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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

Innovazione digitale
per un’Italia
“locomotiva” d’Europa

I

l 2015 è andato meglio del 2014: un anno fa si diceva che l’Italia era in stagnazione perenne, ma se guardiamo i dati del
2015 vediamo che il Pil torna a crescere. Siamo a più 0,8%. E
l’Italia tornerà nei prossimi anni ad avere il ruolo di leadership
in Europa. È uno dei passaggi chiave del discorso di fine anno
del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che oltre a tracciare un
bilancio positivo – ovviamente – del lavoro fatto, guarda con ottimismo al futuro e lancia una sfida a dir poco audace: l’Italia tornerà
ad essere la “locomotiva” d’Europa. Un Paese che traina, insomma,
e che non sta al rimorchio di altri, che disegna prospettive e detta
tempi e ritmi di realizzazione, che si fa modello e non imitatore suo
malgrado, che diventa interprete di riferimento per quei principi
fondativi della Comunità europea che richiedono nel tempo attuazione sempre nuova.
Un auspicio che non possiamo non condividere, pur consapevoli
che la strada da percorrere è ancora lunga e non priva di ostacoli. Soprattutto se ancora oggi le ambizioni dei nostri leader si scontrano
con deficit e ritardi intollerabili su uno degli asset strategici per lo sviluppo e la crescita di ogni Paese “moderno”: l’innovazione digitale.
A ricordarcelo sono proprio le istituzioni europee che inchiodano
l’Italia al 25.mo posto sui 28 Stati membri dell’UE in fatto di digitalizzazione dell’economia e della società (https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/scoreboard/italy), in calo di una posizione rispetto al
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in Europa bisogna essere competitivi e
all’avanguardia, non solo sui mercati ma anche
nel funzionamento delle istituzioni e del mondo
della scuola, obiettivi per i quali l’adozione di
strumenti e tecnologie digitali risulta
estremamente funzionale

2015. L’indice Desi (Digital
Economy and Society Index),
elaborato dalla Commissione
europea, attribuisce all’Italia
nel 2016 un punteggio complessivo pari a 0,4: un dato sotto la media dell’Unione Europea che raggiunge lo 0,52 ed anche sotto la media del gruppo dei Paesi “in
fase di recupero”, a cui l’Italia appartiene, che conquista lo 0,45.
Secondo il rapporto della Commissione UE, il nostro Paese «nell’ultimo anno ha fatto pochi progressi in relazione alla maggior parte
degli indicatori. Una delle eccezioni riguarda il ruolo maggiore del
commercio elettronico nel fatturato delle PMI (8,2% del totale), ma
l’industria italiana potrebbe trarre vantaggi da un uso più diffuso
delle soluzioni di eBusiness». Inoltre, «la copertura delle reti NGA –
le reti di accesso di nuova generazione ad alta velocità, realizzate
in fibra ottica – è passata dal 36% delle famiglie nel 2014 al 44%
nel 2015, ma i progressi sono ancora troppo lenti» e gli abbonamenti alla banda larga veloce vengono sottoscritti solo dal 5,4% dei
nuclei familiari. La Commissione esplicita quindi la sua diagnosi del
male italico: «l’assenza di competenze digitali di base è la ragione
principale del basso tasso di adozione della banda larga fissa. In effetti, il 37% della popolazione non usa internet regolarmente e il restante 63% svolge poche attività complesse online».

“

Un’indagine recente promossa da University2Business dal titolo Il
futuro è oggi, sei pronto? (http://www.ilfuturoeoggi.it/la_ricerca.php)
– supportata fra gli altri da CheBanca!, Cisco, Engineering, IBM, Italtel
e Nestlé – offre un focus sulle competenze digitali e la sensibilità imprenditoriale degli studenti universitari italiani, confermando il deficit
di formazione in fatto di innovazione digitale. La ricerca mostra che
la maggior parte degli studenti ha un approccio passivo al mondo
digitale e non è sufficientemente consapevole dell’importanza delle
competenze digitali nella ricerca di un’occupazione: sebbene tutti
usino internet e social media, l’80% non ha nessuna esperienza nella
gestione di progetti digitali (un blog, un pagina Facebook, un canale
Youtube o la vendita online) e il 75% non ha conoscenze teoriche sull’innovazione digitale applicata al business e non sa dare la definizione giusta di concetti come mobile advertising, cloud, fatturazione
elettronica o big data. Riguardo le competenze nello sviluppo di software solo il 10% degli studenti sa già sviluppare e oltre il 20% sta imparando a farlo, mentre rispetto all’approccio imprenditoriale il 30%
degli universitari ha frequentato un corso su come creare una nuova
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azienda e quasi il 40% dichiara di aver avuto almeno un’idea di business. Fra questi ultimi uno su due ha avviato un’attività imprenditoriale o sta cercando di farlo.
Dal canto suo, ad onor del vero, il Governo ha pianificato e
messo in campo una serie di misure volte a favorire la progressiva
digitalizzazione del Paese, con interventi rivolti al pubblico e al
privato, alle istituzioni, alle imprese e ai cittadini. Sotto l’egida
della Presidenza del Consiglio, l’Agenzia per l’Innovazione Digitale (AgID http://www.agid.gov.it/) coordina le iniziative di attuazione
dell’Agenda Digitale Italiana (che trae ispirazione e guida dall’Agenda Digitale e Europea), che prevede tra l’altro un “Piano nazionale per la banda ultralarga”, con potenziamento delle
infrastrutture, abbassamento dei costi, incentivi e stimoli alla domanda; e un “Piano per la crescita digitale 2014-2020”, con interventi su sanità, giustizia, turismo, agricoltura, sicurezza. Si parla di
Servizio Pubblico d’Identità Digitale (SPID), pagamenti elettronici,
fatturazione elettronica, Open Data, alfabetizzazione digitale e di
dotare di wi-fi tutti gli uffici pubblici. E poi di favorire la progressiva
digitalizzazione della pubblica amministrazione, dei suoi servizi e dei
suoi sistemi di raccolta, archiviazione, analisi e diffusione dei dati. E
ancora di incoraggiare l’adozione di nuove tecnologie digitali da
parte di imprese e singoli cittadini, e la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie digitali per le imprese e per la comunicazione. Non mancano interventi sulla scuola, per la formazione di alunni, insegnanti
e dirigenti, in buona parte inseriti nella riforma da poco approvata:
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), ogni
istituzione scolastica deve dotarsi di animatori digitali e di un team
per l’innovazione digitale composto da docenti, assistenti amministrativi e personale per l’assistenza tecnica, da sottoporre a formazione specifica con esperienze anche all’estero. Inoltre sono
incoraggiati e sostenuti i progetti volti all’insegnamento della programmazione fin dalle classi minori.
Insomma, consapevole di un gap intollerabile, con uno sguardo
costante verso i più virtuosi cugini europei, il Governo si dà da fare:
per diventare o ridiventare leader in Europa bisogna essere anche
competitivi e all’avanguardia, non solo sui mercati ma anche nel funzionamento delle istituzioni e del mondo della scuola, nel campo
della salute e del lavoro, nella gestione della macchina burocratica
e nell’aggiornamento dei sistemi di sicurezza, in fatto di trasparenza
e legalità, nella lotta agli sprechi e nella riduzione e revisione della
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spesa pubblica. Obiettivi per il raggiungimento dei quali l’adozione
di strumenti e tecnologie digitali risulta estremamente funzionale.
Intanto però anche i privati scendono in campo, e – come raccontiamo in questo numero – anche aziende da sempre impegnate nel
mondo della comunicazione e dell’ITC scelgono di investire nella formazione al digitale, di ragazzi e non solo, per favorire lo sviluppo del
Paese e per promuovere l’incontro fra i giovani e il mondo del lavoro.
Del resto i vantaggi della “conversione” al digitale sono innumerevoli e una vera e propria rivoluzione prende piede nei più svariati
ambiti: dal mondo delle imprese e dei media, dove ha trovato più
immediata applicazione, a quello della salute e della scuola, per arrivare all’universo variegato della pubblica amministrazione dove si
fa strada fra resistenze maggiori. In ogni dimensione si tratta di un
processo in larga parte irreversibile: piuttosto che resistere alla corrente conviene imparare a cavalcare le onde. Nelle pagine a seguire, per i più nostalgici in particolare, declinazioni variegate di
questa silenziosa rivoluzione.
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CONCORSO PER SELEZIONARE CONSULENTI
REPUTAZIONALI
La prima banca online della reputazione pubblica un concorso riservato ad avvocati, dottori commercialisti, notai, revisori legali per diventare consulenti reputazionali. Si ricercano 12000 professionisti
che dovranno certificare i documenti di persone fisiche e giuridiche
che determinano il rating reputazionale, gestire e mantenere i relativi profili reputazionali e prestare consulenza per l’ottimizzazione
del rating stesso. Il bando, avviato il 15 gennaio e in chiusura il 31
maggio 2016, nasce nell’ambito del programma europeo VIRTUTE (Valuable
Identity and RepuTation Unique Trusting Engine) e vede la partecipazione di 6
Paesi e 13 Partner. Per l’Italia i partner sono il Ministero dell’Interno (Polizia Postale e delle Comunicazioni) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro, Direzione V - Prevenzione dell’Utilizzo del Sistema
Finanziario per Fini Illegali). L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio Nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’AGCI (Associazione
Generale Cooperative Italiane).
L’ITALIA
DEVE CRESCERE
IN DIGITALIZZAZIONE

Fonte:
http://www.mevhld.com/bando-consulenti.html

Secondo l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) pubblicato dalla
Commissione Europea, l’Italia si colloca venticinquesima sui ventotto paesi
Ue: il 37% dei cittadini italiani non usa regolarmente internet e il 63% restante
compie poche attività complesse online. In
termini di competenze di base digitali della
popolazione l’Italia si colloca al ventiquattresimo posto, mentre la situazione migliora in
tema di copertura delle reti di accesso di
nuova generazione (NGA) rispetto al 2014
(dal 36% delle famiglie nel 2014 al 44% nel
2015). In merito alla connettività l’Italia è
ventisettesima, in quanto anche se la connessione internet è ampiamente diffusa,
non lo è altrettanto la connessione veloce.
Fonte:
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/
art/tecnologie/2016-02-26/l-italia-e-25esimasu-28-paesi-indice-digitalizzazione-delleconomia-091135.shtml?uuid=
ACDz3VcC&utm_source=
dlvr.it&utm_medium=twitter

MILLENNIAL SURVEY 2016
DI DELOITTE
È stata pubblicata la Survey che fotografa il rapporto tra i Millennial – i nati tra il 1982 e il 2004 – ed
il mondo del lavoro. Nella ricerca di Deloitte vengono
analizzati molti aspetti tra cui i mercati emergenti, il lavoro flessibile, i valori su cui si basano i Millennial nelle
scelte lavorative e la loro opinione nei confronti del
mondo del lavoro in generale. Per quanto riguarda i
valori e l’etica dei Millennial in Italia: l’86% vorrebbe
che le aziende si focalizzassero maggiormente sulle
persone, sui prodotti, sui clienti e sulla comunità in
cui sono inserite e meno sui profitti; il 56% degli intervistati non vorrebbe lavorare per aziende che non
agiscono in modo sostenibile; il 49% ha inoltre rifiutato
proposte lavorative in conflitto con la propria etica professionale.
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SPAZI RIGENERATIVI E CREATIVITÀ
La Fondazione Unipolis ha pubblicato il bando nazionale
“Culturability – rigenerare spazi da condividere” che ha l’obiettivo di
sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo volti a
promuovere processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di
spazi dismessi o, al momento, con altre destinazioni d’uso. Il bando è
riservato a organizzazioni non profit, cooperative culturali e sociali,
imprese private che operano in campo culturale ricercando un impatto
sociale, reti di partenariato fra questi soggetti, team informali, composti
prevalentemente da giovani under 35. La Fondazione Unipolis erogherà
complessivamente 400mila euro, che saranno in parte contributi di natura
economica per lo sviluppo dei progetti selezionati ed in parte fondi per
l’erogazione di servizi di formazione e accompagnamento ai gruppi che
proporranno i progetti e rimborsi spese per partecipare alle attività di
supporto. Il bando è attivo dal 15 febbraio e si chiuderà il 15 aprile 2016.
Successivamente verranno selezionati 15 progetti a cui verrà dedicata una
prima fase di attività di formazione, incontri e mentoring per poi selezionare in
ultima analisi 5 progetti.
http://bando.culturability.org/
CAMPAGNA
EUROPEA AMBIENTI SANI E SICURI 2016/2017:
FOCUS SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
La forza lavoro europea sta invecchiando ed il cambiamento demografico può costituire un problema.
Tali cambiamenti rappresentano una sfida per tutti e coinvolgono in pieno il mondo del lavoro. Per
questo la nuova Campagna europea dell’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro, che
prenderà l’avvio nell’aprile 2016, si focalizzerà sul tema dell’invecchiamento attivo.
Gli obiettivi individuati per questo biennio sono: promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in
buona salute fin dall’inizio della vita lavorativa; prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita
lavorativa; offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro
nel contesto di una forza lavoro che invecchia; incoraggiare lo scambio d’informazioni e buone prassi.
La Campagna è aperta sia ad organizzazioni di ogni
settore e dimensione che a singoli (dirigenti, lavoratori, associazioni di categoria, formatori, ecc.).
Gli appuntamenti principali della Campagna saranno le due settimane europee per la salute e sicurezza sul lavoro (ottobre 2016 e ottobre 2017), la
presentazione del premio buone prassi ad aprile
2017 ed il vertice sugli ambienti di lavoro sani e sicuri a novembre 2017.
Sito della Campagna
www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/
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Sempre qui, sempre ora.
L’eterno presente
dell’universo multimediale
Intervista a Luca Borgomeo, già presidente del CNU e dell'Aiart.
di Claudia Di Lorenzi

N

el mondo dei media il dinamismo introdotto dall’innovazione digitale si
traduce anzitutto in una crescente
convergenza degli strumenti di comunicazione, che abbatte i confini
tradizionali verso una sempre maggiore condivisione di contenuti e linguaggi. Ecco che giornali,
tv, radio e web si mescolano e si “alleano” su piattaforme multimediali dove storie, eventi, dati, fatti
di cronaca, politica, cultura ed economia sono raccontati attraverso l’uso congiunto di parole, immagini, video, suoni ed elementi grafici, in un
continuo passaggio fra dimensioni contigue, dove
anche le categorie di spazio e tempo sfumano in
un unico indistinto presente. Ed ecco che i modelli
interpretativi tradizionali sembrano ormai confinati
nella preistoria, per far spazio ad analisi, modelli
di produzione e stili di fruizione figli dell’universo
multimediale, che offre nuove opportunità e profila nuovi rischi. Ne abbiamo parlato con Luca Borgomeo, già presidente del Consiglio Nazionale
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degli Utenti e dell’Aiart – Associazione spettatori,
oggi membro del Comitato di Presidenza.

Borgomeo, come è cambiato il rapporto tra
spettatori e tv con l’avvento di Internet?
“Per comprendere l’evoluzione del rapporto fra tv
e utente è necessario considerare una tappa ulteriore, quella che ha visto il passaggio dalla tv analogica a quella digitale, con il moltiplicarsi
dell’offerta fino a un migliaio di canali circa. Infatti,
se da un lato questo ha ampliato le possibilità di
scelta dell’utente, dall’altro ha fatto sì che di
fronte a contenuti inadeguati il telespettatore non
protesti più, a differenza di quanto accadeva
quando in tv c’erano solo i tg e pochi programmi.
Oggi il telespettatore si limita a cambiare canale.
Questo fatto viene letto in maniera strumentale
da alcune emittenti che dicono «siamo diventati
più bravi», ma è solo il frutto di un atteggiamento
e di uno stile di fruizione nuovi. La tv via Internet
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ha le stesse caratteristiche di
ampliamento dell’offerta ma
con un elemento in più, l’interattività, che consente all’utente anche di esprimere il
proprio parere sui programmi
e i propri desideri, e dunque
è un elemento positivo. L’interazione fra tv e social network ha potenziato questo
fenomeno accrescendo le capacità critiche dell’utente”.

“In Europa il caso Italia è del
tutto particolare, viste le procedure di infrazione a cui
siamo stati sottoposti da
parte delle istituzioni comunitarie. Il nostro Paese ha aggirato la normativa europea
in tema di tutela dei minori,
al punto che un film che in
Italia passa tranquillamente
in Germania e Inghilterra sarebbe out. Inoltre, la concentrazione del potere mediatico
ha creato una difficoltà aggiuntiva: la mancanza di concorrenza fra Rai e Mediaset, la fine della specificità
del servizio pubblico con il livellamento dell’offerta
televisiva”.

Questa enorme disponibilità di contenuti incide sul
monitoraggio della qualità dei prodotti?
“È impensabile oggi monitorare programma per
programma, come si faceva ieri con particolare attenzione ai programmi più esposti a denunce. Tra
l’altro con la tv on-demand si possono rivedere i
programmi in orari diversi dalla messa in onda:
un’altra rivoluzione. Se si pensa poi che rispetto a
dieci anni fa il rapporto fra gli utenti della tv e
quelli di Internet si è capovolto, passando dall’1%
al 60% di utenti che fruiscono del web, allora si
comprende che le attività di controllo tradizionali
sono superate. Oggi è necessario agire a monte
– l’Aiart fece questa proposta anni fa – obbligando le emittenti e tutti i produttori di contenuti
a certificare i loro prodotti come “a norma” rispetto alla normativa vigente, come si fa con i
prodotti alimentari. A quel punto io ti controllo,
se trovo qualcosa di non conforme ti denuncio e
ti sanziono. Inoltre, è fondamentale investire sulla
formazione: l’educazione ai media dovrebbe far
parte del percorso formativo obbligatorio di ogni
ragazzo, ed è necessaria anche per gli adulti, soprattutto per genitori giovani e gli insegnanti”.

Che peso ha oggi l’Auditel?
“La centralità del potere degli ascolti, peraltro registrati attraverso un sistema notoriamente inaffidabile, crea ulteriori problemi in quanto lo share
diventa impropriamente sinonimo di qualità e
viene utilizzato in maniera arbitraria per valutare i
programmi e per confezionare quelli futuri. In Italia – unico caso in Europa – il sistema degli ascolti
è sottratto del tutto al controllo della Commissione di Vigilanza, del Parlamento e del Governo.
Quando la Commissione ha chiesto all’Auditel i
nomi delle 5600 famiglie soggette a rilevazione,
l’Auditel ha risposto che non li avrebbe dati per
rispetto della privacy. Un sistema così centrale nel
sistema radio-tv non può essere totalmente al di
fuori del controllo delle istituzioni. Si comprende
che le emittenti private siano imprese che perseguono legittimamente il profitto, ma il servizio
pubblico dovrebbe perseguire il vero e il bello e
influenzare in maniera positiva la tv commerciale,
non allinearsi ad essa come spesso accade. Poiché la tv può influenzare le vite private, non si pos-

Il nuovo scenario impone un ripensamento
degli strumenti normativi. A che punto siamo?
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sono disgiungere gli obiettivi d’impresa dalle
valutazioni di carattere etico”.

In che direzione andare allora?

“

“Anzitutto, vista la convergenza crescente dei
media, serve unire in un soggetto unico il Comitato Media e Minori e il Comitato Internet e Minori, e poi assicurare che il nuovo organismo
abbia un potere effettivo. Negli ultimi anni invece
abbiamo assistito al depotenziamento del Comitato Media e Minori, con una paralisi durata due
anni per il mancato rinnovo dei vertici, i licenziamenti del personale e il mancato coinvolgimento
degli utenti nella stesura del nuovo Codice. All’inizio, anche se l’irrogazione delle sanzioni era un
evento raro, il Comitato era un pungolo per le
emittenti. Poi lo sviluppo della normativa italiana
invece che produrre un aumento delle tutele –
come chiedeva l’Europa – ha portato ad una riduzione delle stesse, per l’introduzione di accorgimenti tecnici insufficienti. Il Parlamento dovrebbe
elaborare un codice etico unico per le emittenti e
per i produttori di contenuti, che riunisca quelli
che ci sono ma restano disapplicati, e imporne il
rispetto. Oggi invece viviamo una condizione di
impunità. Ancora, serve rafforzare il sistema delle
sanzioni perché abbiano un vero potere deterrente, e obbligare all’autocertificazione dei prodotti”.

Guardando alle potenzialità del web, quali
sono le funzionalità più utili per gli utenti?
“La mia nipotina ha 12 anni e fa ricerche sul tablet
con una rapidità straordinaria e con la capacità di
connettere le cose fra loro. Se mentre studia ha
una curiosità può verificarla subito e questo favorisce lo sviluppo di capacità di approfondimento
ed elaborazione. E questo può valere anche per
il tornitore che vede un tutorial su internet e impara come si fa: è una miniera. Ha valore ricreativo
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Non basta educare all’uso dei media,
serve favorire lo sviluppo di una capacità
critica verso i prodotti mediali. Solo una
coscienza critica può essere vigilante e
attiva, capace di interpretare il messaggio
in arrivo e ridurne il potere di influenza.

e anche sociale, di crescita della comunità perché
mette in relazione le persone”.

Il web può favorire la costruzione di una buona
identità “digitale”, ma può anche distruggere
la reputazione. Quanta consapevolezza c’è dei
rischi?
“La consapevolezza non manca, ma se in ballo c’è
la possibilità di una maggiore visibilità, i più scelgono la visibilità. A fronte di “incidenti” ripetuti la
prudenza cresce”.

A fronte di un sistema normativo carente e
della crescente convergenza dei media, dell’inadeguatezza degli strumenti di controllo,
non resta che puntare sull’educazione...
“Esatto, ma bisogna subito chiarire un’ambiguità
di fondo. Non basta educare all’uso dei media,
serve favorire lo sviluppo di una capacità critica
verso i prodotti mediali. Solo una coscienza critica
può essere vigilante e attiva, capace di interpretare il messaggio in arrivo e ridurne il potere di influenza. Le istituzioni pubbliche dovrebbero
supportare questo percorso di maturazione.
L’Aiart raccolse migliaia di firme qualche anno fa
per presentare una legge di iniziativa popolare
che prevedeva l’obbligo per le scuole di offrire sei
ore l’anno di media education: sei ore sono pochissime, ma si scelse una proposta contenuta
perché non incontrasse ostacoli, né organizzativi
né economici. Ma la cosa non ebbe buon fine”.
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Cosa pensa della recente riforma della scuola:
c’è sensibilità verso la media education?
“Nel testo se ne parla ma in maniera troppo generica, invece è necessario un investimento di risorse maggiore. Viene da pensare che essendo la
tv uno strumento con cui si cerca di orientare il
consenso allora non conviene avere spettatori maturi. È apprezzabile invece l’iniziativa del nuovo
Direttore generale Campo Dall’Orto che ha annunciato di voler eliminare la pubblicità da Rai
Yoyo, il canale dedicato ai bambini. In Inghilterra
questo accade da anni, ma, come si dice, meglio
tardi che mai”.

Ha fatto bene Apple a rifiutarsi di sbloccare il
telefonino del killer di San Bernardino, negli
USA, come chiesto dall’FBI?

REPUTATION today

“La questione è complessa, tra esigenze di privacy e sicurezza, ma a mio avviso se non fossero
stati indotti da ragioni economiche non si sarebbero opposti: la difesa della privacy nasconde la
difesa di altri interessi, legittimi ma meno nobili.
Apple si difende usando la legge che è dalla sua
parte, ma le leggi sono figlie del contesto in cui
nascono, e oggi, in questo scenario nuovo, forse
andrebbero ripensate”.

Guardando all’universo dell’innovazione digitale, cosa auspica?
“Che i produttori sviluppino un maggior senso di
responsabilità sociale verso gli effetti dei loro prodotti, delle innovazioni che mettono in campo, e
che, soprattutto in casi delicati come quello statunitense, si facciano carico degli interessi generali mettendo in secondo piano quelli di parte”.
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Le buone pratiche
Questa sezione descrive le buone pratiche intese come esperienze positive riportate da enti
ed aziende in vari contesti e ambiti. Ma anche
consigli e approfondimenti su tematiche attuali e di interesse per tutti.
Che si tratti di innovazione, di comunicazione,
di sicurezza, o di altro, le buone pratiche per
essere tali devono essere condivise.
In questo numero il focus sul digitale in ambito
salute e sui social media nella gestione della
comunicazione di crisi aziendali.
Per partecipare all’iniziativa potete scrivere a

info@reputationagency.eu
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Barbara Aboaf
Safety, Security & Facilities-Health,
Safety & Environment, Vodafone Italia
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Il digitale al servizio
della salute

L

a sanità e la salute sono sempre più digitali. Lo dimostrano il crescente numero
di ricerche mediche sul web e il continuo
perfezionamento della lettura statistica
dei Big data per il settore sanitario.
Ma che cosa sono i Big data sanitari?
In riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico,
il D.L. 179/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2015, definisce “Big data
sanitari” l’insieme di dati e documenti digitali di
tipo sanitario e socio-sanitario, generati da eventi
clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
Nella nostra vita di pazienti ciascuno di noi genera Big data ogni volta che riceve una prescrizione
medica, acquista un farmaco, richiede un servizio
sanitario, accede al Pronto Soccorso, si sottopone
a un esame diagnostico o di laboratorio, usa Facebook, Twitter e altri social network per comunicare
agli amici le proprie condizioni di salute.
Una prima evoluzione delle cure nell’era digitale ha visto l’introduzione di strumenti come la
Telemedicina e il Fascicolo Sanitario Elettronico
che hanno cominciato a spostare le terapie e il
monitoraggio dei pazienti fuori dagli ospedali,
unitamente anche all’evoluzione dell’utilizzo dell’Information Technology da parte dei medici di
base che, nella quasi totalità ormai, utilizzano si-
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stemi ICT per la gestione della scheda del paziente e per l’invio dei certificati di malattia on
line.
Il 2015 poi è stato senza dubbio un anno importante e da ricordare per il boom che ha avuto
lo sviluppo e l’utilizzo delle app dedicate alla salute e al fitness. Esistono ormai oltre 100mila applicazioni disponibili per il download.
Ma se il 2015 ha rappresentato un anno di
svolta per l’incremento dell’utilizzo di app di questo tipo, i numeri che emergono dal report Health
app developer economics 2014, a cura di Research2Guidance, evidenziano come, nel 2017, questo mercato dovrebbe valere circa 26 miliardi di
dollari, fatturato che per la maggior parte proverrà
dai servizi collegati alle applicazioni e dalle infrastrutture indispensabili al loro funzionamento.
In questo contesto di digitalizzazione della salute, quale può essere il ruolo di un operatore di
Telecomunicazioni?
Da qualche anno Vodafone si è presentata sul
mercato con una suite di Digital Solutions fra cui
da segnalare quelle definite “Smart Health”, che
mettono innovazione e tecnologia a disposizione
del benessere e della salute dei cittadini consentendo agli enti sanitari un efficientamento delle risorse, offrendo applicazioni innovative a supporto
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dell’assistenza domiciliare, del monitoraggio,
della diagnostica da remoto e della gestione delle
risorse per le emergenze.
Dalla collaborazione con alcune ASL italiane
sono nati progetti per lo sviluppo di cartelle sanitarie digitali, che hanno consentito di migliorare
la qualità nelle prestazioni del personale infermieristico che effettua attività domiciliare e di offrire
un servizio a misura del paziente, consentendo un
monitoraggio costante dell’assistenza erogata e
della relativa qualità a favore di una maggior appropriatezza del servizio.
Numerose poi sono state le collaborazioni
nell’ambito del settore Sanità-Pubblica Amministrazione. Per citarne alcune, ad esempio la collaborazione con Fondazione Catis1 che ha permesso
lo sviluppo di un applicativo mobile installato su un
terminale a bordo delle ambulanze in grado di comunicare direttamente con la Centrale Operativa,
comprimere tutti i tempi relativi alla scelta dei mezzi
liberi e registrare tutte le tappe intermedie sino a
conclusione delle attività in espletamento.
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Dalla collaborazione con EDF Eurodifarm2 è
nato poi un innovativo servizio di Track&Trace online chiamato Mobile Track: questo consente di
tenere traccia in tempo reale dell’intero ciclo logistico del farmaco grazie alla lettura del QR Code
stampato su ogni lettera di vettura. Effettuata
questa operazione, l’applicativo si interfaccia con
il server Eurodifarm al fine di aggiornare in modo
immediato lo stato della spedizione.
Per Hospital Consulting3 è stata invece sviluppata una piattaforma veloce e affidabile con la
quale semplificare, velocizzare e rendere più efficiente il business, rendendo possibile inviare e ricevere in maniera immediata tutte le informazioni
relative agli interventi di manutenzione sulle macchine elettromedicali, evitando la registrazione dei
dati sui supporti cartacei e facilitando la gestione
degli interventi urgenti.
Sempre nell’ambito delle soluzioni Smart Health è stata sviluppata da Vodafone FacileCare,
un’avanzata piattaforma per la sanità digitale. FacileCare permette di realizzare servizi dedicati alle
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diverse strutture sanitarie: dalle applicazioni di
monitoraggio dei parametri sanitari da remoto,
con rilevazioni strumentali disponibili in tempo
reale, alla vera e propria teleassistenza domiciliare, con possibilità di realizzare televisite specialistiche senza doversi spostare da casa. Le
soluzioni di Telemedicina consentono inoltre la
creazione di “health corner” per farmacie, ambulatori ed altri luoghi pubblici, per mettere in pratica la prevenzione con rilevazioni biomedicali
rapide e sicure in Punti Salute fissi o mobili.
Ma guardiamo alla realtà specifica delle aziende.
Se il benessere organizzativo aziendale rimane una
condizione necessaria ed essenziale per il successo
e per la propria sostenibilità sul mercato, se investire in programmi di wellbeing è ormai qualcosa
di imprescindibile e che deve necessariamente affiancarsi ai programmi di sorveglianza sanitaria ex
lege, come la digitalizzazione può contribuire
anche alla gestione della sorveglianza sanitaria obbligatoria e alle politiche di benessere organizzativo in azienda?
Da un lato la stessa Medicina Occupazionale si
è evoluta negli anni e la digitalizzazione è entrata a poco a poco anche nel mondo della
sorveglianza sanitaria obbligatoria.

cartelle sanitarie, in particolare modo per le visite
mediche da svolgersi presso le sedi più periferiche, riuscendo anche a rispondere, in caso di necessità, real time, alle richieste urgenti delle ASL
sul territorio.
Nel tempo però ci si sta spingendo sempre più
avanti e, dove l’ottica dell’ottimizzazione dei costi
continua ad essere un driver essenziale, sempre
più si cercano soluzioni tecnologicamente avanzate con la finalità di implementare anche accertamenti clinici e diagnostici evitando lo spostamento
dei dipendenti presso i centri medici.
Da qui la ricerca di soluzioni che, con l’ausilio
della tecnologia e della rete mobile, permettano
di implementare ad esempio l’esecuzione di un
elettrocardiogramma direttamente presso le sale
mediche aziendali, con il supporto della professionalità dei medici competenti.
Vodafone ad esempio, da circa un anno, ha sviluppato un kit che permette di eseguire un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, che verrà
trasmesso su rete mobile ad uno specialista cardiologo che eseguirà la refertazione da remoto.
Il progetto di esecuzione degli ECG presso le
sedi aziendali è stato inizialmente applicato agli
accertamenti da eseguirsi nell’ambito della
sorveglianza sanitaria ex lege, ma non si
esclude la possibilità di una estensione del
servizio a tutti i lavoratori, nell’ottica di una politica di promozione della cultura della salute attraverso gli strumenti della Telemedicina e
dell’informazione virtuale, offrendo alle persone
un servizio di prevenzione in maniera innovativa.
Il mondo della digitalizzazione della salute rappresenta senz’altro una grandissima opportunità
per la Sanità nell’ottica del taglio degli sprechi, di
una razionalizzazione dei processi e di una più
agevole e immediata fruibilità dei servizi sanitari
da parte dei cittadini.
Alcuni spunti di riflessione si vogliono però evidenziare. Il primo è rappresentato dal pericolo dei
cyber attacchi contro il settore sanitario. I dati sa-

“

L’ottica dell’ottimizzazione dei
costi spinge sempre più a cercare
soluzioni tecnologicamente avanzate con
la finalità di implementare accertamenti
clinici e diagnostici

Lo sviluppo della cartella sanitaria e di rischio
elettronica permette ai medici competenti un accesso via web ai dati sanitari delle proprie persone
soggette a sorveglianza sanitaria, al coordinatore
medico di accedere in qualsiasi momento e dare
consulenza specifica ai colleghi sul territorio, evitando i rischi e le lungaggini della spedizione di
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nitari rappresentano un vero e
proprio tesoro di informazioni
personali che possono essere
usate in numerosi attacchi e
diverse tipologie di frodi, «in
un ambiente dove è ancora in
atto la transizione di milioni di
dati dei pazienti dal formato
cartaceo a quello digitale»,
spiegano da Websense. Rimandiamo ad altra sede l’approfondimento del tema,
limitandoci qui ad incoraggiare una riflessione ulteriore sui rischi connessi
alla digitalizzazione dei dati sanitari da parte degli
esperti del settore.
Per quanto invece riguarda l’utilizzo ormai massiccio e massivo delle app, è fondamentale non
dimenticare che nessuna applicazione può fornirci
tutte le risposte che cerchiamo e, al tempo stesso,
le risposte che ci vengono fornite potrebbero non
essere del tutto applicabili alla fattispecie in cui ci
troviamo. La tecnologia non può sostituire la conoscenza e l’esperienza di un medico specializzato. App dunque come opportunità ma senza
scavalcare il medico, considerandole un ausilio
supplementare ma non sostitutivo.

Note
1

La Fondazione Catis, fondazione di partecipazione senza
scopo di lucro, gestisce servizi di Mobilità Sanitaria Assistita
e attività di intervento sul territorio di competenze per emergenze extraospedaliere a mezzo ambulanza.
2
Leader in Italia nella logistica distributiva di prodotti farmaceutici e diagnostici a temperatura controllata. Dal 2011
è parte del Gruppo Deutsche Post DHL, il principale gruppo
a livello internazionale nel settore della logistica, dei trasporti
e dei servizi postali.
3
Dal 1980, Hospital Consulting offre un servizio di gestione
e manutenzione di apparecchiature elettromedicali e da laboratorio fatto su misura in base ai bisogni del cliente. Ogni
anno l’azienda gestisce circa 190mila interventi manutentivi
in strutture sanitarie sia pubbliche che private e in Aziende
Regionali per la Protezione Ambientale di tutta Italia.
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Barbara Aboaf

È Head of Health, Safety & Environment di Vodafone a riporto del Direttore Affari Generali e Sicurezza, ricoprendo anche la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, occupandosi anche del coordinamento della Medicina Occupazionale e di tutte le attività di
promozione del benessere organizzativo aziendale.
Laureatasi a Torino nel 1998 in Lettere Moderne, indirizzo Comunicazione è entrata in Vodafone
nel 1998 nell’ambito del Dipartimento Health&Safety dove si è occupata di tutta l’attività di
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’allora normativa
vigente, il D.Lgs 626/1994. Dal 2007 a riporto del Safety Manager è stata responsabile dell’implementazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001), finalizzato
a minimizzare i rischi ai sensi della normativa vigente e nell’ottica del miglioramento continuo.
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PR ed esperta di comunicazione
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La gestione delle crisi
aziendali nell’era della
comunicazione

N

ei momenti di crisi i manager devono
comunicare di più, essere a fianco del
loro staff, rassicurare e confortare le
persone. Così diceva Jack Welch, il
più giovane CEO di General Electric.
A soli 44 anni, nel 1981, e durante la sua gestione
ultraventennale dell’azienda (Jack è andato in
pensione per raggiunti limiti di età nel 2001) ha
creato più valore di qualunque altro manager nella
storia, portando la sua GE da una capitalizzazione
di "soli" 12 miliardi di dollari ad oltre 360 miliardi
di dollari (numero uno al mondo) al momento del
suo ritiro in pensione.
A ben vedere, le riflessioni di Welch paiono preziose anche oggi. Anzi, forse lo sono ancora di più
poiché nell’era di Internet le crisi aziendali possono
trovare un’amplificazione senza precedenti. La
multicanalità in cui possono essere trasmessi messaggi e informazioni – con l’interconnessione di
media, piattaforme e linguaggi diversi – fa da megafono a successi e insuccessi.
Ne consegue che il web e, negli ultimi anni, la
crescita del potere dei social media hanno dato
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ampia rilevanza al consolidamento della presenza
in Internet nella gestione di questi momenti. Le
imprese si pongono quindi dei nuovi obiettivi:
uno di questi è la valorizzazione della reputazione
on line per la creazione di una buona identità digitale che rimanga solida anche, appunto, in
tempi di crisi. Ecco allora che si sente la necessità
di un’efficace strategia di marketing che comprenda l’uso dei social media e preveda anche la
corretta gestione della “crisi”, intesa come elemento determinante del processo di costruzione
della reputazione online.
Ma per raggiungere questi obiettivi non basta
“apparire su Internet”, è necessario creare una
specifica e approfondita strategia di comunicazione ed interazione con il proprio target che
prenda in considerazione vari aspetti legati al
brand o alla persona. A tal proposito è fondamentale intervenire con un piano strategico che comprenda: analisi reputazionale, creazione di identità
digitale e ingegneria reputazionale, facendo particolare attenzione ai valori che si intende trasmettere in relazione alla clientela di riferimento. Lo ha
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sottolineato Daniele Chieffi, giornalista e social
media manager del gruppo ENI, nel suo intervento durante il convegno Dimensione social organizzato dall’ABI nel 2015: «Noi in realtà
consideriamo la reputazione non tanto ciò che le
persone pensano di una azienda, ma ciò che sono
disposte a testimoniare. Io sostengo un brand e
lo difendo solo se ritengo che questa azione sia
utile alla costruzione della mia immagine». In altre
parole, se i valori del cliente si rispecchiano in
quelli dell’azienda allora il legame sarà forte e
quella persona si spenderà con altre persone per
sottolineare la sua vicinanza al brand.
In effetti, la reputazione può essere creata e distrutta in pochi giorni o, sempre più di frequente, in
poche ore. Blog, forum e social network sono sempre di più e il traffico e i contenuti veicolati su queste
piattaforme sociali sono ogni giorno maggiori.
Prendiamo il caso Moncler1. Alcuni mesi fa un
servizio della trasmissione di Rai tre Report denunciava un fatto pericoloso per la reputazione del
marchio: secondo il reportage i piumini dell’azienda venivano fatti con piume strappate ad
animali vivi. Ne è seguita una crisi che ha trovato
amplificazione nei social network pur non essendo
“nata” sui social. Quest’ultimo aspetto non è secondario, perché ci dice che il team di comunicazione dell’azienda non ha alcuna “colpa” nella
generazione della crisi stessa.
Ma come hanno reagito alla Moncler? Passato
il battage pubblicitario, l’azienda ha comunicato
in maniera netta e chiara la sua posizione ufficiale
attraverso una sezione dedicata sul suo sito, che
riportava quanto segue: «La piuma, cuore di ogni
singola giacca Moncler, è per noi quanto di più
importante. Ai nostri fornitori chiediamo i più alti
standard qualitativi che rappresentano un punto
chiave di differenziazione per l’eccellenza del prodotto Moncler. Per Moncler, tuttavia “qualità” è
qualcosa di più. È infatti per noi fondamentale
anche l’origine della piuma che utilizziamo. Con
l’obiettivo di assicurare il rispetto degli animali, i
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nostri fornitori sono contrattualmente obbligati a
rispettare i seguenti principi ad ogni livello della
loro filiera». E a seguire un elenco di ragioni a sostegno dei loro elevati standard qualitativi.
L’azienda ha poi diramato un comunicato stampa
nel quale ha messo in chiaro la sua posizione
dando «mandato ai propri legali di tutelarsi in
tutte le sedi opportune». Guardando alla tempistica, fino alla diffusione del comunicato l’azienda
ha dato dimostrazione di chiusura al confronto,
mentre sarebbe stato meglio agire subito, con
una comunicazione che quanto meno contenesse
una seppur minima spiegazione.
L’ascolto delle opinioni in Rete ha però permesso all’azienda di disinnescare l’ordigno che
stava scoppiando sui social, intervenendo tempestivamente con comunicati stampa, cambiando la
home page del proprio sito web e agendo sui
propri canali social. Moncler ha agito “in real
time” – come direbbero i tecnici – con tecniche di
real time alerting o nowcasting, ovvero con un
monitoraggio costante e interventi subitanei. Il
caso dimostra che un efficace nowcasting sulla
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Rete aiuta a contenere i momenti di pandemia
emotiva. La fase successiva per Moncler è stata
attendere che la crisi fosse passata... I social, per
fortuna o sfortuna, dimenticano presto.
Un altro caso di crisis management è stato
quello che ha travolto la casa automobilistica Volkswagen quando l’Epa, l’Ente Americano per la
Protezione dell’Ambiente, ha scoperto che le vetture Volkswagen e Audi con motore diesel 2 litri
(lo stesso che equipaggia moltissime auto del
gruppo vendute in Europa) emettono molti più
ossidi di azoto in condizioni normali che non durante i test specifici2. Con la pubblicazione della
notizia il web si è scatenato. Attorno al brand Volkswagen c’è stato un immediato e a dir poco significativo aumento delle conversazioni e delle
menzioni negative, che ha creato un vero tornado
sul brand tedesco. Lo scandalo ha avuto una portata mondiale non indifferente, vista la reputazione della casa automobilistica, e questo fattore
non ha fatto altro che aumentare l’entità della
crisi. Soprattutto per il fatto che, almeno all’inizio,
l’azienda ha deciso di non considerare quanto discusso nei social. Azione di certo non strategica
dal momento che il dibattito on line, soprattutto
se ignorato, può avere effetti devastanti nella gestione di una situazione di crisi.
Dallo scandalo Volkswagen si capisce bene
come una crisi sia un evento imprevisto, un “er-

rore” che diviene di dominio pubblico e grazie
alla portata dei social media raggiunge un pubblico vastissimo in pochissimo tempo. Ma è comunque possibile un’azione di monitoraggio,
anche grazie all’ascolto di quanto viene discusso
nei canali web e social: ascoltare il web è l’unico
modo per capire in che acque naviga la tua
azienda in termini di reputazione online e percezione del brand da parte degli utenti. La gestione
efficiente di una crisi richiede una comprensione
profonda delle relazioni con i media, delle tempistiche della comunicazione e delle modalità di
coordinamento con i componenti dell’organizzazione coinvolta, non ultimo degli stakeholder.
Un consiglio quindi per le aziende? Fidatevi dei
social, rispondete con comunicazioni ufficiali, istituendo anche un team “di crisi”. Rispondete alle
domande degli utenti, inviate nei vostri canali social post dove, eventualmente, vi scusate senza
apparire arroganti e spiegando cosa volete fare
per risolvere il problema e per evitarlo in futuro.
Un ultimo suggerimento: è inutile mentire. Il web
e i social non perdonano.

Note
1
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-efinance/2014/11/03/news/moncler_contro_report_per_l_uso
_della_piuma_d_oca-99674531/
2
http://www.wired.it/attualita/ambiente/2015/09/23/tuttocaso-volkswagen/
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Da 10 anni è impegnata nel settore della comunicazione e del giornalismo. Ha maturato esperienza
come ufficio stampa e PR occupandosi di pubbliche relazioni in ambito internazionale lavorando
nell’ufficio programmi del Consiglio d’Europa di Venezia (unica sede italiana) all’interno del quale
curava i rapporti con le istituzioni e la stampa, occupandosi dell’organizzazione di convegni e seminari in ambito europeo (Intercultural Cities, Convenzione di Faro, Festa dell’Europa 2013 - 2014).
Negli ultimi tempi, oltre a proseguire l’attività giornalistica e di ufficio stampa per enti privati e pubblici, ha maturato esperienza nel business networking e nella gestione dei social media per la creazione di reti professionali (facebook, twitter e Google+ per la start up Kid Pass srl).
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Samsung per l’innovazione
digitale, volano di sviluppo
e occupazione
Intervista a Mario Levratto, Head of Marketing & External Relations
di Samsung Electronics Italia

C

ontribuire attraverso l’innovazione allo
sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi e offrire ai giovani opportunità di lavoro qualificate e quindi
un futuro migliore”. Così Mario Levratto, head of marketing & external relations di
Samsung Electronics Italia, spiega le ragioni che
da anni spingono l’azienda – leader a livello internazionale nel settore delle telecomunicazioni e
dell’ITC – ad investire nella formazione di giovani
e adulti. Una delle declinazioni attraverso cui Samsung esprime l’adesione ad un principio di responsabilità sociale nell’agire d’impresa, che si
concretizza stavolta nella promozione di progetti
indirizzati a studenti di scuole e università, a neolaureati e disoccupati, finalizzati a supportare lo
sviluppo di skills ICT e in ambito digitale. Ma cosa
significa, nel concreto, promuovere una nuova cultura digitale? Lo abbiamo chiesto proprio al manager Samsung:
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“Significa portare i benefici della tecnologia a tutti
i livelli e in diversi ambiti: dall’educazione all’arte,
dalla cultura allo sport. Ormai la tecnologia digitale è talmente parte integrante della nostra vita
che non accettiamo, e soprattutto i nativi digitali,
situazioni analogiche. Se un bambino a casa fa
tutto su un tablet, non possiamo pensare che si
entusiasmi a studiare a memoria un contenuto su
un libro. Se siamo abituati ad approfondire in
tempo reale qualsiasi informazione, non possiamo
pensare che di fronte ad un’opera artistica, che sia
un dipinto o una statua, non ci sia un supporto digitale per capirne la storia, i mutamenti e le trasformazioni”.

Levratto, tra i progetti più apprezzati c’è Smart
Future, che Samsung ha realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Università e della
Ricerca e portato nelle scuole italiane nel 2014
e nel 2015. Di cosa si tratta?
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“È il nostro primo e più importante progetto nell’ambito scuola. Abbiamo lavorato al fianco del
MIUR per andare a portare la nostra tecnologia in
circa 100 scuole primarie e secondarie di primo
grado italiane con l’obiettivo di portare una nuova
cultura digitale in ambito scolastico. Crediamo
che solo da un confronto costruttivo con le istituzioni possa nascere un concreto sostegno all’innovazione, leva fondamentale per la crescita
culturale, sociale ed economica del nostro Paese.
La nostra volontà è di continuare a collaborare a
fianco del MIUR per contribuire ad avere una
scuola che stimoli la produzione, la fruizione e la
condivisione di contenuti digitali e permetta di ripensare le modalità di apprendimento allargandone gli orizzonti e offrendo agli studenti la
possibilità di acquisire competenze evolute che li
rendano competitivi nel mercato globale”.

Non si tratta dunque solo di equipaggiare le
scuole con laboratori e strumenti tecnologici
avanzati, ma di favorire nuove modalità di pensiero e programmazione?
“Nell’insieme Smart Future prevede non solo la
dotazione tecnologica delle classi, ma anche la
formazione specifica per i docenti, con l’obiettivo
di migliorare le modalità di insegnamento e
quindi di apprendimento da parte degli studenti.
In collaborazione con il CREMIT (Centro di Ricerca
sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla
Tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano, abbiamo avviato un corso di formazione indirizzato
agli insegnanti parte dell’iniziativa provenienti da
tutta Italia, che li sta portando a ricoprire la figura
di educational ambassador, con il compito di supportare altri insegnanti di altre scuole, promuovendo così il processo di rinnovamento
dell’istruzione italiana”.

Perché sia nota ad un pubblico più vasto,
l’esperienza è stata raccontata in un libro...
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“La prima fase del progetto ha visto la creazione
di un Osservatorio sui Media Digitali a Scuola condotto presso il CREMIT, che si è occupato di svolgere un’indagine sulla scuola italiana alle prese
con la digitalizzazione e di monitorare tutto il processo di dotazione tecnologica, formazione degli
insegnanti e intervento nelle classi. I risultati dell’osservatorio sono stati molto interessanti e positivi e per questo abbiamo deciso di pubblicarli in
un libro che prende il nome dello stesso progetto:
Smart Future. Nel libro vengono evidenziati i benefici che il digitale può portare nel processo di
apprendimento: li divulghiamo presso un pubblico più ampio per promuovere così una cultura
dell’innovazione in Italia”.

I ragazzi sono i destinatari più immediati di
questo intervento, ma nell’implementazione di
questo nuovo sistema di apprendimento è
emerso il ruolo fondamentale dell’insegnante.
In questo ambito specifico, che funzione ha?
“L’insegnante rimane fondamentale nel sistema
di apprendimento e la tecnologia non vuole
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certo sostituirsi alla sua figura,
ma essere un abilitatore della
sua funzione. I dispositivi digitali devono aiutarlo a svolgere
sempre meglio il proprio lavoro ed è per questo che abbiamo voluto accompagnarlo
in questa sperimentazione: formazione tecnica, formazione
didattica, momenti di incontro
con altri insegnanti e una community di insegnanti on line
per condividere commenti,
spunti e contenuti didattici”.

Anche il progetto Programma
il Futuro, che vi vede partner
insieme al MIUR e al CINI, e che per il secondo
anno ha portato il coding nelle scuole italiane,
propone un modello di apprendimento che
sfrutta i principi della programmazione informatica. L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo fra i ragazzi, gli insegnanti e non meno fra
diversi parlamentari...
“Programma il Futuro è un altro esempio di collaborazione virtuosa tra le istituzioni e le aziende
private. Assieme ad altre aziende siamo partner
del progetto che vuole portare il coding e il pensiero computazionale nelle scuole. E ci sta riuscendo, a vedere i numeri delle scuole coinvolte.
Vorrei anche aggiungere che per sensibilizzare ulteriormente studenti, insegnanti e genitori alla tematica del coding abbiamo anche promosso un
progetto che si chiama Smart Coding e che va
proprio in questa direzione”.

Tra gli altri progetti Samsung App Accademy è
dedicato ai ventenni e trentenni. In sostanza un
concorso per la creazione di applicazioni per
smartphone. Quali spunti interessanti ha prodotto?
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“È un progetto di formazione professionale unico
nel suo genere ideato da Samsung in collaborazione con il MIP, la Business School del Politecnico
di Milano, e DEIB, il Dipartimento di Elettronica
Informazione e Bioingegneria dell’Ateneo, che
offre la possibilità a giovani di talento senza occupazione di imparare a sviluppare app Android.
Siamo alla seconda edizione, per un coinvolgimento di circa 55 studenti in totale e l’obiettivo è
quello di facilitare l’ingresso in un mercato del lavoro sempre più digitale, competitivo e globalizzato. Focus di questa seconda edizione sono
l’Internet delle Cose e la Tecnologia Indossabile,
due trend tecnologici che stanno guidando l’innovazione e rivoluzionando le nostre abitudini,
nella vita privata e professionale”.

Se i giovani sono il futuro e investire sulla loro
formazione ha valore strategico, il presente è
popolato da tanti “ex-giovani” che hanno piacere e diritto a percorrere le autostrade digitali.
Samsung ha pensato anche a loro, con l’iniziativa ABC Digital. Come è andata?
“ABC Digital è un progetto davvero interessante
che vuole portare la conoscenza della tecnologia
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alle generazioni meno giovani, ovvero gli over 60.
Il tutto attraverso il coinvolgimento dei più giovani, ovvero studenti delle scuole secondarie superiori. È un progetto che ci ha entusiasmato da
subito e che quindi ha visto il nostro coinvolgimento, oltre a quello di altre aziende e questo ha
permesso di raggiungere numeri davvero importanti. Anche in questo caso la collaborazione
con altre aziende e con le istituzioni è risultata vincente».

tribuisce con percentuali crescenti al computo
del PIL in ogni Paese. Un investimento da consigliare a giovani, imprese, nazioni?
“Viviamo in un Paese dove ci sono circa 40 milioni
di smartphone e 10 milioni di tablet e dove la mobile economy è in costante crescita. Non solo: in
Italia ci sono già 8 milioni di oggetti connessi e
l’Internet delle Cose sta diventando una vera e
propria realtà, nonché opportunità per tutti. È
innegabile quindi che, per affrontare il cambiamento verso una società e un mercato
sempre più digitali, occorrano una preparazione adeguata e competenze in linea con questi
trend. Per questo Samsung vuole aiutare i giovani
talenti italiani ad acquisire nuove competenze allineate all’evoluzione del mercato, per poter essere competitivi e contribuire alla rivoluzione
digitale nel nostro Paese”.

“

È innegabile che, per affrontare il
cambiamento verso una società e un
mercato sempre più digitale, occorrano una
preparazione adeguata e competenze in linea
con questi trend

“Le tecnologie – lei ha affermato recentemente
– hanno un forte potenziale inclusivo, evidente
a molteplici livelli”. Può fare degli esempi?
“Ne faccio uno: le scuole in ospedale. Abbiamo
coinvolto nel progetto Smart Future anche le
scuole che hanno un presidio ospedaliero, per dimostrare come la tecnologia nella didattica si riveli particolarmente efficace nel caso di alunni
costretti all’ospedalizzazione. Il traguardo da raggiungere non è solo in termini formativi, ma anche
psicologici: grazie alla possibilità di rimanere
“connessi” con i propri compagni, i ragazzi continuano a studiare, sentendosi parte di un gruppo
e di un progetto, aspetti importantissimi che possono contribuire a mantenere alto il morale durante la dura prova della malattia”.

Tra l’altro lo sviluppo delle tecnologie digitali
ha favorito e favorirà in misura sempre più
consistente la creazione di posti di lavoro: è lo
sviluppo di quella “digital economy” che con-
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Per concludere, una valutazione d’insieme.
L’impegno di Samsung per una “educazione
del XXI secolo” ha inciso sulla percezione dell’azienda fra i consumatori, gli interlocutori,
l’universo dell’impresa in generale?
“Assolutamente sì ma farei un discorso più generale. Il 2016 rappresenta 25 anni di attività di
Samsung in Italia. Negli ultimi anni siamo passati
da una dimensione prettamente commerciale ad
una di vera e propria azienda che ha assunto un
preciso impegno in questo Paese: guidare l’evoluzione digitale nei diversi ambiti socio-economici, dalla scuola al lavoro, dalla sanità al mondo
business. Non solo diffondendo l’utilizzo dei
media digitali ma promuovendo una vera e propria cultura dell’innovazione, in collaborazione
con i diversi interlocutori istituzionali. Di qui la
creazione del Samsung District che vuole essere
un vero e proprio centro tecnologico che promuove la digitalizzazione di Milano e dell’intero
Paese”.
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Enrico Nardelli
Università di Roma Tor Vergata

Il raddoppio di
Programma il Futuro

I

n Italia (come in altri paesi europei ed extraeuropei) si sta rafforzando la consapevolezza
che l’informatica è un’abilità fondamentale
per fornire a tutti gli studenti un’educazione
bilanciata e adeguata al 21-mo secolo. Per
questo motivo in diverse nazioni essa viene progressivamente inserita, a pari merito di discipline
più tradizionali (quali la madrelingua, la matematica, le scienze, solo per citarne alcune) nell’insieme delle materie scolastiche di base per tutti
gli studenti.
Dallo scorso anno il progetto “Programma il
Futuro”, realizzato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) per conto
del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), sta sperimentando nelle scuole italiane (e
da quest’anno anche in quelle all’estero) la formazione al pensiero computazionale, considerandolo
un’abilità necessaria per la risoluzione di problemi
in qualunque disciplina o settore. Esso, infatti,
aiuta a sviluppare: la capacità di suddividere un
problema in problemi più semplici, di riconoscere
le relazioni tra il problema in esame e quelli già risolti, di concentrarsi in ogni fase solo sugli aspetti
più rilevanti, di identificare e programmare i passi
necessari per risolverlo, di coordinare in modo
chiaro e preciso il lavoro dei collaboratori.
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Anche in questo numero della rivista sono riportati alcuni dati rappresentativi del progetto.
Dopo l’apertura in grande stile del secondo
anno del progetto “Programma il Futuro” avvenuta il 15 settembre 2015 alla Camera dei Deputati, (vedi http://programmailfuturo.it/notizie/
avvio-secondo-anno), il monitoraggio delle attività del progetto svolto nel periodo SettembreDicembre 2015 mostra eccellenti risultati.
Da settembre 2015 a dicembre 2015 hanno
partecipato alle attività:

3.289 scuole
9.146 insegnanti
29.446 classi
601.575 studenti
Nei grafici che seguono, il confronto con gli
analoghi dati di partecipazione rilevati dal precedente monitoraggio del 2014 evidenzia il raddoppio di tutti gli indicatori:
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Misurando poi in modo più specifico quanto
successo dall’inizio del secondo anno ad ora
(marzo 2016) si capisce meglio come la crescita
del progetto stia accelerando: il numero di scuole
è quasi raddoppiato mentre quello di insegnanti
si è quasi quadruplicato. Una crescita anche per
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quanto riguarda il gradimento espresso sui social:
se su Facebook e Twitter si registra quasi un raddoppio di utenti interessati al progetto, le visualizzazioni sulla piattaforma YouTube registrano un
fortissimo balzo in avanti, essendo cresciute di più
di 6 volte.
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In questo secondo anno di svolgimento dell’iniziativa, inoltre, non solo si assiste ad un forte incre-
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mento della partecipazione, a tutti i livelli, ma anche
ad un apprezzamento dei servizi offerti dal progetto.
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Come per lo scorso anno, si riconferma quale
evento di maggior rilievo la settimana mondiale
dell’Ora del Codice (Hour of Code), tenutasi dal
7 al 13 dicembre 2015.
Nel corso di tale manifestazione l’Italia è stata

N. eventi
11.028
4.772
2.489
2.443
1.892
1.749
1.323
1.312
1.283
1.031

la prima nazione al mondo, a parte gli USA, per
numero di eventi organizzati nelle scuole. Ecco la
classifica dei primi paesi per partecipazione all’Ora del Codice nel 2015, sia in valori assoluti che
rispetto alla popolazione.

N. eventi per
milione di abitanti

Nazione
Italy
Canada
United Kingdom
Turkey
Spain
Australia
Romania
India
Mexico
Argentina

182
133
118
117
85
77
73
66
65
45

E non è tutto: per sensibilizzare gli studenti alla
riflessione sullo sviluppo del pensiero computazionale, il MIUR ha appena aperto il concorso
“Codi-Amo”, che consente a tutte le classi l’opportunità di cimentarsi con forme di espressione
originali e stimolanti, mettendole in condizione di

Italy
Canada
New Zealand
Ireland
Bosnia-Herzegovina
Macedonia
Australia
Romania
Denmark
Svezia

esprimere le proprie peculiarità e le proprie visioni.
Tutti gli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado potranno cimentarsi nella programmazione e realizzazione di un gioco o di una storia
secondo il regolamento disponibile alla pagina
www.programmailfuturo.it/progetto/concorso

Per saperne di più:
Facebook https://facebook.com/programmailfuturo
Twitter https://twitter.com/ProgrammaFuturo
YouTube https://youtube.com/c/ProgrammailFuturo-it
Rassegna stampa: https://programmailfuturo.it/progetto/rassegna-stampa
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Partner
I partner del progetto Programma il Futuro (a.s. 2015-16)

Il progetto Programma il Futuro è basato sul materiale didattico di Code.org

e si avvale della collaborazione strategica, attraverso “accordi quadro”, di associazioni nazionali di categoria.

Il CINI, oltre a fornire la consulenza scientifica, provvede a reperire tutte le risorse (materiali, tecnologiche, economiche, ...) necessarie alla realizzazione del progetto. A tal scopo il CINI coinvolge gli enti interessati all’avvio di un’azione
fondamentale per la crescita culturale e lo sviluppo della società italiana.
Il sostegno fornito dagli enti è di diverse tipologie. Gli attuali partner (a.s. 2015-16):
Mecenate:
FONDATORE

Benefattore:
FONDATORE

FONDATORE

Donatore:

FONDATORE

FONDATORE
FONDATORE

Sostenitore:
FONDATORE

FONDATORE

FONDATORE

Per le aziende che desiderano aderire al progetto è disponibile il dettaglio del programma di partenariato
http://programmailfuturo.it/partner
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Carla De Simone
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Innovazione tecnologica
e Citizen Consumer
Nel mercato italiano, costituito in prevalenza dal terziario,
pubblicità e credibilità giocano un ruolo fondamentale.
L’IT le ha incanalate attraverso i social media, uno degli
strumenti del Citizen Consumer, le cui aspettative richiedono
un nuovo approccio: il marketing relazionale.

C

arneade chi era costui? Il dubbio
manzoniano, che attanaglia Don Abbondio, credo rappresenti bene lo
smarrimento di certi imprenditori e
manager di fronte alla nuova figura
del “consumatore attivo” o citizen consumer.
Questo nuovo soggetto economico è diventato,
in breve tempo, il protagonista del cambiamento
sociale di cui siamo spettatori, il cui motore però
risiede nell’innovazione tecnologica.1 La possibilità di una comunicazione orizzontale, offerta dalla
nascita dei social media, unitamente alla maggiore consapevolezza del consumatore, hanno
dato vita cioè a uno scenario del tutto nuovo.
A fronte di questo cambiamento, spesso imprese
e istituzioni faticano a riconoscere la centralità del
consumatore, ostinandosi a perseguire strategie
orientate alla vendita, supportandole con le tradizionali azioni pubblicitarie.2
Una logica superata dalla necessità delle
aziende costrette a rivedere i propri modelli di bu-
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siness, per fare i conti con le nuove sfide poste dal
web 2.0 e con la sua interattività. Basti pensare a
quanto si differenziano le modalità di acquisto e
di vendita “on line” e “off line”3,oppure alla crescente percentuale di acquisti effettuata tramite
mobile, per rendersi conto della portata del cambiamento richiesto.
L’innovazione tecnologica dunque ha aperto
nuove prospettive, grazie alla logica dell’interattività e all’avvento dei social media, attraverso cui il
rapporto fra aziende e consumatori è stato ridefinito in modo radicale. Si tratta non più di comunicazione one to many, cioè dall’azienda al pubblico,
ma di una comunicazione many to many.
Attraverso la rete dei social, nasce il passaparola fra i consumatori, o per usare un termine in
voga Buzz marketing, determinando il valore e la
qualità del prodotto o del servizio e l’equità del
prezzo. Dal modello di comunicazione verticale si
è passati così a quello orizzontale, in cui non è più
l’azienda a controllare il contenuto del messaggio,4
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“

col conseguente spostamento degli equilibri
nella gestione del processo di vendita.
Inoltre, se fino a ieri il consumatore si riconosceva nel ruolo di “soggetto spendente”, fondamentalmente passivo rispetto all’offerta, dopo
il 2007 si assiste a un deciso cambiamento di tendenza, la cui responsabilità non è ascrivibile unicamente all’innovazione tecnologica. Con la crisi
la ridotta capacità economica e l’incertezza del futuro hanno fatto emergere nel consumatore il bisogno di maggiore informazione, necessaria per
compiere acquisti più razionali, non più frutto
delle spinte emozionali stimolate dalla pubblicità.
L’innovazione tecnologica ha incentivato le modalità di acquisto online e la comunicazione personale, rendendo social media e canali distributivi
diretti alleati strategici del “consumatore attivo”.5
Una dinamica ancora più evidente nel mercato italiano, a causa delle sue intrinseche caratteristiche.

Pubblicità e credibilità sui social media. Il caso
Italia
In un contesto come quello italiano, dove il terziario costituisce la fetta più grande del mercato,
l’andamento di due variabili, fra loro strettamente
connesse, risulta particolarmente significativo.
Pubblicità e credibilità sono fattori che una volta
associati riescono a influenzare significativamente
la vendita dei servizi. Questi infatti, essendo per
natura intangibili, non possono essere verificati,
se non attraverso la loro erogazione, quindi dopo
essere stati acquistati in base alla loro credibilità.
Acquistare un servizio, senza averlo potuto provare prima, implica un gesto di fiducia da parte
del consumatore e credibilità da parte del brand
che si fa scegliere. Una dinamica che giustifica l’attenzione esasperata per la marca che caratterizza
il nostro mercato, formato in prevalenza proprio
da servizi, che in questo modo risultano qualitativamente “garantiti” dall’autorevolezza del marchio, veicolata attraverso la pubblicità.
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Oggi il “consumatore attivo” ha
scoperto un’alternativa alla
pubblicità, un’informazione non mediata
e gestita dall’azienda, perciò più
credibile, i social network.

O almeno così è stato fino a ieri, quando il principale strumento di informazione, attraverso cui
era nutrita la fiducia dei consumatori, era proprio
la pubblicità. Per generazioni la televisione ci ha
garantito che “quel” detersivo lavava così bianco
«che più bianco non si può», che «Du’ gust is meglio che uan» e «Chi mangia sano trova la natura»,
citando alcuni esempi che in molti potranno ricordare.
Oggi il “consumatore attivo” ha scoperto un’alternativa alla pubblicità, un’informazione non mediata e gestita dall’azienda, perciò più credibile, i
social network. Come tutti ben sappiamo, si tratta
di servizi online che consentono a più individui di
connettersi ed interagire scambiandosi contenuti
digitali. Ad esempio immagini, video o articoli. A
partire dal 2007 questi servizi hanno conosciuto
una crescita esponenziale in Italia, determinando
il successo dei social media (cioè l’insieme di social network, piattaforme di blogging, quelle di
condivisione video e foto, siti informativi come
Wikipedia, ecc.).6
Ciò che ha reso i social network dirompenti, rispetto al vecchio modello enterprise di comunicazione, è la possibilità di creare e scambiare
contenuti direttamente fra gli iscritti. Si tratta in
altre parole di libera condivisione di conoscenza
e informazioni, fra utenti/consumatori, senza alcuna mediazione.
In termini sociologici potremmo dire che i social media consentono a milioni di persone la
creazione di significati condivisi, grazie alla colla-
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borazione paritaria di massa.7 Di fronte a un simile
fenomeno, che coinvolge sia la vita privata che la
cultura e la ricerca, fino ad arrivare al business,
non è esagerato parlare di un mutamento epocale, che ha dato vita alla società dell’informazione.
Si tratta di numeri importanti se consideriamo
che in Italia, nonostante il digital divide, tra novembre e dicembre del 2015 si contavano 28 milioni di utenti attivi su Facebook e 27 milioni su
YouTube, a cui si aggiungono 8 milioni su Twitter
e altri 7 milioni su LinkedIn.8 Una massa di individui a cui basta disporre di una connessione DSL
per creare contenuti e metterli online, a prescindere da capacità tecniche, cultura, età o professione.
Per quanto riguarda i contenuti, oltre alla creazione, anche la catalogazione avviene in base a
criteri determinati dagli utenti, cioè in base alla
loro scelte (folksonomia). Infine chiunque può interagire con i contenuti creati, commentandoli,
attribuendogli un voto (il famoso “Like”) o mettendo online altri contenuti in risposta.9
Le chiavi di questo processo sono tre: interazione, condivisione e partecipazione. Tramite queste il consumatore attivo non ha più bisogno della
pubblicità per farsi un’idea sul servizio o sul prodotto da acquistare. Gli basta andare online per
attingere direttamente alle opinioni di chi ha già
usufruito di quel servizio o comprato quel prodotto, per sapere se corrisponde alle sue aspettative.
In questo contesto tipicamente italiano, lo sviluppo del marketing relazionale, o per usare la definizione adottata da Sergio Cherubini il
“marketing mediterraneo”10 è stato l’inevitabile
sviluppo. Si tratta di una visione in cui si fondono
sia le nuove potenzialità della rete sia quelle
messe a disposizione dai contatti umani, per superare il vecchio orientamento alla vendita.
Il focus ora è incentrato su una comunicazione
che non punti a vendere (la vecchia selling com-
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munication), ma a informare e condividere contenuti utili.11

Il marketing relazionale come risposta alle
aspettative
Abbiamo visto fin qui come il ruolo attivo del
citizen consumer sia l’elemento distintivo della relazione fra azienda e clienti, nell’attuale contesto
di mercato. Il consumatore vuole essere co-protagonista della propria esperienza di consumo, influenzando, tramite le proprie scelte (ergo usando
il potere di acquisto) i produttori.
Le maggiori opportunità di informazione e di
conoscenza, offerte dall’innovazione tecnologica,
hanno aumentato la competenza del cliente e le
sue aspettative.12 Le aziende, per riuscire a formulare risposte coerenti e ottimizzare le risorse, sono
chiamate a proporre soluzioni capaci di soddisfare
queste sempre più elevate e complesse esigenze.
Proseguendo in questa direzione, appare
chiaro che per elaborare strategie competitive occorre abbandonare le tradizionali furbizie, legate
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al raggiungimento di “obiettivi di fatturato” che
spesso non tengono conto delle più elevate
aspettative del citizen consumer.13 Si tratta di
adottare una visione sostenibile nel lungo periodo, basata sulla soddisfazione di tutti gli stakeholder, azienda e consumatori.14
È un obiettivo che richiede una profonda conoscenza del cliente, raggiungibile con l’ausilio
del marketing relazionale. Attraverso la creazione
di relazioni durature e stabili, è possibile coinvolgere il cliente nello studio e nella progettazione
delle nuove soluzioni, ottenendo i migliori risultati,
evitando la dispersione di risorse.
Si tratta di favorire l’Engagement con cui fidelizzare i clienti acquisiti, grazie alla massima attenzione prestata ai loro bisogni. Questi, a seguito
della maggiore consapevolezza derivante dalle
nuove risorse offerte dal web 2.0, hanno esigenze
più complesse. Perciò è indispensabile una profonda interazione col cliente, che lo renda partecipe anche della progettazione delle soluzioni, in
modo da renderle il più possibile aderenti alle sue
elevate aspettative di acquisto.15
Gli strumenti tecnologici hanno reso possibile
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questo tipo di interazione profonda. Tuttavia, se
la tecnologia è lo strumento per instaurare la relazione, sono i contenuti a rappresentarne il valore. Perché si crei un autentico duraturo rapporto
con il cliente, l’azienda è chiamata a identificare e
soddisfare bisogni reali, offrendo soluzioni capaci
di soddisfare esigenze reali.
In definitiva, la maggiore consapevolezza del
consumatore attivo, unitamente alle nuove modalità di comunicazione della società dell’informazione, rendono indispensabili nuovi modelli di
business. Scopo della comunicazione non potrà
più essere la creazione di bisogni, da soddisfare
attraverso la commercializzazione di prodotti. Piuttosto, attraverso il marketing relazionale, si identificheranno le reali esigenze del cliente, in modo
da poter fornire risposte adeguate.
In questo presupposto è racchiusa l’etica della
relazione. Nella società interattiva del web 2.0,
l’etica rappresenta lo strumento per creare valore
nel tempo, dando vita a soluzioni capaci di rispondere realmente ai bisogni del cittadino consumatore e allo stesso tempo generare utili per
l’azienda, coniugando etica e profitto.
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Pregiudizi e stereotipi,
un ostacolo per le donne
nelle professioni
tecnologiche

D

ovrebbe trattarsi ormai di un argomento appartenente ad altra epoca.
Eppure, analizzando la relazione tra
mondo femminile e ambito tecnologico ci si rende conto delle differenze
con cui, in base al genere, ci si approccia ancora a
tale ambito. E non è una novità, dal momento che
stereotipi e pregiudizi sono tra i fenomeni più complessi da affrontare e, soprattutto, da superare.
Pregiudizi e stereotipi sono valutazioni che, attribuite a persone o gruppi di persone per sottolineare una diversità (es. di genere, etnia,
religione, ecc.), possono produrre conseguenze rilevanti, dall’ esclusione sociale a veri e propri
comportamenti discriminatori. Ciò che contraddistingue gli stereotipi è la loro “generalizzazione”,
vale a dire l’attribuzione di certe caratteristiche a
tutte le persone di un certo gruppo, senza riconoscerne le differenze individuali. Avendo una forte
origine culturale, essi sono parecchio resistenti al
cambiamento. Non è un caso che, ad oggi, alcuni
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stereotipi di genere continuano a condizionare il
ruolo della donna, soprattutto nel mondo del lavoro, e in particolare con riferimento alle professioni tecnologiche.
I dati, d’altro canto, parlano chiaro.
Uno studio condotto da NetConsulting per CA
Technologies e Fondazione Sodalitas ha indagato
il rapporto tra donne e tecnologie sia nel mondo
del lavoro che nell’orientamento scolastico
(www.lastampa.it/2016/03/08/tecnologia/news/
home-cover/donne-e-tecnologia-una-relazionecomplicata-vTCeB96BFMa63xPNjJ5sVN/
pagina.html). Sono state coinvolte 60 aziende e
nel 70% dei casi solo il 25% di coloro che rivestono ruoli tecnico-scientifici è composto da
donne. La percentuale si abbassa ulteriormente
se si considerano i ruoli manageriali; in questo
caso, infatti, si arriva al 10%. Le cause di questa
disparità sembrano essere molteplici: di natura
culturale (45,8%), scarsa presenza di donne lau-
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reate nei settori tecnico-scientifici (29,2%), scarso
interesse dimostrato dalle donne nei confronti
delle professioni nell’ambito delle tecnologie
dell’informazione (29,2%).
Ma anche ove le donne si mostrano competenti,
ecco che la discriminazione prende il sopravvento.
Uno studio condotto dal California Institute of Technology ha indagato il ruolo delle differenze di genere nel settore dell’informatica, facendo emergere
un quadro molto poco rassicurante. Nello studio è
stato analizzato il panorama di utenti – più di un milione e mezzo - di GitHub, una piattaforma “open
source” per lo sviluppo di programmi informatici.
Nella piattaforma gli utenti anonimi possono sug-

gerire modifiche o aggiunte rispetto a quanto pubblicato dagli altri utenti. Dalla ricerca si evince come
le donne che avevano nascosto la propria identità
avevano un tasso di accettazione dei suggerimenti
più alto (71,8 contro 62,5%) rispetto alle donne di
cui era immediatamente distinguibile il genere
(www.corrierecomunicazioni.it/digital/39632_
coding-donne-piu-brave-ma-discriminate.htm).
Ma per superare pregiudizi e stereotipi occorrono iniziative istituzionali atte a coinvolgere il
mondo del lavoro, e soprattutto della scuola.
Il MIUR, in collaborazione con il Dipartimento
delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha lanciato l’iniziativa “Il mese

Intervista a Paola Inverardi, rettrice dell’Università dell'Aquila, e all’imprenditrice Marina Cvetic.
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dello STEM” (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics) al fine di promuovere
riflessioni e momenti di sensibilizzazione sui temi
legati alla parità di genere. L’iniziativa ha ottenuto
il sostegno della sede italiana della Commissione
Europea (comunicato stampa: http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs040316).
Diverse le iniziative volte a favorire i percorsi
delle donne verso le professioni scientifiche e tecnologiche e a superare il divario di genere.
Con questo obiettivo, il 2 e 3 marzo all’Università degli studi dell’Aquila si è svolto l’evento
“Gocce di…Nuvola Rosa” (www.facebook.com/
media/set/?set=a.1713130892289608.10737418
49.1548944645374901&type=3Ok).
Questo incontro è nato in seguito alla partecipazione di alcune studentesse dell’Università
dell’Aquila all’evento che si è svolto a Milano nel
Maggio di 2015 di “Nuvola Rosa”, un’iniziativa

creata da Microsoft in collaborazione con partner
italiani e stranieri per sensibilizzare le giovani studentesse sulla necessità di colmare il divario di
genere nella scienza, nella tecnologia e nella ricerca.
Nelle due giornate della manifestazione sono intervenute donne imprenditrici e personaggi del
mondo sportivo che hanno raccontato la loro esperienza di successo, ma anche di sacrifici, nel mondo
del lavoro (programma: www.univaq.it/include/
utilities/blob.php?item=allegato&table=avviso&
id=9557).
Ne è emersa non solo la necessità di lavorare
nell’ottica di ridurre gli stereotipi ma anche nel
valorizzare le capacità delle donne di affrontare le
sfide. Non di rado, infatti, il pregiudizio nei confronti di se stesse costituisce un ostacolo al mettersi in gioco.
Di certo la passione e la motivazione sono la
vera forza per il superamento di tali difficoltà.

Alcune delle studentesse dell’ateneo, che hanno partecipato a “Nuvola Rosa” a Milano nel maggio 2015 e le organizzatrici delle due giornate.
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