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ABSTRACT

Questo elaborato viene proposto per attraversare un percorso che va dall'universale al particolare,

per ripercorre la necessità di un progetto che avvicini una fascia a rischio di esclusione, come gli

anziani, al mondo di internet e delle nuove tecnologie.

Partendo da una breve riflessione sulla società dell'informazione e sull'affermazione di un nuovo

paradigma economico quale quello del capitalismo informazionale, si è proposta una definizione

esaustiva del termine “divario digitale”. In seguito si sono ripercorcorse le osservazioni di alcuni

degli studiosi che con più attenzione hanno analizzato il delicato tema delle disuguaglianze digitali:

e dopo aver cercato di creare un anello di congiunzione tra queste e le disuguaglianze sociali e aver

proposto una prospettiva per definire il loro rapporto si sono elencati alcuni degli interventi politici

proposti per sanare il gap, sia a livello europeo che in ambito regionale.

Dopo aver proposto un focus su di un segmento sociale a rischio, gli anziani, sono stati descritti

alcuni progetti di alfabetizzazione digitale a loro dedicati, avendo particolare cura nell'illustrazione

del corso “Internet per Umarells & Zdaore”, scelto come caso studio. 

Le conclusioni vogliono sostenere la tesi elaborata da Lovink in Ossessioni collettive, il quale

ribadisce la necessità di un utilizzo consapevole e strategico dei nuovi media e di conseguenza, la

necessità di un'alfabetizzazione della rete, non solo per le fasce sociali a rischio di esclusioni, ma

per tutti coloro che desiderano essere internauti competenti. 
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Sul tema dell'agenda digitale europea:
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