  sul  fronte  della  disponibilità  on line di 
servizi di pubblica utilità. Nel complesso, essa mostra elevata sofisticatezza (79%, con 
quattro indicatori  rilevanti  su cinque che raggiungono il  5° livello)  e un incremento 
della piena disponibilità on line (dal 58% al 70%), da cui ne consegue il posizionamento 
rispetto  all’e-government in  11ª  posizione  nel  ranking europeo,  evidenziando  altresì 
valori superiori alla media anche nei servizi per le imprese e per i privati.

Tabella 5: Indicatori di benchmark, Italia

2007 EU27 rank
Broadband
Total DSL coverage (as % of total population) 89 (2006) 89 16
DSL coverage in rural areas (as % of total population) 50 (2006) 72 18
Broadband penetration (as % of population) 17,1 20,0 15
DSL penetration (as % of population) 16,5 16,0 9
Predominant download speed up to 1 Mbps
% of households with an internet connection 43 54 19
Households with broadband as % of households with internet 58 77 22
% of enterprises with broadband access 76 77 17
Internet Usage
% population who are regular internet users 34 51 24
Take up of internet services (as % of population)
sending emails 31 48 23
looking for information about goods and services 27 47 25
Internet telephoning or videoconferencing 6 10 25
playing/downloading games and music 14 22 25
listening to the web radio/watching web tv 8 15 25
reading online newspapers/magazines 17 21 20
internet banking 12 25 21
eGovernment Indicators
% basic public services for citizens fully available online 58 51 9
% basic public services for enterprises fully available online 88 72 5
% of population using e-Government services 17 30 22
of which for returning filled in forms 5 13 22
% of enterprises using e-Government services 84 65 6
of which for returning filled in forms 35 45 22
e-Health
% of GPs with Broadband connection 49 48 13
% of GPs with secondary care connection 15 24 14
% of GPS using electronic networks for transfer of patient data 16 48 21
e-Commerce
e-commerce as % of total turnover of enterprises 2 11 17
% enterprises receiving internet orders 4 14 23
% enterprises purchasing on the internet 29 39 13
e-business. % enterprises:
with integrated internal business processes 53 41 4
with integrated external business processes 11 14 15
using ERP systems 14 17 18
using analytical CRM 15 17 11
sending/receiving e-invoices 34 18 2
using digital signatures 17 16 12
using secure protocols for internet orders 2 5 21
using open sources operating systems 12 12 14
Employment and Skills

71 Digital  Video  Broadcasting-Handheld  è  lo  standard  studiato  dal  consorzio  europeo  DVB  per  la 
radiodiffusione terrestre; consente di per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai  
dispositivi  handheld,  come  i  più  comuni  smartphone,  palmari  e  telefoni  cellulari  evoluti.  Cfr. 
http://it.wikipedia.org/wiki/DVB-H.
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% of the population with no internet skills 58 40 23
% of the population with low internet skills 15 29
% of the population with medium internet skills 18 23
% of the population with high internet skills 9 8 11
% of persons employed with ICT user skills 19,6 18,2 11
% of persons employed with ICT specialist skills 2,7 3,1 21
Indicators on growth of ICT sector and R&D
ICT sector share of total GDP 5,4 (2004) 5,3 10
ICT sector share of total employment 4,2 (2004) 3,8 8
ICT sector growth (constant prices) 2,9 (2004) 4,6 14
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of GDP 0,13 (2004) 0,31 12
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of total R&D 
expenditure

25,0 (2004) 26,3 11

% of ICT exports on total exports 3,8 (2006) 24
Fonte: adattamento da Commissione delle Comunità Europee (2008: 107)

L’interesse dei cittadini verso le ICT tuttavia si mantiene ancora su livelli abbastanza 
bassi, peraltro incrementandosi debolmente nel corso degli ultimi anni, collocandosi con 
riferimento  a  quasi  tutti  gli  indicatori  su  valori  pari  a  circa  la  metà  di  quelli  medi 
europei.

La strategia  italiana per l’egovernment si  concentra  sulla  condivisione di consistenti 
obiettivi  comuni  tra  i  diversi  livelli  dell’amministrazione  pubblica72 (concetto  di 
“governance cooperativa”). L’obiettivo è quello di garantire la piena interoperabilità a 
tutti i livelli amministrativi, perseguendo il principio che il cittadino debba percepire la 
pubblica amministrazione come una entità singola.

La percentuale di aziende private che ha accesso alla banda larga in Italia si avvicina 
alle medie europee, mentre i ricavi derivanti da attività di ecommerce rappresentano il 
2% del giro di affari complessivo, contro una media dell’11% a livello comunitario. 
Allo  stesso  modo,  quasi  tutte  le  applicazioni  di  ebusiness si  ritrovano  con  minore 
frequenza in Italia, sebbene con alcune rilevanti eccezioni.

6.3.2 ICT&Ageing in Italia

Tranne che nel campo dell’e-government, l’Italia mostra ancora un forte ritardo rispetto 
alle medie europee con riferimento a tutti gli altri indicatori relativi alla partecipazione 
dei 55-74enni alla società dell’informazione, specie sul fronte dell’accesso a internet da 
parte di tale fascia della popolazione (Figura 62). 

Figura  62: Indicatori relativi alla partecipazione degli anziani alla società dell’informazione, Italia,  
2007 (valori percentuali)*

72 Un esempio in questa direzione è costituito dalla ricerca di interoperabilità tra sistemi informativi messa 
a punto per rendere possibile la cosiddetta “comunicazione obbligatoria” ai centri per l’impiego dello  
status occupazionale dei cittadini (Strano et al., 2008).
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* Il dato relativo al formal training è espresso per mille.
Fonte: elaborazione su dati Eurostat

L’Italia,  a differenza di molti  altri  europei, non si è ancora dotata  di un programma 
nazionale pluriennale per lo sviluppo della società dell’informazione. Ha però approvato 
una legge sull’accessibilità (L. 9 gennaio 2004, n. 4) rivolta non soltanto a facilitare le 
condizioni del rapporto dei disabili alla pubblica amministrazione, grazie all’impiego 
delle nuove tecnologie, ma anche quello di tutte le altre categorie deboli, in particolare 
quella degli anziani.

La  collocazione  degli  anziani  all’interno  delle  fasce  deboli  rappresenta  peraltro  una 
scelta che accomuna per molti aspetti le iniziative varate nel nostro paese alle priorità 
strategiche sulla società dell’informazione adottate in Francia.

L’Italia si contraddistingue tuttavia per anche per una certa vivacità di iniziative attuate 
a  livello  locale,  attraverso  programmi  d’azione  coordinati  con  le  amministrazioni  e 
l’attivazione di partnership di sviluppo.

Tra le diverse proposte rivolte alla fascia di popolazione di età più anziana si segnalano:

- l’esperienza Internet saloon, promossa dal Comune di Sondrio in collaborazione 
con l’AIM (Associazione Interessi Metropolitani) e con il supporto di Microsoft; 
si tratta di un progetto che propone corsi gratuiti rivolti in particolare agli  over 
50 per l’acquisizione di internet skill di base;

- il  portale  www.intrage.it rivolto  agli  over 40  con  l’obiettivo  di  agevolare  e 
orientare  la  loro  navigazione  all’interno  della  rete.  Esso  presenta  al  proprio 
interno una sezione dedicata alle nuove tecnologie comprendente un breve corso 
on line e informazioni di base sulle soluzioni hardware e sui pacchetti software 
più diffusi;
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- il progetto Lazio e-citizen promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con il 
Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  Filas,  Aica,  Enea  e  con il  patrocinio  di 
Cnipa.  Esso si  rivolge all’alfabetizzazione  informatica  (specie  di immigrati  e 
anziani), in risposta al piano d’azione comunitaria i2010;

- la presenza di numerosi centri di ricerca di eccellenza nel campo della domotica 
e dell’ambient assisted living, attivi in particolare nella collaborazione con gli 
enti locali nello sviluppo di progetti sperimentali nel campo dell’e-health e dei 
servizi rivolti all’independent living.

6.4 Paesi Bassi

6.4.1 Indicatori di benchmark relativi alla società dell’informazione

I  Paesi  Bassi  sono  uno  dei  paesi  più  performanti  d’Europa  sul  fronte  delle  ICT  e 
guidano in molti sensi lo sviluppo della società dell’informazione. L’unica eccezione, 
ovvero  l’unico  campo  che  li  vede  in  ritardo,  è  quello  dell’offerta  di  servizi  di 
egovernment (Tabella 6).

Insieme alla Danimarca e alla Finlandia, i Paesi Bassi sono uno dei leader mondiali nel 
ranking relativo alla banda larga, collocandosi a fine 2007 in 3ª posizione (34,2%). La 
diffusione della  banda larga in questo paese ha fatto registrare nel corso dell’ultimo 
anno un incremento relativo limitato a 2,4 punti percentuali, ovvero su valori più bassi 
dei 6 punti percentuali che hanno segnato la crescita in ciascuno dei tre anni precedenti. 
Una delle spiegazioni di questo fenomeno è legata al fatto che oggi la maggior parte dei 
nuclei  famigliari  (83%)  possiede  una  connessione  internet,  e  di  questi  l’89%  ne 
possiede già una di tipo broadband.

La disponibilità di connettività di buona qualità si riflette, e in un certo senso trascina, la 
crescita di servizi di tipo avanzato. I Paesi Bassi sono primi in Europa nell’utilizzare la 
rete  per  scaricare  musica,  giochi  e  altri  servizi  di  intrattenimento,  così  come  per 
ascoltare le internet radio e per guardare le internet TV. Allo stesso tempo, si è anche 
incrementata la quota di coloro che utilizzano il web per effettuare chiamate telefoniche 
o per videoconferenze. 

In  generale,  i  Paesi  Bassi  sono  molto  al  di  sopra  delle  medie  europee  per  quanto 
riguarda tutti gli indicatori di utilizzo dei servizi in rete.

La piena disponibilità on line dei servizi di egovernment nei Paesi Bassi ha progredito 
anche  nel  corso  del  2007,  passando  dal  53%  dell’anno  precedente  al  63%.  La 
sofisticatezza dei servizi ha raggiunto l’83%, anche in questo caso collocandosi ben al 
di sopra delle medie europee. 
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L’aspetto interessante da considerare è che i servizi rivolti ai cittadini fanno registrare 
uno score elevato tanto quanto quelli rivolti alle aziende. Nel complesso, cinque su nove 
dei più rilevanti servizi di egovernment raggiungono il 5° livello di sofisticatezza.

Il ricorso a servizi di egovernment ha interessato nel 2007 il 55% dei cittadini olandesi, 
valore che colloca il paese al 2° posto del  ranking, mentre il primato è raggiunto nel 
momento in cui si considera la possibilità di inviare on line moduli compilati. 

Anche  la  quota  di  aziende  private  interessate  al  ricorso  ai  servizi  di  egovernment  
attraverso il web è elevata, facendo segnare un valore di 16 punti percentuali superiore 
alla media (3ª posizione nel ranking europeo).

Il governo olandese auspica di trarre vantaggio dall’utilizzo delle opportunità offerte 
dalle ICT, specie per accrescere lo standard dei servizi alla comunità economica e al 
pubblico in generale. Fondamentalmente, ciò significa che ai cittadini non saranno più 
richieste informazioni delle quali le istituzioni pubbliche sono già in possesso; in questo 
senso, l’impegno delle autorità di governo dei Paesi Bassi è rivolto a riconoscere che le 
ICT costituiscono una risorsa vitale  per ridurre il  carico burocratico che grava sulle 
imprese e sui privati cittadini. L’infrastruttura virtuale della pubblica amministrazione 
sarà dunque ulteriormente rinforzata per rispondere a questi obiettivi.

Tabella 6: Indicatori di benchmark, Paesi Bassi

2007 EU27 rank
Broadband
Total DSL coverage (as % of total population) 99 (2006) 89 5
DSL coverage in rural areas (as % of total population) 99 (2006) 72 4
Broadband penetration (as % of population) 34,2 20,0 3
DSL penetration (as % of population) 20,7 16,0 6
Predominant download speed up to 2 Mbps
% of households with an internet connection 80 54 1
Households with broadband as % of households with internet 82 77 4
% of enterprises with broadband access 87 77 6
Internet Usage
% population who are regular internet users 81 51 1
Take up of internet services (as % of population)
sending emails 79 48 1
looking for information about goods and services 76 47 1
Internet telephoning or videoconferencing 21 10 2
playing/downloading games and music 45 22 1
listening to the web radio/watching web tv 35 15 1
reading online newspapers/magazines 40 21 6
internet banking 65 25 2
eGovernment Indicators
% basic public services for citizens fully available online 55 51 13
% basic public services for enterprises fully available online 75 72 14
% of population using e-Government services 55 30 2
of which for returning filled in forms 33 13 1
% of enterprises using e-Government services 81 65 9
of which for returning filled in forms 73 45 3
e-Health
% of GPs with Broadband connection 82 48 4
% of GPs with secondary care connection 73 24 3
% of GPS using electronic networks for transfer of patient data 91 48 2
e-Commerce
e-commerce as % of total turnover of enterprises 11
% enterprises receiving internet orders 27 14 2
% enterprises purchasing on the internet 41 39 9
e-business. % enterprises:
with integrated internal business processes 63 41 1

157



with integrated external business processes 17 14 8
using ERP systems 24 17 10
using analytical CRM 14 17 14
sending/receiving e-invoices 11 18 19
using digital signatures 34 16 2
using secure protocols for internet orders 7 5 7
using open sources operating systems 9 12 19
Employment and Skills
% of the population with no internet skills 16 40 1
% of the population with low internet skills 39 29
% of the population with medium internet skills 33 23
% of the population with high internet skills 12 8 5
% of persons employed with ICT user skills 19,9 18,2 8
% of persons employed with ICT specialist skills 3,8 3,1 7
Indicators on growth of ICT sector and R&D
ICT sector share of total GDP 5,2 (2004) 5,3 13
ICT sector share of total employment 3,8 (2004) 3,8 12
ICT sector growth (constant prices) 3,0 (2004) 4,6 13
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of GDP 0,32 (2004) 0,31 8
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of total R&D 
expenditure

31,6 (2004) 26,3 7

% of ICT exports on total exports 19,0 (2006) 4
Fonte: adattamento da Commissione delle Comunità Europee (2008: 117)

I  Paesi  Bassi  hanno raggiunto  uno dei  livelli  più avanzati  di  sviluppo della  società 
dell’informazione pur non disponendo di un forte settore ICT interno e non mostrando 
una elevata intensità di investimenti in ricerca sulle ICT. La maggior parte degli altri  
indicatori  contribuiscono  a  collocare  i  Paesi  Bassi  in  prima  linea  sia  nella 
disseminazione delle ICT nell’economia, per esempio nel ricorso all’e-business, nell’e-
commerce, sia negli elevati livelli di competenze digitali della popolazione e delle forze 
di lavoro.

6.4.2 ICT&Ageing nei Paesi Bassi

Con l’eccezione  dell’indicatore  relativo  all’e-government,  che si  collocano  su valori 
medi, i Paesi Bassi si confermano all’avanguardia assoluta a livello europeo rispetto a 
tutti gli indicatori relativi alla partecipazione degli anziani alla società dell’informazione 
(Figura 63).

Figura  63: Indicatori relativi alla partecipazione degli anziani alla società dell’informazione, Paesi  
Bassi, 2007 (valori percentuali)*
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* Il dato relativo al formal training è espresso per mille.
Fonte: elaborazione su dati Eurostat

6.5 Polonia

6.5.1 Indicatori di benchmark relativi alla società dell’informazione

La  società  dell’informazione  in  Polonia  si  sta  appena  sviluppando,  ragione  per  cui 
rispetto a quasi tutti gli indicatori di benchmark il paese si colloca agli ultimi posti del 
ranking europeo (Tabella 7).

Tabella 7: Indicatori di benchmark, Polonia

2007 EU27 rank
Broadband
Total DSL coverage (as % of total population) 67 (2006) 89 23
DSL coverage in rural areas (as % of total population) 55 (2006) 72 17
Broadband penetration (as % of population) 8,4 20,0 26
DSL penetration (as % of population) 5,6 16,0 24
Predominant download speed up to 1 Mbps
% of households with an internet connection 41 54 20
Households with broadband as % of households with internet 72 77 19
% of enterprises with broadband access 53 77 26
Internet Usage
% population who are regular internet users 39 51 21
Take up of internet services (as % of population)
sending emails 32 48 22
looking for information about goods and services 27 47 24
Internet telephoning or videoconferencing 10 10 15
playing/downloading games and music 17 22 21
listening to the web radio/watching web tv 13 15 19
reading online newspapers/magazines 15 21 24
internet banking 13 25 19
eGovernment Indicators
% basic public services for citizens fully available online 17 51 25
% basic public services for enterprises fully available online 38 72 25
% of population using e-Government services 15 30 24
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of which for returning filled in forms 4 13 24
% of enterprises using e-Government services 64 65 18
of which for returning filled in forms 56 45 11
e-Health
% of GPs with Broadband connection 32 48 22
% of GPs with secondary care connection 10 24 19
% of GPS using electronic networks for transfer of patient data 29 48 14
e-Commerce
e-commerce as % of total turnover of enterprises 6 11 13
% enterprises receiving internet orders 9 14 15
% enterprises purchasing on the internet 22 39 15
e-business. % enterprises:
with integrated internal business processes 27 41 20
with integrated external business processes 6 14 24
using ERP systems 13 17 20
using analytical CRM 12 17 20
sending/receiving e-invoices 8 18 25
using digital signatures 17 16 13
using secure protocols for internet orders 2 5 16
using open sources operating systems 20 12 3
Employment and Skills
% of the population with no internet skills 50 40 1
% of the population with low internet skills 24 29
% of the population with medium internet skills 19 23
% of the population with high internet skills 7 8 5
% of persons employed with ICT user skills 14,9 18,2 8
% of persons employed with ICT specialist skills 2,9 3,1 7
Indicators on growth of ICT sector and R&D
ICT sector share of total GDP 4,8 (2004) 5,3 18
ICT sector share of total employment 2,2 (2004) 3,8 19
ICT sector growth (constant prices) 8,3 (2004) 4,6 3
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of GDP 0,02 (2004) 0,31 25
ICT R&D expenditure by the business sector, as % of total R&D 
expenditure

11,6 (2004) 26,3 22

% of ICT exports on total exports 5,1 (2006) 20
Fonte: adattamento da Commissione delle Comunità Europee (2008: 119)

La penetrazione della banda larga in Polonia, a fine 2007, è stata calcolata all’8,4%, il 
penultimo valore a livello europeo, parecchio distante dalla media del 20%. La crescita 
nel corso del 2007 si è mostrata peraltro abbastanza rallentata, con un incremento su 
base annua di 3,2 punti percentuali. La copertura dei servizi broadband rimane dunque 
ancora  bassa.  In  ogni  caso,  la  quota  di  nuclei  familiari  che  dispongono  di  una 
connessione  internet è  del  41%,  e  di  questi  la  gran  parte  (77%)  dispone  di  una 
connessione  broadband,  una  situazione  che si  propone in  continuità  con quello  che 
avviene in tutti i nuovi stati membri dell’Unione. Anche l’utilizzo dei principali servizi 
resi disponibili da internet sta crescendo lentamente.

Per  quanto  riguarda  la  piena  disponibilità  on  line  dei  servizi  pubblici,  l’indicatore 
polacco ha raggiunto nel 2007 il 25%, mostrando una crescita congiunturale di 5 punti 
percentuali.  I  progressi  conseguiti  sono  stati  maggiori  nell’ambito  dei  servizi  ai 
cittadini. In termini di sofisticatezza, la Polonia con il 53% è posizionata ben al di sotto 
della media europea. In aggiunta, nessuno dei nove principali servizi ha raggiunto il 5° 
livello di sofisticatezza.

L’utilizzo  dei  servizi  di  e-government da  parte  dei  cittadini  polacchi  è  dimezzato 
rispetto alle medie europee, e soltanto il 4% di costoro ricorrono alla rete per restituire 
la modulistica compilata. Al contrario, il coinvolgimento delle aziende private appare 
superiore, collocandosi soltanto di un punto percentuale al di sotto delle medie. In ogni 
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caso, si tratta di un tipo di interessamento che crolla ben al di sotto dei valori medi nel 
momento in cui si tratta  di  considerare la possibilità/propensione a inviare in forma 
elettronica documenti e modulistica compilata.

Le attività pianificate a livello governativo nel periodo 2008-2013 mirano a lanciare 
nuovi  servizi  rivolti  ai  cittadini  e  alle  imprese,  raccordando  i  differenti  sistemi 
amministrativi al fine di semplificare le procedure amministrative, creando le condizioni 
per lo sviluppo di servizi pubblici integrati.

Le ICT hanno un minimo impatto sull’economia Polacca, specie sotto il profilo degli 
investimenti in ricerca e sviluppo così come in quello dell’esportazione di prodotti ICT. 
In rapporto al basso livello di interesse per le ICT in Polonia, il ricorso all’e-business e 
all’e-commerce da parte delle imprese è comparativamente piuttosto elevato.

6.5.2 ICT&Ageing in Polonia

La ricostruzione di un quadro dettagliato di informazioni relativi alla partecipazione dei 
cittadini polacchi più anziani all’information society soffre di una carenza di dati di cui 
si è già dato riscontro nella precedente sezione (cfr. capitolo 5, supra).

Non mancano tuttavia analisi generali sulla situazione dei processi di diffusione delle 
nuove tecnologie nel paese, come per esempio quella compiuta da Piatkowski (2004).

Figura 64: Indicatori relativi alla partecipazione degli anziani alla società dell’informazione, Polonia, 
2007 (valori percentuali)*
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* Il dato relativo al formal training è espresso per mille.
Fonte: elaborazione su dati Eurostat
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Considerazioni conclusive

Le dinamiche di invecchiamento demografico e di crescita della longevità portano con 
sé l’incremento del numero degli anziani nonché del loro peso relativo sul totale della 
popolazione.

Alla luce delle analisi svolte nella ricerca qui presentata, per descrivere il rapporto della 
componente più anziana della popolazione italiana con le nuove tecnologie può essere 
efficacemente utilizzata l’immagine di soggetti aggrappati a una rete.

A differenza di quanto accade in altri paesi del continente europeo, accanto a un’ampia 
maggioranza di individui passivi all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, fa da riscontro una minoranza di soggetti che a questi vi fa ricorso 
per un insieme articolato di ragioni, in molti casi riconducibili al miglioramento della 
propria  qualità  di  vita  e  di  lavoro:  ricercare  e  scambiare  informazioni,  comunicare, 
fruire di servizi, svagarsi.

Tra la popolazione più anziana è presente indubbiamente un nucleo di individui che le 
nuove tecnologie le hanno scelte, hanno acquisito competenze – anche specialistiche – 
rispetto al loro utilizzo, sono in grado di seguire le novità e gli aggiornamenti che si 
rendono disponibili  sul mercato,  sviluppando al  contempo strategie  efficaci  di  auto-
apprendimento per accrescere le proprie e-skill, anche grazie all’appoggio assicurato dal 
gruppo dei pari, di colleghi, famigliari e conoscenti.

Tra questo ristretto nucleo di individui attivi e la maggioranza degli individui passivi nei 
confronti delle nuove tecnologie si colloca un’area di soggetti, di difficile delimitazione, 
che alle nuove tecnologie info-telematiche risultano aggrappati. Si tratta di individui che 
dispongono di spezzoni di competenze che li abilitano per esempio a effettuare chiamate 
con il telefono cellulare, pur non essendo costoro in grado di inviare un sms; riescono a 
utilizzare internet per ricercare informazioni o per attività di intrattenimento, ma non 
sono capaci di inserire un file in  attachment a un messaggio di posta elettronica. Allo 
stesso modo, il loro bagaglio di e-skill vive di momenti discontinui di aggiornamento e 
implementazione; quando questo avviene, è soprattutto grazie all’appoggio informale 
che  famigliari  e  conoscenti,  in  circostanze  estemporanee,  possono  loro  assicurare. 
Costoro  guardano con diffidenza  ai  sevizi  di  e-governance e  di  e-commerce,  anche 
perché risultano in possesso di capacità insufficienti per poterne pienamente beneficiare.

Nel nostro, così come in altri paesi, il divario intergenerazionale nei livelli di accesso 
alla tecnologia è tuttora profondo. Stante la pervasività della penetrazione delle ICT 
nelle pieghe dell’esperienza quotidiana, l’ipotesi che tale divario si possa colmare in 
conseguenza  del  naturale  processo  di  incrementando  dei  livelli  di  diffusione  della 
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tecnologia anche tra la popolazione più anziana sembra del tutto inapplicabile al caso 
italiano.

Molti anziani tenteranno la scalata alla rete per cercare di ricadere al suo interno: to fall  
into the net, per parafrasare una brillante immagine utilizzata dal Ntia (1999). Altri, in 
tale tentativo, molleranno la presa, cadendone ai margini. Altri, infine, nonostante gli 
sforzi  compiuti  continueranno  semplicemente  a  rimanerne  aggrappati  o  al  limite 
impigliati.

Il rischio che con l’aumentare della quota della popolazione anziana costoro possano 
presto o tardi giungere a essere maggioranza è molto forte.

Vi sono infatti “sacche” di resistenza e passività difficili da intaccare: i più anziani, le 
donne,  i  titolari  di  basse  credenziali  formative,  coloro  dotati  di  scarsa  disponibilità 
economica.

Le  comparazioni  internazionali  compiute  nell’ambito  della  presente  ricerca  hanno 
evidenziato  almeno  due  dati  significativi.  In  primo  luogo,  nonostante  i  processi  di 
invecchiamento  demografico  e  quelli  relativi  allo  sviluppo  della  società  della 
conoscenza siano fenomeni di portata ormai globale, la situazione tra paese e paese è 
fortemente differenziata. Ciò implica la messa a punto di piani di azione di carattere 
nazionale specifici, pur potendo questi trovare attuazione entro una cornice strategica 
condivisa a livello  internazionale.  In secondo luogo, l’esempio  fornito  dai  paesi  più 
virtuosi indica che il rapporto tra invecchiamento della popolazione e diffusione delle 
nuove tecnologie va accompagnato e indirizzato. In particolare, le misure poste in essere 
devono  essere  in  grado di  anticipare  la  domanda  potenziale  e  dunque i  fabbisogni, 
specie  nel  campo  della  formazione,  non  soltanto  con  riferimento  alla  fascia  di 
popolazione più anziana, ma anzi preoccupandosi di innalzare i livelli di e-skill a tutte le 
età.

Infine, l’enfasi posta di recente sul tema delle sfere vitali dell’esperienza umana è un 
segnale positivo di rinnovata attenzione alle condizioni  individuali  e sociali  entro le 
quali maturano i percorsi di accesso e di impiego delle nuove tecnologie, e al tempo 
stesso  costituisce  un  ambito  di  sviluppo  della  riflessione  sulle  possibili  nuove 
applicazioni  che le  ICT possono assicurare  nell’incrementare le  chance  del  maggior 
numero di persone di poter invecchiare bene al lavoro, nella società civile,  in modo 
indipendente.
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Appendice 1

Figura 65: Evoluzione del panorama normativo e tecnico

Fonte: DLA Piper, 2007, così come riportato in Commssione delle Comunità europee (2008: 13)

Figura 66: Distribuzione percentuale della popolazione e degli occupati di 15 anni e oltre per classi  
di età, Italia, anno 2007 e proiezione popolazione anno 2050

Fonte: elaborazione su dati Istat, RCFL Medie 2007 e demo.istat.it
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Figura  67:  Variazione  della  popolazione  2008-2051  per  sesso,  Italia,  proiezioni  demografiche 
variante base (valori assoluti in milioni di unità)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 8 aprile 2005; estrazione 28 agosto 2008)

Figura 68: Evoluzione del tasso di dipendenza della popolazione anziana in Italia e a livello medio 
europeo (EU 25) 2008-2051, proiezioni demografiche variante base (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (aggiornamento 8 aprile 2005; estrazione 28 agosto 2008)
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Figura 69: Tasso di occupazione femminile delle 55-64enni nei paesi europei e medie europee, 
2007 (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat (estrazione 14 maggio 2008)
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Appendice 2

1. Progetti FP7 ICT-2007.7.1 ICT and ageing

1. SMILING 
Titolo: Self mobility improvement in the elderly by counteracting falls 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-01]
Durata: 30 mesi
Costo: 2,87 milioni di euro
Controllo: collaborative project
Coordinatore: Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II (Italy)
Partecipanti: Italy, United Kingdom, Slovakia, Switzerland, Netherlands, Israel
URL del progetto: http://www.smilingproject.eu/

2. CAPSIL 
Titolo: International support of a common awareness and knowledge platform 
for studying and enabling independent living 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-07] 
Durata: 24 mesi
Costo: 787 mila euro
Controllo: Coordination and support action
Coordinatore: University College Dublin, National University of Ireland
Partecipanti: Italy, United Kingdom, Ireland, United States, Japan

3. VM 
Titolo: Vital mind 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-01] 
Durata: 30 mesi
Costo: 3,89 milioni di euro
Controllo: Collaborative project
Coordinatore: Cognifit Ltd (Israel)
Partecipanti: Italy, United Kingdom, Czech Republic, Netherlands

4. COMPANIONABLE 
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Titolo: Integrated cognitive assistive and domotic companion robotic systems 
for ability and security 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-01]
Durata: 48 mesi
Costo: 11,04 milioni di euro
Controllo: Collaborative project
Coordinatore: The University of Reading (United Kingdom)
Partecipanti: France, Spain, Netherlands, Austria, Germany, Belgium

5. AALIANCE 
Titolo: European ambient assisted living innovation alliance 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-01] 
Durata: 24 mesi
Costo: 1,65 milioni di euro
Controllo: Coordination and support action
Coordinatore: VDI/VDE Innovation + Technik Gmbh (Germany)
Partecipanti: Germany, Netherlands, United Kingdom, Italy, Belgium, Finland, 
Spain, Sweden, France

6. EPAL 
Titolo: Extending professional active life 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-02-01] 
Durata: 24 mesi
Costo: 1,12 milioni di euro
Controllo: Coordination and support action
Coordinatore:  Uninova – Istituto de Desenvolvimento  de Novas Tecnologias, 
Campus da FCT/UNL (Portugal)
Partecipanti: Netherlands, Spain, United Kingdom

7. HERMES 
Titolo: HERMES - Cognitive care and guidance for active aging 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-01] 
Durata: 36 mesi
Costo: 4,19 milioni di euro
Controllo: Collaborative project
Coordinatore: CURE – Center for Usability Research and Engineering (Austria)
Partecipanti: Italy, United Kingdom, Israel, Spain, Greece
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8. CONFIDENCE 
Titolo: Ubiquitous care system to support independent living 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-02-01] 
Durata: 36 mesi
Costo: 4,66 milioni di euro
Controllo: Collaborative project
Coordinatore:  Centro  de  Estudios  e  Investigaciones  Tecnicas  de  Guipuzcoa 
(Spain)
Partecipanti: Germany, Slovenia, Finland, Greece, Italy, France, Sweden

9. SENIOR 
Titolo: Social  ethical  and privacy needs in ICT for older people:  A dialogue 
roadmap 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-01] 
Durata: 24 mesi
Costo: 1,33 milioni di euro
Controllo: Coordination and support action
Coordinatore: Centro Studi su Scienza, Società e Cittadinanza Srl (Italy) 
Partecipanti: Italy, United Kingdom, Belgium, Denmark, Romania

10. OASIS 
Titolo: Open architecture for accessible services integration and standardisation 
Area di ricerca: ICT-2007.7.1 ICT and ageing 
Data di inizio del progetto: [2008-01-01] 
Durata: 48 mesi
Costo: 12,41 milioni di euro
Controllo: Collaborative project
Coordinatore: FIMI Srl (Italy)
Partecipanti:  Italy,  United  Kingdom,  Germany,  China,  Belgium,  Greece, 
Romania, Spain, Mexico, Switzerland, Bulgaria

2. Progetti FP7 ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT

1. AEGIS 
Titolo: Open accessibility everywhere: groundwork, infrastructure, standards 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

2. TREMOR 
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Titolo: An  ambulatory  BCI-driven  tremor  suppression  system  based  on 
functional electrical stimulation 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

3. MARE 
Titolo: Market  requirements,  barriers  and  cost-benefit  aspects  of  assistive 
technologies 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

4. TOBI 
Titolo: Tools for brain-computer interaction 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-11-01] 

5. UMSIC 
Titolo: Usability of music for social inclusion of children 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

6. REPLAY 
Titolo: Gaming  technology  platform  for  social  reintegration  of  marginalised 
youth 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-07-01] 

7. INCLUSO 
Titolo: Social software for inclusion of (marginalized) young people 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

8. ACCESSIBLE 
Titolo: Accessibility  assessment  simulation  environment  for  new applications 
design and development 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

9. BRAIN 
Titolo: BCIs with rapid automated interfaces for nonexperts 
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Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

10. HAPTIMAP 
Titolo: Haptic, audio and visual interfaces for maps and location-based services 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-09-01] 

11. VAALID 
Titolo: Accessibility  and usability  validation  framework  for  AAL interaction 
design process 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-05-01] 

12. HANDS 
Titolo: Helping autism diagnosed young people navigate and develop socially 
Area di ricerca: ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT 
Data di inizio del progetto: [2008-06-01] 
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