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Intellectual Output 1 - Transfer paper: storytelling digitale 
come metodologia online 
 
Introduzione 

ArtDiCo è un progetto che si rivolge agli adulti che possiedono poche abilità 
digitali e agli educatori degli adulti. Saranno invitati a descrivere le loro 
esperienze durante i lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19 utilizzando il 
metodo dello storytelling digitale. Faranno tour digitali dei musei e sceglieranno 
l’opera d’arte che meglio descrive la propria esperienza. In seguito, saranno 
invitati a sviluppare la loro storia digitale con il supporto di tutorial online e altri 
eventi dedicati. Il lavoro svolto con gruppi specifici servirà a testare il modello e 
poi a preparare una piattaforma di apprendimento digitale per un pubblico più 
ampio di adulti e educatori degli adulti. Complessivamente, il pubblico di 
riferimento imparerà a muoversi nel mondo virtuale, dedicarsi all’arte ed 
esprimersi creativamente neall’ambito della propria esperienza durante la 
pandemia da Coronavirus grazie al supporto di educatori da remoto.  
  
L’Intellectual Output 1 (IO1) introdurrà lo storytelling digitale come metodologia 
online. Nell’ambito dell’IO1 saranno presentati i risultati chiave di una strategia di 
ricerca con un duplice approccio, suddivisa tra competenze tecniche del 
personale, ricerche a tavolino e ricerca applicata.  
 
Questo documento tratterà i seguenti argomenti: 
 
i) Introduzione allo storytelling digitale come metodologia online. Questo 

capitolo spiegherà cos'è lo storytelling digitale, alcuni dei metodi applicati 
all’istruzione e alle relazioni sociali degli adulti, i suoi usi, incluso l’utilizzo 
di tecniche autobiografiche, e le migliori prassi identificate nei Paesi target.  

ii) L'inclusione nel progetto delle persone digitalmente svantaggiate. La 
ricerca a tavolino fornisce dati precisi sulla situazione della società digitale 
in Europa e in particolare nei Paesi target. Inoltre, viene presentata una 
selezione di buone pratiche raccolte nell’ambito di iniziative testate 
precedentemente nei Paesi target allo scopo di colmare il divario digitale 
e supportare le persone digitalmente svantaggiate. Infine, basandosi sulla 
ricerca sul campo, si fornisce per ogni Paese un’analisi specifica delle 
difficoltà affrontate dalle persone digitalmente svantaggiate durante la crisi 
da Covid-19. 

iii) La via da seguire durante la ripresa dal Covid-19. Verranno collegate le 
conoscenze raccolte nei due capitoli precedenti, relative allo storytelling 
digitale e all’inclusione delle persone digitalmente svantaggiate, e 
verranno elaborate delle considerazioni sulla possibilità di utilizzare lo 
storytelling digitale come metodologia di educazione non formale e da 
remoto per gli adulti. I rischi associati a questo possibile trasferimento 
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sono valutati tenendo conto dell’essenzialità di non lasciare indietro 
nessuno in questo processo di adattamento sociale.  

 
A livello metodologico, va notato che COFAC ha condotto una revisione 
preliminare della letteratura e ha raccolto importanti documenti di lavoro per 
valutare lo stato dell’arte in questo settore. COFAC ha, inoltre, fornito un template 
a tutti i partner del progetto con lo scopo di ricevere informazioni specifiche sulla 
situazione a livello nazionale. Dopo aver ricevuto i contributi, COFAC ha redatto 
una bozza concettuale dei documenti di lavoro, successivamente rivista dai 
partner e validata dal coordinatore del progetto.  
 
Successivamente, tutti i partner hanno svolto una ricerca sul campo, interagendo 
con un gruppo di adulti dei rispettivi Paesi. Nella preparazione del presente 
documento COFAC ha preso in considerazione anche i verbali scritti delle 
interviste che contengono numerosi esempi di storie personali ed esperienze 
sulla crisi da Coronavirus e alcune storie motivazionali sulle persone che nell’arte 
hanno trovato un punto fermo per andare avanti durante i periodi difficili.  
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 “Essere una persona significa avere una storia. 
Di più: significa essere una storia.” 1 

 

I. La metodologia dello storytelling digitale 
 
Che cos’è lo storytelling digitale? 

Lo storytelling digitale è la pratica di combinare la narrazione con audio e 
contenuti visivi in modo da creare un filmato di 3-5 minuti che generalmente 
possiede una forte componente emotiva, personale e di riflessione.2 Lo 
storytelling digitale è conosciuto anche come storytelling interattivo. In termini più 
semplici, questa tecnica unisce l’arte di raccontare una storia attraverso una 
varietà di elementi digitali, quali audio, video, immagini, grafica o altre risorse 
multimediali. Sono possibili diverse combinazioni.  
 
Lo storytelling digitale, così come la narrazione tradizionale, si concentra su un 
argomento specifico e contiene un particolare punto di vista. Può essere 
considerato come un’inevitabile estensione al mondo digitale del tradizionale 
metodo narrativo.  
 
La storia è al centro dell’esperienza creativa ed è controllata dal narratore che è 
responsabile della storia, dello script per il filmato, della scrittura, della 
registrazione ed editing del video, delle foto o disegni usati nel filmato, delle 
animazioni e delle musiche incluse, così come di qualsiasi altra risorsa 
multimediale. 
 
Lo storytelling digitale segue generalmente questi passaggi fondamentali: 
 

1. Storia: ai narratori viene in mente l’idea di ciò che vogliono raccontare. 
Creano uno storyboard e pianificano come desiderano che sia la storia, 
compresa l’identificazione dei materiali multimediali da includere.  

2. Copione: i narratori si concentrano sugli elementi più importanti per 
descrivere la storia (momenti chiave). I partecipanti impareranno come si 
scrive un copione focalizzandosi su messaggio, personaggi e argomenti 
principali. Questo può richiedere delle ricerche sull’argomento. 
Impareranno come esprimere le proprie emozioni e la propria personalità 
e come raccontare una storia avvincente.   

 
1 Kenyon and Randall, 1997. 
2 Lambert & Hessler, Digital Storytelling: Capturing lives, Creating Community, 2018.  
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3. Grafica: per migliorare la storia, i narratori troveranno immagini libere, 
icone o animazioni da accompagnare allo script. Possono anche 
disegnare delle immagini o creare i propri filmati.  

4. Audio: I narratori impareranno ad utilizzare la musica, gli effetti sonori e 
la narrazione per raccontare le loro storie. Potranno scegliere di utilizzare 
musiche di sottofondo, effetti sonori o registrare la propria voce.   

5. Citazioni: I narratori impareranno l’importanza delle citazioni e 
dell’indicazione delle fonti.  

6. Creazione: I narratori impareranno come utilizzare gli strumenti adeguati 
per unire tutti gli elementi insieme, editare e unire immagini e suoni per 
ottenere il prodotto finale.  

7. Condivisione: Al termine, i risultati finali saranno condivisi col gruppo o 
caricati online.  

 
Durante questo processo, il narratore acquisisce importanti competenze quali i) 
competenze culturali e sociali per comprendere sé stesso e il mondo; ii) 
competenze tecniche per produrre una storia digitale; iii) competenze politiche 
per utilizzare la storia a beneficio della comunità.3 
 
I diversi metodi dello storytelling digitale e la loro efficacia  

Lo storytelling digitale è stato usato per la prima volta in California, all’inizio degli 
anni ‘90 da Joe Lambert, artista, attivista, produttore, scrittore e insegnante. 
Secondo Lambert,4 “negli anni ’70 e ’80, gli artisti e gli educatori interdisciplinari 
hanno messo in discussione la nozione per cui l’arte dovesse essere riservata 
alle persone dotate o ai professionisti. L’obiettivo era di rendere l’arte accessibile 
a tutti, specialmente a coloro che tradizionalmente erano stati lasciati indietro. Gli 
artisti e gli educatori artistici cercarono di aumentare l’accesso della comunità 
all’espressione artistica e allo stesso tempo di espandere l’ambito dell’impegno 
creativo. Le tecnologie digitali emergenti degli anni ’90 offrirono nuovi strumenti 
di espressione e un terreno fertile per la sperimentazione”. Joe Lambert, insieme 
a Dana Atchley e Nina Muller, scoprirono che le persone con poca o nessuna 
esperienza pregressa nei multimedia potevano creare storie personali molto 
potenti utilizzando la nuova tecnologia digitale.  
 
Oggi i “contenuti forniti dagli utenti” hanno un forte impatto sul modo in cui le 
persone imparano nuove cose, partecipano alle relazioni sociali e fanno affari.5 

Con la comparsa dei social media, la società si è trasformata da una società del 
tipo “raccolta di informazioni” a una società del tipo “informazione-creazione”.  
 

 
3 Michael Meimaris, Evika Karamagioli, Arnaud Laborderie, Digital storytelling as an educational dialectic 
model: results from a project on contemporary forms of Odyssey, 2016.  
4 https://www.storycenter.org/history  
5 Bernard R Robin, Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom, 2008.  
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Lo storytelling digitale permette di utilizzare i contenuti forniti dagli utenti e 
incrementare lo sviluppo delle competenze digitali della società. È estremamente 
versatile e può essere usato per quasi tutto: esprimere creatività, preservare 
l’identità di una comunità, narrare eventi storici, trasmettere storie o informazioni.  
 
Lo storytelling digitale per l’istruzione 

Negli ultimi anni, il metodo dello storytelling digitale è diventato sempre più diffuso 
come processo educativo multimediale. L’uso di questo metodo ha numerosi 
vantaggi: i) incoraggia il comportamento democratico6; ii) promuove la libertà di 
espressione; iii) aumenta la creatività; iv) prepara gli studenti ad avere successo 
negli ambienti sempre più multimediali7. Le storie digitali sono particolarmente 
utili nel coinvolgere gli studenti nei contenuti e nel facilitare la discussione sugli 
argomenti, rendendo i contenuti astratti o concettuali più comprensibili.  
 
Questo metodo è ancora più efficace se gli studenti stessi prendono parte al 
processo creativo dello storytelling digitale. Nel farlo, gli studenti sviluppano 
abilità di ricerca avanzate, organizzano le idee, fanno domande, esprimono 
opinioni e costruiscono una narrazione ricca di significato. Imparano inoltre a 
valutare in modo critico il proprio lavoro, così come quello degli altri, 
promuovendo l’apprendimento sociale e l’intelligenza emotiva. È chiaro che 
l’integrazione dei contenuti, supportata da potenti tecnologie informatiche, può 
avere un impatto significativo sullo sviluppo di un pensiero critico razionale e 
riflessivo. 
 
Inoltre questo metodo si è rivelato adeguato per l’istruzione degli adulti. I vantaggi 
sono trasferibili poiché il concetto di storia nell'educazione degli adulti si basa 
anche sulla premessa che le storie sono una struttura fondamentale della 
creazione di significato umano. 
 
La connessione tra la storia e l’apprendimento trasformativo è chiara – “le nostre 
narrazioni sono i mezzi attraverso cui immaginiamo noi stessi come le persone 
che diventiamo”. La dinamica trasformativa della storia personale risiede nel 
responsabilizzante riconoscimento che non si è solo il personaggio principale, 
ma anche l’autore di quella storia. Questo concetto acquista ancora più peso in 
quanto il narratore è colui che è coinvolto nella narrazione della storia, ma anche 
nella produzione digitale. Quando le persone esternano le proprie storie sono 
maggiormente in grado di individuare e valutare i propri contesti. Il processo apre 
la strada agli studenti per scegliere narrazioni alternative. La riscrittura dà, inoltre, 
agli adulti una prospettiva più critica e consapevole sulla propria vita.8 
 

 
6 Michael Meimaris, Evika Karamagioli, Arnaud Laborderie, Digital storytelling as an educational dialectic 
model: results from a project on contemporary forms of Odyssey, 2016. 
7 Bernard R Robin, Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom, 2008.  
8 Marsha Rossiter, Narrative and Stories in Adult Teaching and Learning, ERIC Digest. 
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Nel contesto dell’educazione degli adulti, lo storytelling digitale è stato impiegato 
in una varietà di programmi di educazione comunitaria e azione sociale. Si è 
dimostrato un potente strumento attraverso il quale le popolazioni marginalizzate 
trovano voce. 
 
Studi recenti dimostrano l’importanza di questo metodo, in particolare in relazione 
a soggetti poco esperti, come gli anziani, i profani del settore e le persone non 
digitalizzate.9 Spesso gli studenti non sono esperti nella creazione digitale 
(registrazione, video-making e editing…), ma desiderano far sentire la propria 
voce.   
 
Ci sono numerosi esempi, ma uno in particolare va sottolineato in relazione ad 
ArtDiCo. “Imagine Another World”10 è un progetto riguardante storie sulle 
esperienze relative al Covid-19 in India, che intende mitigare gli impatti del 
Coronavirus e fornire informazioni sicure. Le storie sono raccontate da 
rappresentanti dei settori della salute, dell’istruzione, del governo, della società 
civile e dell’arte.  
 
Storytelling digitale per le relazioni sociali 

Oltre all’istruzione, questa metodologia è spesso utilizzata per creare narrazioni 
personali che documentano eventi importanti nella vita di qualcuno. Queste storie 
possono essere emotivamente cariche e significative sia per l’autore che per lo 
spettatore. Ci possono essere storie che onorano la memoria di una persona o 
di un luogo, avventure di vita, traguardi, sfide o guarigioni.11 
 
Le storie possono anche essere usate come tecnica e pratica mediatica per 
rafforzare il dialogo civico, aiutando a sensibilizzare e mobilitare le persone 
all’impegno civico. Tuttavia, per far sì che lo storytelling sia un utile strumento 
nell’inclusione sociale, coloro che lavorano con gli storyteller (ad es. facilitatori, 
mediatori, assistenti sociali, educatori) devono avere una formazione sulle 
tecniche di narrazione digitale così che il progetto raggiunga il suo massimo 
potenziale. Il rendimento di questi professionisti è di fondamentale importanza e 
può aumentare la partecipazione vantaggiosa degli storytellers.   
 
Un esempio specifico di buone pratiche lo si può trovare in Grecia.12 Agli studenti 
era stato chiesto di documentare una propria storia in formato digitale dopo 
essersi consultati con le parti interessate del settore, come le ONG. È stato inoltre 
chiesto loro di esprimersi riguardo a: i) come si sentivano e il loro atteggiamento 
riguardo al processo di produzione; ii) la loro valutazione rispetto a ciò che 

 
9 Michael Meimaris, Evika Karamagioli, Arnaud Laborderie, Digital storytelling as an educational dialectic 
model: results from a project on contemporary forms of Odyssey, 2016. 
10 https://www.storycenter.org/case-studies//imagine-another-world-covid-19-india  
11 Bernard R Robin, Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom, 2008. 
12 Evika Karamagioli, Arnaud Laborderie, Michael Meimaris, Discussing civic values and concerns: Digital 
Storytelling as a powerful media technique and practice. Digital Storytelling Conference “Current Trends 
in Digital Storytelling: Research & Practices”, 2018. 
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ciascuno di loro aveva creato attraverso una storia digitale di 2-3 minuti; iii) sul 
lato collaborativo, sono stati invitati a condividere e discutere apertamente le loro 
idee principali e il messaggio; iv) i motivi della loro scelta e v) infine, dopo 24 ore 
di lavoro intensivo durante una maratona informatica, di presentare le loro storie 
digitali.  
 
I dati suggeriscono che il workshop sullo storytelling digitale ha fornito importanti 
informazioni personali sugli atteggiamenti civici degli studenti, sui loro bisogni 
sociali e sui modelli comportamentali. È stata un’opportunità per riflettere, 
imparare e discutere insieme di tematiche di interesse per gli studenti, anche se 
provenienti da background sociopolitici e culturali differenti e probabilmente con 
esperienze di vita molto diverse. Lo storytelling digitale si è rivelato un valido 
strumento tecnologico di facilitazione di un dialogo costruttivo, liberando la 
creatività degli studenti e permettendo loro di esprimersi. Per avere un impatto a 
lungo termine però, questo metodo deve essere incorporato nelle questioni 
civiche e nei processi pedagogici formali in maniera sistematica.  
 
Un altro ottimo esempio è stato il progetto “Odyssey”, che consisteva nel leggere 
e mettere in discussione l’opera di Omero cercando di capire il suo lavoro nel 
presente e nell’attuale situazione sociopolitica europea.13 Lo scopo era di 
pubblicare l’Odissea in un nuovo modo (con i nuovi media) e trasporla nel mondo 
contemporaneo, unendo due prospettive: i) l’approccio sociale (tutti vivono la loro 
personale Odissea e chi sono gli Ulisse di oggi) e ii) l’approccio artistico e il lascito 
di Omero (la visione del mondo del creatore). L’obiettivo era di identificare i punti 
di forza e quelli di debolezza del metodo digitale come mezzo pedagogico per far 
riflettere sulle esperienze degli utenti nel contesto dell’educazione civica.  
 
Oltre alle capacità tecniche e digitali acquisite, lo storytelling digitale ha permesso 
loro di esprimersi su questioni personali sensibili, rompere parte dell’isolamento 
autoinflitto e quindi aumentare la fiducia in se stessi. La maggior parte dei 
partecipanti l’ha trovata un’esperienza sana che ha creato fiducia reciproca tra 
gli studenti, il personale accademico e il resto della classe. Parallelamente, 
hanno riconosciuto i potenti strumenti che li hanno aiutati nel processo di 
costruzione delle loro abilità comunicative, quali imparare a creare messaggi, 
costruire narrazioni e articolare punti di vista. Attraverso il racconto delle loro 
storie personali, gli studenti hanno creato materiale d’impatto e sono stati in 
grado di connettersi tra loro e interagire come individui, al di fuori di questi confini. 
Ha permesso agli studenti di conoscere loro stessi e fare una riflessione 
introspettiva sulle loro verità personali.14 
 

 
13 Michael Meimaris, Evika Karamagioli, Arnaud Laborderie. Digital storytelling as an educational dialectic 
model: results from a project on contemporary forms of Odyssey, 2016. 
14 Michael Meimaris, Evika Karamagioli, Arnaud Laborderie, Digital storytelling as an educational dialectic 
model: results from a project on contemporary forms of Odyssey, 2016. 
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La tecnologia è diventata molto più di uno strumento di produzione multimediale. 
Può facilitare il dialogo costruttivo, fornendo visioni importanti sulle realtà dei 
cittadini, sulla creatività e sull’espressione di sé.   
 
Lo storytelling digitale nel business  

Lo storytelling digitale per i marchi ha visto la sua popolarità aumentare 
enormemente dopo il passaggio dalla stampa al marketing digitale. Risponde alle 
esigenze di una società frenetica, in cui le persone desiderano informazioni nel 
minor tempo e sforzo possibile. Unisce varie tecniche di comunicazione e 
marketing per creare una strategia di vendita persuasiva. La storia rende il 
prodotto o il servizio unico, “uno su un milione”. Mostra di comprendere le 
difficoltà dei consumatori per creare una connessione emotiva con il pubblico di 
destinazione e diffondere l'idea che l'azienda ha a cuore gli interessi del 
destinatario del prodotto. In questo modo, relazionandosi a livello personale con 
l’acquirente, si costruisce un rapporto di fiducia e il marchio diventa davvero “uno 
su un milione”.   
 
Esistono diversi approcci allo storytelling digitale per i marchi. Ecco alcuni 
esempi: 

1. Storytelling generato dal cliente: di solito si basa su recensioni e 
feedback di un consumatore verificato. 
2. Narrazione basata sui dati: le persone elaborano le immagini molto più 
velocemente del testo, quindi le storie ad impatto visivo sono più attraenti. 
3. Mini-pubblicità: il tempo a disposizione dei marchi in un mondo 
competitivo e congestionato è breve. Questi annunci non devono fornire 
molte informazioni, funzionano principalmente come anteprime. 

 
Usi e pratiche dello storytelling digitale  

Il metodo dello storytelling digitale è ben documentato e ci sono numerose risorse 
a riguardo. Vi è una diversità di pratiche che permettono ai narratori di 
condividere i propri messaggi nei formati più appropriati. Ecco alcuni esempi:  
 

1. Poesia visiva 
I narratori possono scegliere di raccontare storie basate su poesie. La poesia si 
basa su un’attenta scelta delle parole, perciò presuppone una lettura attenta per 
capire le intenzioni dell’autore. Lo stesso dovrebbe applicarsi alla creazione di 
poesie visive. Il narratore si deve concentrare sullo sviluppo delle migliori risorse 
multimediali per illustrare l’intento dell’autore ed evocare le stesse emozioni 
suscitate dalla poesia. Il prodotto finale dovrebbe essere in grado di aiutare lo 
spettatore a comprendere meglio la poesia.  

2. Trailer per i libri  
Proprio come i trailer dei film sono fatti per invogliare lo spettatore a guardarlo, 
possono essere usati anche per incoraggiare la lettura di un libro. I trailer dei libri 
sono progettati per mostrarne il contenuto (i personaggi, la trama, le domande 
principali…) e attrarre il pubblico, rendendo il libro unico. I lettori avranno un’idea 
migliore di che cosa tratta il libro senza dover leggere la quarta di copertina, il 
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che amplierà automaticamente il pubblico di destinazione. Il trailer può anche 
includere alcune idee o opinioni contrastanti per connettersi con gli spettatori e 
generare un dibattito.  

3. Notizie 
Nonostante i programmi culturali e informativi condividano informazioni molto 
preziose, per alcune parti della popolazione sono poco attraenti. I notiziari 
possono essere adattati in base ai diversi settori di popolazione per facilitare la 
comprensione delle notizie da parte di tutti in maniera adeguata. Per essere 
chiaro e conciso, il creatore deve concentrarsi su questioni interessanti, utilizzare 
un vocabolario e una terminologia accurata per creare il proprio set di 
informazioni. Questa tecnica potrebbe anche supportare la copertura di 
argomenti che di solito non sono presenti nei media mainstream. Il creatore 
potrebbe ad esempio spiegare una cronologia di qualcosa che davvero lo 
appassiona o di cui non si parla nelle notizie quotidiane (ad esempio qualcosa 
che è successo in una piccola comunità o i traguardi di un amico). 

4. (Auto-)Biografie video 
Così come si scrivono libri sulla biografia di qualcuno, lo stesso può essere fatto 
attraverso la narrazione digitale. La biografia in storytelling digitale può essere 
fatta su se stessi o su qualcun altro. Non deve essere un elenco di fatti non 
correlati su qualcuno, ma dovrebbe combinare le informazioni della storia con 
altri contenuti multimediali per renderla più attraente e accattivante. 

5. Interviste 
Un'intervista in prima persona può essere un buon metodo per condividere molte 
informazioni in modo interattivo. Normalmente, un'intervista è una sessione di 
domande e risposte tra due persone, ma questa visione può essere ampliata per 
includere animali, oggetti o persino virus come il COVID-19. Intervistare soggetti 
non umani è un ottimo modo per esplorare la creatività. Questo metodo richiede 
che il narratore crei la sceneggiatura usando le proprie parole, presenti i fatti e 
organizzi le idee secondo le sue preferenze. 

6. Annunci di cittadinanza attiva 
Alcuni problemi come la pandemia di COVID-19 sono così importanti per la 
società e toccano così tanti campi che potrebbero giustificare lo sviluppo di una 
storia digitale per informare gli spettatori e incoraggiarli ad agire. È importante 
saper comunicare su argomenti di forte interesse pubblico, sensibilizzare 
sull'argomento e incoraggiare un cambiamento di comportamento. Si potrebbe 
fare, ad esempio, per invogliare le persone a vaccinarsi. Il narratore dovrà 
scegliere attentamente le sue parole, combinando la narrazione alla scrittura 
persuasiva. 

7. Eventi storici 
Si può creare una storia digitale per raccontare eventi storici. Il creatore 
convertirà i dati in informazioni e trasformerà le informazioni in conoscenza. Per 
fare ciò, è possibile utilizzare fotografie storiche, titoli di giornali, discorsi e 
qualsiasi altro materiale pertinente. 
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Questi sono solo alcuni degli usi e delle pratiche che possono essere seguite per 
lo storytelling digitale: non coprono naturalmente tutte le possibili scelte di 
narrazione, che è di per sé un processo creativo. 
 
Buone pratiche nei Paesi target direttamente collegate alla narrazione 
digitale  

Durante gli incontri tenutisi durante la fase di ricerca sul campo nei Paesi target 
è stato possibile identificare alcuni recenti progetti legati allo storytelling digitale. 
 
In Grecia è stato realizzato un progetto relativo allo storytelling: 

1. Programma WELCOME: mira a scambiare le migliori pratiche tra 
organizzazioni specializzate nell'inclusione digitale di gruppi svantaggiati 
e, sulla base di questo scambio, a sviluppare e sperimentare una 
metodologia innovativa per l'inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi 
nelle attività educative e sociali, nella vita culturale, nel volontariato e nelle 
attività di creazione digitale. Digital Welcome è un progetto per migranti e 
rifugiati. È stato sviluppato un programma di formazione che combina 
diverse competenze informatiche adattate alle esigenze di migranti e 
rifugiati. Le competenze apprese sono utili, pertinenti al contesto dei 
partecipanti e li aiutano a integrarsi nel nuovo Paese. Il programma è 
rivolto a giovani rifugiati o richiedenti asilo che desiderano migliorare le 
proprie competenze linguistiche e digitali. La formazione è di 60 ore e 
comprende 4 moduli: Introduzione alla programmazione; Storytelling 
digitale; Giornalismo digitale; Competenze trasversali e comunicazione. 

 
Lo stesso è successo in Lituania:  

1. Le narrazioni digitali dei musei d'arte lituani per gli utenti virtuali è 
uno dei migliori esempi. Tra questi c'erano le esclusive narrazioni digitali 
del Museo Nazionale d’Arte M.K. Čiurlionis, prodotte dal museo e 
trasmesse in streaming sul suo canale YouTube: “Čiurlionis ispira” 
(Čiurlionis įkvepia”)15. Un altro esempio riguarda la casa-museo di L. 
Truikys e M. Rakauskait del M.K. Museo Nazionale d'Arte Čiurlionis, che 
invita a scoprire la personalità e la creazione di Liudas Truikys.16 

2. Digi stor ID: Lo scopo principale del progetto era sviluppare un approccio 
di apprendimento innovativo - storytelling digitale adattato alle persone 
con disabilità intellettive. Nel progetto sono stati sviluppati strumenti di 
apprendimento innovativi per gli insegnanti per potenziare le abilità delle 
persone con disabilità intellettive.  

 
In Belgio sono stati realizzati due progetti degni di nota sul tema dello storytelling 
digitale:  

 
15  https://www.youtube.com/watch?v=se8BRQ37iEo 
16 https://www.youtube.com/watch?v=k6MHniLfgSA  
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1. Connecting Brussels: L'idea era quella di riunire giovani volontari del 
distretto e formarli per tenere un corso introduttivo di alfabetizzazione 
digitale per gli anziani che vivono a Bruxelles. Anche i giovani partecipanti 
hanno avuto la possibilità di migliorare le proprie competenze digitali. 
Quattro anziani hanno imparato come utilizzare i propri smartphone, tablet 
e computer per comunicare con gli amici online, utilizzare i servizi pubblici 
e i social network. Alla fine del progetto, tutti e quattro i partecipanti sono 
stati incoraggiati a realizzare le loro storie digitali, condividendo 
l'esperienza del corso. 

2. Digital Education Among Rome Minorities in Schools (DREAMS): 
mira a incoraggiare le competenze sociali, civiche e interculturali dei 
genitori rom attraverso l'educazione digitale per promuovere la loro 
inclusione sociale e contrastare la discriminazione nelle scuole, la 
segregazione, il razzismo, il bullismo o la violenza. L'idea era quella di 
rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglie per aiutare i genitori rom 
a comprendere i problemi che i loro figli affrontano, imparare e parlare dei 
loro diritti come genitori, ed essere ascoltati e coinvolti nelle attività 
scolastiche. Questo risultato è stato ottenuto attraverso tecniche di 
storytelling digitale praticate insieme a genitori rom con poche 
competenze a riguardo. Lo storytelling digitale è stata utilizzato per 
evidenziare problemi sociali, l'abbandono scolastico dei bambini rom, la 
discriminazione, la segregazione, la mancanza di opportunità. Inoltre, le 
storie digitali miravano a creare empatia nell'ambiente educativo nei 
confronti dei bambini rom. Sono servite come richieste di intervento per 
pensare a cambiamenti e percorsi che aiutino a risolvere questi problemi. 
Durante il progetto, in ogni Paese coinvolto, i genitori rom hanno imparato 
a raccontare e modificare attraverso l’illustrazione digitale  narrazioni 
personali  basate su esperienze di vita unica.  
 

Anche in Italia ci sono state esperienze con lo storytelling digitale.  

1. EDUSTORYTELLING: mira ad affrontare il divario di competenze digitali 
e alfabetizzazione che colpisce gli adulti europei provenienti da contesti 
svantaggiati attraverso il metodo dello storytelling digitale come percorso 
per sviluppare abilità e competenze digitali e di alfabetizzazione di alta 
qualità. La pratica principale è lo sviluppo di MOOC sullo storytelling 
digitale che migliora l'interesse emotivo e l'attenzione cognitiva attraverso 
il potenziale delle storie. Lo storytelling digitale è anche un potente 
strumento per gli insegnanti per stimolare gli studenti a riflettere, 
autovalutare e trasmettere le proprie abilità individuali e i risultati 
dell’apprendimento attraverso accattivanti narrazioni multimediali (storie 
digitali, CV fotografici ecc.). 

2. WIP e WEB4NEET: mirano a fornire a giovani migranti e rifugiati 
l'opportunità di acquisire competenze digitali e completare uno stage 
professionale nelle organizzazioni del settore culturale. I progetti, infatti, 
sono orientati all'acquisizione di competenze digitali utilizzabili in ambito 
artistico e culturale, in particolare per l'editoria e le biblioteche digitali, per 
il web design, la realizzazione di campagne fotografiche e video di 
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comunicazione sociale. Come buona prassi, lo storytelling digitale è stato 
impiegato per questo tipo di formazione legata all'arte e alla cultura. 

3. PANE E INTERNET: progetto promosso dalla regione Emilia-Romagna 
nell'ambito dell'Agenda Digitale Regionale volto a favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire la piena cittadinanza 
digitale. La buona prassi principale è l'insediamento sul territorio regionale 
di diversi “Punti Pane e Internet” dove i cittadini con scarse competenze 
digitali possono recarsi ed essere aiutati da facilitatori/coach digitali nella 
loro formazione. Le attività coinvolgono l'uso dei social media, meme, 
TikTok e altre tecniche come lo storytelling. 
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II. L’inclusione dei gruppi digitalmente svantaggiati 
 
L'alfabetizzazione digitale varia in modo significativo nei Paesi dell'UE e in 
particolare nei Paesi target. Essere alfabetizzati significa avere una buona 
alfabetizzazione digitale. Da vent'anni, in tutta Europa, assistiamo alla crescente 
digitalizzazione dei servizi essenziali, compresi i servizi pubblici (e-
administration, e-government), i servizi di interesse generale (e-health, e-
mobility) e i servizi privati (e-banking). Questa tendenza verso i servizi digitali sta 
accelerando e sta diventando la logica dominante. 
 
Tuttavia, una crescente digitalizzazione comporta il rischio di emarginazione di 
una parte della popolazione incapace di seguire questa nuova dominante norma 
sociale. Un ambiente tale, in cui i servizi sono progettati principalmente per le 
persone che utilizzano le tecnologie digitali, crea disuguaglianze tra coloro che 
possono utilizzare tali tecnologie e chi no. Inoltre, l'irreversibilità della 
digitalizzazione del nostro ambiente di vita amplifica oggi la vulnerabilità delle 
persone nell'uso dei servizi online. È così che si crea un "divario digitale" nella 
società e che arriviamo a usare l’espressione "digitalmente svantaggiati" per 
indicare  quelle persone con meno capacità di utilizzare dispositivi e servizi 
digitali. 
 
Sono tre le principali forme di disuguaglianza legate alla massiccia diffusione 
delle tecnologie digitali nella vita quotidiana: 

i) Il divario digitale di primo grado, che designa le differenze nella qualità 
delle apparecchiature e della connessione. 
ii) Il divario digitale di secondo grado, che fa riferimento alle disparità 
relative alle competenze necessarie per padroneggiare le tecnologie 
digitali e all'intensità e natura dell'uso che si fa di queste ultime. 
iii) Il divario digitale di terzo grado, che fa riferimento alle differenze in 
termini di impatto effettivo, in particolare nella partecipazione ai diversi 
ambiti della vita sociale. 

 
Queste disparità sono dinamiche e in continua evoluzione, ma probabilmente 
sussisteranno anche se le attrezzature saranno rese disponibili e la formazione 
verrà promossa nella misura più ampia possibile. A tal fine, è sempre più 
importante comprendere le sfumature di ciascun segmento del pubblico di 
destinazione e della popolazione complessiva nei Paesi target. 
 

Istantanea della società digitale nei Paesi target 

Secondo il rapporto UE sull’Indice di digitalizzazione dell’economia e della 
società (DESI) del 202017, negli ultimi cinque anni (2015-2020) Germania e 
Belgio si sono collocate leggermente al di sopra della media europea in termini 

 
17 EU Digital Economy and Society Index 2020, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  
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di progressione digitale. La maggior parte dei Paesi dell'UE che sono al di sotto 
della media per quanto riguarda il livello di digitalizzazione non ha fatto grandi 
progressi nello stesso arco temporale. Questo vale in particolare per la Grecia. 
Tutti questi Stati membri, tuttavia, hanno recentemente avviato diverse iniziative 
nei vari settori monitorati dal DESI e i risultati potrebbero essere visibili già nei 
prossimi anni.  
 
Competenze digitali 

Le competenze digitali sono la spina dorsale della società digitale. Sono quindi 
fondamentali per l'accesso di tutta la popolazione ai servizi di informazione e alle 
attività online di base. Questo è ancora più importante quando non sono 
disponibili altri mezzi, come è avvenuto durante la crisi di COVID-19. 
 
Secondo il DESI 2020, nel 2019 l'85% dei cittadini ha utilizzato Internet. La 
percentuale di persone dotate di competenze digitali di base ha raggiunto il 58% 
(rispetto al 55% del 2015).18 Tuttavia, gran parte della popolazione dell'UE non 
ha ancora competenze digitali essenziali. Sebbene la crisi abbia avuto l'impatto 
positivo di aumentare il numero di utenti di Internet, lo sviluppo delle competenze 
digitali non è automaticamente il risultato di un maggiore utilizzo degli strumenti 
digitali. La pandemia ha messo in luce la necessità di rafforzare le competenze 
digitali di base e avanzate a scuola e nel mondo accademico per consentire 
l'apprendimento a distanza, prestando particolare attenzione alle persone a 
rischio di esclusione sociale (ad esempio mettendo a disposizione attrezzature 
hardware, così come una formazione). 
 
Il punteggio dei Paesi dell'UE nell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della 
società  2020 è mostrato nella tabella seguente. Va notato che Belgio, Germania 
e Lituania sono al di sopra della media UE, mentre Slovenia, Portogallo, Italia e 
Grecia sono al di sotto della media UE. 
 

 
 

 
18 EU Digital Economy and Society Index 2020, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 
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In Germania, secondo il rapporto nazionale DESI 202019, il 70% della 
popolazione possiede almeno competenze digitali di base. Il 39% della 
popolazione possiede competenze digitali superiori. 
 
In Grecia, secondo le singole componenti dell'Indice del capitale umano, nel 2019 
il 51% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni aveva almeno competenze 
digitali di base. Nella fascia di età 16-24 anni, sono pochissime le persone prive 
di competenze digitali, con il numero di persone in crescita all'aumentare della 
fascia di età. Nella fascia 65-74 anni, il 72% non ha alcuna competenza digitale. 
I cittadini con competenze digitali avanzate sono più numerosi tra i giovani e 
diminuiscono all’aumentare dell’età. Il 45% dei greci tra 16 e i 24 anni ha 
competenze digitali superiori a quelle di base, mentre la percentuale 
corrispondente per la fascia di età 65-74 è solo del 2%. 
 
In Lituania, secondo Eurostat, la percentuale di persone con competenze digitali 
avanzate si riduce drasticamente con l'aumentare dell'età. Oltre il 60% della 
popolazione nella fascia di età tra i 16 e i 24 anni possiede competenze digitali 
avanzate, mentre meno del 10% delle persone nella fascia di età tra i 55 e i 64 
anni possiede le stesse competenze avanzate. 
 
In Slovenia, secondo i dati SURS (Ufficio statistico della Repubblica di Slovenia) 
per il 2019, il 31% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni aveva 
competenze digitali molto sviluppate, mentre il 25% aveva competenze di base. 
Tuttavia, il 28% aveva competenze digitali carenti e il 17% non ne aveva affatto. 
 
In Belgio, gli ultimi dati disponibili dal 201920 indicano che il 38% dei belgi ha 
competenze digitali avanzate e il 32% ha competenze digitali deboli. 
 
In Portogallo, secondo il Rapporto nazionale dell'Indice dell'Economia e della 
Società Digitale 2019, non ci sono stati considerevoli miglioramenti dal 2017, 
quindi nel 2019 ancora metà della popolazione portoghese non aveva 
competenze digitali di base e circa il 30% non ne aveva affatto. Nel 2019, solo il 
31% della popolazione aveva competenze digitali superiori a quelle di base. 
 
In Italia, gli ultimi dati disponibili dal 2019 indicano che esiste un particolare 
divario in termini di disponibilità di infrastrutture e competenze digitali delle 
persone. In Italia circa il 22% delle persone ha elevate competenze digitali; la 
percentuale sale al 41% per le persone con scarse competenze digitali e al 25% 
per le persone con competenze digitali di base. 
 
  

 
19 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-germany 
20 https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF 
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Gruppi maggiormente svantaggiati (accesso a internet e utilizzo) 

I vantaggi della crescente digitalizzazione della società vanno a beneficio dei 
gruppi socialmente, culturalmente ed economicamente privilegiati, il che 
intensifica il divario tra i gruppi sociali. 
 
Nonostante le numerose ed entusiasmanti opportunità che la transizione al 
mondo digitale porta con sé, non tutti hanno uguale accesso a queste. Per alcuni, 
il mondo digitale non è ancora completamente accessibile; per altri non è alla loro 
portata economica. E ad altri non sono state trasmesse le competenze per 
partecipare pienamente. 
 
Di seguito è riportata una tabella che mostra la percentuale di individui che sono 
utenti regolari di Internet. È possibile vedere che Germania e Belgio sono al di 
sopra della media UE, mentre Slovenia, Lituania, Italia, Grecia e Portogallo sono 
al di sotto.  
 

 
Gli utenti Internet più attivi sono i giovani (97% dei ragazzi in età compresa tra i 
16 e i 24 anni sono utenti regolari di Internet), persone con un alto livello di 
istruzione formale (97%) e gli studenti (98%). Vale la pena notare che tra gli utenti 
di Internet, l'attività online meno popolare è fare un corso online (11%). Tuttavia, 
la percentuale di persone che utilizzano Internet per seguire un corso online è 
leggermente aumentata (circa 2,5 punti percentuali). 
 
Il numero di persone nell'UE che non hanno mai navigato online è diminuito nel 
2019 in tutti gli Stati membri, sebbene la loro percentuale rimanga al 9,5%. 
Nonostante le tendenze convergenti, permangono grandi differenze tra gli Stati 
membri. Come nel grafico sottostante, Germania e Belgio sono al di sopra della 
media UE, mentre Slovenia, Lituania, Italia, Portogallo e Grecia sono al di sotto. 
La percentuale è particolarmente elevata in Grecia (22%) e in Portogallo (22%) 
che rimangono indietro. 
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Nell’UE c'è un alto numero di non-utenti tra le persone con un livello di istruzione 
basso o assente (24%), tra le persone di età compresa tra 55 e 74 anni (23%) e 
tra i pensionati e gli inattivi (26%). Il divario digitale, così come le differenze nella 
frequenza e nelle modalità di utilizzo di Internet, evidenziano le disuguaglianze 
tra la popolazione generale e i gruppi vulnerabili all'esclusione sociale che ora 
affrontano il rischio dell'esclusione digitale e quindi della "doppia esclusione". 
 
In Germania, il 18% della popolazione è solo in minima parte o in nessun modo 
online, anche se questo numero è diminuito del 3% nell'ultimo anno.21  
 
Gli utenti minimi (che hanno accesso a Internet ma lo trovano difficile) hanno in 
media 60 anni, spesso pensionati, tendono a vivere in piccole città o regioni 
suburbane e hanno un livello di istruzione formale medio-basso. Sono spesso 
sopraffatti dalle dinamiche e dalla complessità della digitalizzazione e 
raggiungono rapidamente i loro limiti quando utilizzano le applicazioni. Di tutti i 
gruppi, gli utenti minimi hanno l'atteggiamento più negativo nei confronti degli 
sviluppi di digitalizzazione nelle varie aree della vita. 
 
I non utenti (che non hanno accesso a Internet) sono per lo più donne, già in età 
pensionabile e con un basso livello di istruzione formale. A parte un semplice 
telefono cellulare, non possiedono praticamente nessun dispositivo digitale e 
pochi hanno uno smartphone. Funzioni come l'invio di messaggi di testo possono 
essere per loro una grande sfida. Non sono in grado di comprendere i termini 
della digitalizzazione; Internet continua a non avere un ruolo nella loro vita e non 
suscita il loro interesse.22  
 

 
21 Initiative D21 e. V. (2021): Digitalindex 2020. Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft 
22 Initiative D21 e. V. (2021): Digitalindex 2020. Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft 
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Il divario digitale può quindi essere identificato tra fasce di età (più è anziana la 
persona, più basso è il livello di digitalizzazione), livelli di istruzione (più alta è 
l'istruzione formale, più alto è il livello di digitalizzazione) e genere (gli uomini 
sono più esperti di digitalizzazione e mediamente più competenti delle donne 
nell'affrontare le sfide della digitalizzazione). Tra le persone che non lavorano, il 
livello di digitalizzazione sta aumentando notevolmente per la prima volta in 
quattro anni. 
 
In Grecia, le statistiche della Commissione europea mostrano che in generale sia 
gli uomini che le donne utilizzano internet meno rispetto alla media in Europa. 
Tuttavia, le percentuali riguardanti le donne sono più basse in tutti i campi del 
digitale. uomini hanno in ogni caso competenze digitali migliori delle donne. 
 
Ci sono anche importanti differenze riguardo all'età delle persone digitalmente 
svantaggiate. Nella fascia di età 16-24 anni, sono pochissime le persone prive di 
competenze digitali. In Grecia il 72% di persone nella fascia di età 65-74 anni non 
ha alcuna competenza digitale, mentre solo il 7% ha competenze digitali di base. 
Il 45% dei 16-24enni in Grecia ha per lo più competenze digitali di base, mentre 
la percentuale corrispondente per la fascia di età 65-74 è solo del 2%. Secondo 
i dati dell'organizzazione “50 and Hellas”, circa il 78% delle persone con più di 65 
anni non ha mai utilizzato un computer, rendendole dipendenti da altri per 
l'accesso ai beni pubblici che oggi vengono offerti via internet. 
 
Altri gruppi che in Grecia potrebbero affrontare la "doppia esclusione" sono le 
persone con disabilità, - il 54% delle quali, secondo uno studio del Forum europeo 
sulla disabilità, non ha mai utilizzato Internet – i bambini e i giovani a rischio di 
esclusione sociale, i disoccupati e i migranti/ rifugiati.  
 
In Lituania, secondo le ultime informazioni pubblicate ufficialmente dal 
Dipartimento di statistica nel 2020, l'83,1% di tutte le persone di età compresa tra 
16 e 74 anni ha utilizzato Internet, con un'alta percentuale del 99,1% per la fascia 
di età tra i 16 -24 anni e solo il 46,1% per la fascia di età 64-74. In Lituania, il 
76,1% delle famiglie dispone di un computer e di un accesso a una connessione 
Internet a banda larga. 
 
In Slovenia, un'elevata percentuale di persone che non disponevano di 
competenze digitali risultava disoccupata (30%), mentre solo il 6% delle persone 
prive di competenze digitali risultava occupata. Nel 2020, l'87% delle persone di 
età compresa tra 16 e 74 anni utilizzava regolarmente Internet. La percentuale di 
utenti giornalieri si riduce con l'aumentare dell'età, passando dal 95% di utenti 
giornalieri di età compresa tra 16-24 anni a solo il 33% di età compresa tra 65-
74 anni. Nel 2020, il 90% delle famiglie in Slovenia con almeno una persona di 
età compresa tra 16 e 74 anni aveva accesso a Internet.  
 
In Belgio, l'11% delle persone più svantaggiate dal punto di vista digitale è 
costituito da anziani, persone inattive professionalmente e in cerca di lavoro e 
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persone con bassi titoli di studio.23 Quasi un quarto delle persone a basso reddito 
è un non-utente, anche se il divario di reddito si è ridotto negli ultimi quattro anni.24 

Anche il genere gioca un ruolo importante, poiché le donne hanno leggermente 
meno esperienza digitale rispetto agli uomini. In Belgio, secondo il Barometro 
dell'inclusione digitale pubblicato nel giugno 202025, il 10% della popolazione non 
ha una connessione Internet a casa, nello specifico quasi tre famiglie a basso 
reddito su dieci. 
 
In Portogallo, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica26, la percentuale di 
utenti di Internet si riduce notevolmente con l'aumentare dell'età. Nel 2019, l'uso 
di Internet da parte delle persone di età inferiore ai 55 anni era superiore all'80%. 
Questo numero scende al 59,3% per la fascia di età 55-64 anni e al 34,1% per la 
fascia di età sopra i 64 anni. Anche il livello di istruzione gioca un ruolo 
importante, poiché la maggior parte degli utenti di Internet ha completato la 
scuola secondaria (96,9% ) e l'istruzione superiore (98,7%) ed è occupata 
(88,1%). I disoccupati e gli inattivi rappresentano, rispettivamente, solo il 74,5% 
e il 38,4%. Anche il genere è un indicatore rilevante. L'utilizzo di internet da parte 
degli uomini è superiore a quello delle donne, rispettivamente 77,5% contro 75, 
0%. Tuttavia, c'è una tendenza convergente. Nel 2019 l'80,9% delle famiglie ha 
avuto accesso a Internet, in aumento rispetto all'anno precedente.  
 
In Italia, nel 2019, Internet è stato regolarmente utilizzato dal 74% degli italiani di 
età compresa tra i 16 e i 74 anni e i non utenti di Internet erano pari al 20%.27 

Questo divario non è diminuito tra il 2015 e il 2019. Le persone più svantaggiate 
dal punto di vista digitale sono quindi gli anziani e le persone con un basso livello 
di istruzione. Inoltre, ci sono anche persone digitalmente svantaggiate per motivi 
culturali (es. immigrati) o condizioni particolari (povertà, disabilità). Il genere non 
sembra giocare un ruolo in questo senso. 
 
Sebbene le persone più digitalmente svantaggiate provengano in generale da 
gruppi a rischio (anziani, non attivi, a basso reddito e scarsamente qualificati), 
dovrebbe essere chiaro che anche altre persone che non fanno parte di tali gruppi 
potrebbero essere considerate digitalmente svantaggiate. L'esclusione digitale 
colpisce anche altre persone, che tuttavia sono professionalmente e socialmente 
ben integrate nella società. Questi "gruppi imprevisti" di persone digitalmente 
svantaggiate possono includere giovani, persone con un'istruzione superiore e 
persone con risorse sufficienti. Si deve anche comprendere che queste categorie 
non si escludono a vicenda. 
 

 
23 Statbel figures on the digital skills of Belgians based on the household ICT survey - 
https://statbel.fgov.be/en 
24  https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF 
25  https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF 
26https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=35444715
3&DESTAQUESmodo=2 
27 2020 Annual Report of ISTAT (National Institute of Statistics) 
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Differenze geografiche 

In Europa, sia le reti in fibra ottica che quelle via cavo sono in gran parte 
concentrate nelle aree urbane. La connettività rurale rimane bassa nel 20% delle 
famiglie. 
 
In Germania il divario digitale tra urbano-rurale sta diminuendo. Il livello di 
digitalizzazione dei residenti delle aree rurali è in aumento e ha quindi raggiunto 
il livello delle altre regioni. 
 
La Grecia è in ritardo poiché nelle zone rurali meno di 1 famiglia su 5 ha accesso 
a Internet. 
 
In Lituania, c'è un divario geografico: il 79,2% delle famiglie urbane ha un 
computer e un accesso a Internet contro solo il 69,0% delle famiglie rurali. 
 
In Slovenia, l'accesso a Internet cambia in base al grado di urbanizzazione 
dell'area in cui vive la famiglia, che varia dal 93% delle famiglie nelle aree 
densamente popolate all'88% nelle aree scarsamente popolate. 
 
In Belgio, Bruxelles e le Fiandre sono leggermente più avanti della Vallonia per 
quanto riguarda le conoscenze di base delle competenze digitali. La frequenza 
di utilizzo di Internet è in linea di massima omogena nelle tre regioni belghe. 
 
In Portogallo, l'accesso a Internet è maggiore nell'area metropolitana di Lisbona 
e nelle regioni autonome (isole di Madeira e Azzorre) con oltre l'85%. È più basso 
nella regione dell'Alentejo (poco popolata) con solo il 73,9%.  
 
Anche in Italia ci sono differenze geografiche significative. La percentuale di 
famiglie in cui nessun componente utilizza Internet o ha competenze adeguate 
raggiunge quasi il 30% nel Mezzogiorno e nei comuni fino a 2.000 abitanti. 28 

 

Buone pratiche nei Paesi target per supportare le persone digitalmente 
svantaggiate  

L'UE sta lavorando per promuovere una società digitale che avvantaggi 
l’individuo in molteplici modi. 
 
Tra il 2014 e il 2019 l'Unione ha stanziato circa 11,4 miliardi di euro per oltre 
3.500 progetti Horizon 2020 nell'area delle TIC. In termini assoluti, le maggiori 
economie dell'UE, ovvero Germania e Italia, sono le principali destinatarie di 
questi fondi. Se si considera però la popolazione dei Paesi, la Grecia è tra gli 
Stati membri che ricevono il maggior numero di finanziamenti pro capite. 
Significativo è il coinvolgimento delle imprese, con quelle private che 
rappresentano il 39,2% dei finanziamenti e il 64,5% delle partecipazioni (frutto di 

 
28 2020 Annual Report of ISTAT (National Institute of Statistics) 
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un consistente incremento nel corso del 2019). Gli istituti di istruzione secondaria 
e superiore e le organizzazioni di ricerca rappresentano insieme circa il 19% della 
partecipazione e più della metà (52,3%) del finanziamento totale. Le 
organizzazioni pubbliche diverse da quelle coinvolte nella ricerca e nell'istruzione 
rappresentano una quota relativamente piccola sia del finanziamento che della 
partecipazione (rispettivamente circa il 4% e il 7,5%). 
 
L'UE sta inoltre rendendo Internet più accessibile attraverso diverse azioni  quali: 
i) rendere le TIC più accessibili; ii) assistere le persone con disabilità nel mondo 
digitale; iii) responsabilizzare i cittadini a combattere l'emarginazione e 
l'esclusione sociale attraverso le TIC nell'istruzione e iv) aumentare il tasso di 
partecipazione delle persone svantaggiate nelle attività pubbliche, sociali ed 
economiche attraverso progetti di inclusione sociale. In questo contesto, nel 
marzo 2021 è stata pubblicata una nuova Strategia europea sulla disabilità 2021-
2030.29 
  
L'UE sta inoltre intraprendendo azioni per promuovere il multilinguismo online 
(così come esiste offline in tutta l'UE), investendo 200 milioni di euro e lanciando 
il Connecting Europe Facility che dispone di un servizio di traduzione automatica. 
Questo programma ha lo scopo di garantire che nessuno in Europa venga 
lasciato indietro. 
 
L'UE sta, inoltre, promuovendo il ruolo di ciascuno Stato membro nel superare il 
divario digitale. Due esempi rilevanti sono i progetti europei “WiFi4EU”, che 
promuove l'accesso gratuito per i cittadini alla connessione wi-fi negli spazi 
pubblici, inclusi parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri di cura e musei, 
finanziando iniziative predisposte a tale scopo dai comuni degli Stati membri 
dell'UE, e "Digital Europe", che mira a costruire le capacità digitali strategiche 
dell'UE e a facilitare l'ampia diffusione delle tecnologie digitali. 
  
In ogni Stato membro e Paese target sono in corso iniziative parallele per 
realizzare una società digitale per tutti. 
 
Il governo federale tedesco ha lanciato una strategia di digitalizzazione, con 
l'obiettivo di garantire che il maggior numero possibile di persone disponga di 
buone competenze digitali, in particolare attraverso l'istruzione scolastica. La 
strategia include: i) dotare meglio le scuole tedesche di tecnologia digitale e 
metodi di insegnamento corrispondenti; ii) l'insegnamento delle competenze 
scientifiche e tecniche di base alla scuola dell’infanzia; iii) digitalizzazione del 
sistema di istruzione superiore e formazione professionale e iv) promozione di 
una piattaforma di apprendimento per l'istruzione digitale di base  nella 
formazione degli adulti. 

 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0101 
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Ci sono anche alcuni progetti europei degni di nota: 

1. Digital Champions for Community Success: mira a creare un 
pacchetto di formazione per educatori, istruttori e professionisti che 
lavorano con adulti vulnerabili in diverse comunità. Il pacchetto formativo 
ha due obiettivi principali: i) essere uno strumento di autoapprendimento 
per istruttori e assistenti di adulti su come progettare e implementare 
strategie efficaci per migliorare le competenze di base degli adulti 
vulnerabili; e ii) sviluppare le competenze degli educatori degli adulti per 
trattare con diversi gruppi di studenti, facendo uso delle nuove tecnologie. 

2. EHLSSA - European Home Learning Service for Seniors 
Association: intende sostenere e rafforzare l'inclusione digitale per gli 
anziani offrendo nuove opportunità di apprendimento. Sia in contesti 
formali che informali, le competenze digitali hanno fornito agli anziani 
abilità che hanno migliorato il loro potere individuale e la loro 
partecipazione alla società. In tal modo, il progetto ha contribuito 
all'invecchiamento attivo in età avanzata. 

3. Digital SkillShift: mira a qualificare le persone in cerca di lavoro che 
stanno affrontando le sfide del cambiamento digitale. Queste persone 
saranno supportate nello sviluppo di nuove competenze e attitudini digitali 
per aumentare le loro possibilità nel mercato del lavoro e per assisterle 
attivamente nella ricerca di un impiego. 

4. NetAcad for Refugees: l'obiettivo principale è aumentare l'occupabilità 
dei rifugiati attraverso l'acquisizione di competenze digitali. L'obiettivo è 
accelerare l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro fornendo 
soluzioni alle barriere all'ingresso attraverso la lingua, le certificazioni e le 
reti partner. Cisco Networking Academy trasforma la vita di studenti, 
educatori e comunità attraverso il potere della tecnologia, dell'istruzione e 
delle opportunità di carriera, ovvero fornendo formazione sulle 
competenze digitali  in base al  livello di abilità. 
 

In Grecia, negli ultimi anni sono stati compiuti molti sforzi per ridurre il divario 
digitale. Tuttavia, le proposte per prevenire l'allargamento di questo divario, così 
come le tempestive azioni di intervento, non sono state completamente 
sviluppate e mancano dati sufficienti per valutare l'efficacia di queste azioni. 
Nonostante ciò, sono state registrate alcune buone pratiche riguardanti il gruppo 
dei disoccupati. Eccone quattro che vale la pena evidenziare: 

1. Seniors go Digital: mira a offrire agli anziani svantaggiati l’opportunità 
di acquisire, riqualificare o migliorare le proprie competenze digitali al fine 
di poter diventare cittadini attivi e socialmente inclusi nel mondo digitale. 
Si mira a sostenere in modo sistemico l'invecchiamento attivo, l'accesso, 
l'inclusione sociale, la partecipazione e lo sviluppo personale attraverso 
l'uso dell'ecosistema dell’apprendimento digitalizzato, nonché attraverso i 
servizi elettronici, l'e-governance, la partecipazione elettronica e la 
comunicazione digitale fornita in ciascun Paese partner. 
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2. Tech Talent School & Start Project: L'European Social Innovation 
Network (ESI) ha creato un programma per promuovere lo sviluppo delle 
competenze digitali e dell'alfabetizzazione digitale nel campo della scienza 
e della tecnologia. Il programma è rivolto ad adolescenti e giovani adulti 
disoccupati, migranti/rifugiati (16-26 anni) a rischio di esclusione sociale. 
Il programma è supportato da Microsoft ed è già stato implementato in sei 
città (Trikala, Ioannina, Veroia, Heraklion, Tinos e Larissa). 

3. REvive Grecia: Il programma è attuato da REvive Grecia e si rivolge a 
disoccupati, immigrati e giovani che affrontano l'emarginazione sociale. 
L'obiettivo è rafforzare l'alfabetizzazione digitale e promuovere le 
competenze digitali dei giovani e delle persone che vivono in una 
situazione socialmente emarginata. L'obiettivo è quello di migliorare le loro 
competenze digitali in modo che siano in grado di cercare nuove 
opportunità e posti di lavoro, principalmente come programmatori nelle 
aziende IT. 

4. I CARE: una partnership tra l’Università nazionale capodistriana di 
Atene, la Greek Open University e altre istituzioni e università di vari Paesi 
europei. Il progetto si rivolge agli adulti che si occupano di persone 
anziane, con l'obiettivo di aiutarli ad acquisire competenze digitali e sociali 
attraverso un programma di apprendimento misto. 
 

In Lituania, organizzazioni pubbliche, imprese, istituti di istruzione e ricerca, 
biblioteche pubbliche, musei e università della terza età aiutano le persone a 
leggere e supportano i loro sforzi nell’acquisire nuove competenze digitali. 
 
Anche le università della terza età invitano le persone ad iscriversi e ad 
apprendere nuove competenze digitali. Secondo la ricerca sul campo condotta 
in via preliminare con il focus group, è possibile registrare alcune pratiche già 
durante la crisi COVID-19. Ad esempio, Regina Cirickaite, docente di lingua 
polacca presso l'Università della terza età di Medart Czobot, prepara compiti 
virtuali per gli studenti e li invia via e-mail. Secondo la docente, durante la prima 
quarantena, non c'era formazione, ma ora la situazione è cambiata e gli studenti 
hanno manifestato un desiderio attivo di imparare a distanza. "Non tutti hanno la 
posta elettronica, non tutti sono bravi a usare il computer, alcuni lo trovano 
difficile. Ma ricevo sempre più risposte che dicono: 'Lo vedo, lo sto già cercando, 
grazie, è utile '", dice l'insegnante. Seguono le lezioni sui loro smartphone. 
"Usiamo app, alcuni l'app Zoom, altri WhatsApp, alcuni telefonano, altri mandano 
e-mail. Certo, a volte è un po' più complicato" afferma Liuda Balabonienė. "Coloro 
che volevano, hanno sicuramente imparato e lo usano. Per l'apprendimento a 
distanza, gli anziani usano principalmente Facebook. Questo social network 
ospita una vasta gamma di attività extrascolastiche, lezioni di danza e 
arteterapia.30 

 
30https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1276906/pandemija-ir-nuotolinis-mokymas-paskatino-
senjorus-semtis kompiuterinio-rastingumo-ziniu  
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In Slovenia, l'educazione degli adulti coinvolge diverse istituzioni (università, 
università per la terza età, centri educativi) che offrono corsi di alfabetizzazione 
digitale gratuiti per persone di età superiore a 45 anni con  un livello basso di 
istruzione. I programmi ruotavano attorno ad argomenti come l'uso di base del 
computer, la scrittura e la modifica di testi, la ricerca di dati su internet, l'invio e 
la ricezione di e-mail.31 
 

C'è anche un progetto degno di nota: 

1. Symbiosis Digital Academy (e-Symbiosis): volontari 
intergenerazionali conducono vari laboratori didattici TIC (con contenuti di 
base e avanzati), progetti e campagne nel campo delle TIC, destinati a 
gruppi di diverse età e target. Affronta temi chiave nel percorso della 
trasformazione digitale. Dall'inizio della pandemia, le lezioni e i corsi si 
sono svolti online.32 

 
In Belgio, l'inclusione digitale è una priorità assoluta. L'Istituto belga per 
l'informatica sostenibile (ISIT-BE), fondato nel 2020, riunisce servizi privati e di 
interesse generale impegnati in una tecnologia digitale più sostenibile dal punto 
di vista ambientale, sociale ed etico. Offre un corso aperto online (MOOC) per 
saperne di più sulle questioni digitali. Si sta seguendo un nuovo approccio per 
promuovere l'inclusione digitale verso un design partecipativo e inclusivo. 
Sebbene l'integrazione degli utenti sia considerata una sfida, lo sviluppo di 
processi partecipativi ha ripercussioni positive per gli utenti del servizio, per 
l'organizzazione e per la società in generale. Poiché consente di constatare la 
rilevanza di un servizio digitale, l'attuazione di processi partecipativi rende 
possibile affrontare le sfide della sfiducia da parte dei cittadini nei confronti delle 
politiche di digitalizzazione nei diversi ambiti della vita quotidiana. Apre la scatola 
nera della partecipazione a questioni di interesse generale, all'anticipazione di 
certe vulnerabilità e al confronto critico su aspetti mai considerati. Questo metodo 
ha anche promosso l’apprezzamento del punto di vista degli utenti, un aumento 
delle competenze e quindi della loro responsabilizzazione. Infine, questo 
approccio offre al promotore del progetto l'opportunità di fare un passo indietro 
rispetto all'innovazione nella creazione, poiché viene sviluppata gradualmente 
attraverso il confronto dei punti di vista. In definitiva, questo approccio consente 
di anticipare guasti che sarebbero rimasti inosservati senza l'attuazione di tali 
processi interattivi. Nel breve periodo, l'attuazione di approcci partecipativi 
costituisce una sfida, ma gli impatti positivi si vedranno sul lungo periodo.33 
  

 
31Program of B2 (2016-19), program of RIC Novo mesto (2016-19), program of Regional Chamber of Craft 
Maribor (2018-2022). 
32https://youtube.com/playlist?list=PLV-yoPBA674-w31ecH0zJc4gufMaNqVEM 
33 Belgian Institute for Sustainable IT, https://isit-be.org/  
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In Portogallo, nel 2017 il governo ha istituito INCoDe.2030.34 Si tratta di 
un'iniziativa di politica pubblica integrata volta a migliorare le competenze digitali. 
La strategia è quella di rafforzare le competenze digitali soprattutto in termini di 
qualificazione, per incoraggiare l'uso di Internet qualificando la popolazione 
giovane e riqualificando le risorse umane. Questa iniziativa richiede la 
mobilitazione e la combinazione degli sforzi di diverse aree della governance e 
della società civile. L'iniziativa portoghese INCoDe.2030 ha un'ampia portata in 
questa spinta verso lo sviluppo digitale, a partire dalla promozione dell'inclusione 
digitale e dell'alfabetizzazione, educando le giovani generazioni fin dalla tenera 
età, qualificando la popolazione attiva e specializzando i suoi laureati per lavori 
digitali avanzati. L'iniziativa è stata valutata nel 2019 da un Comitato di revisione 
esterno indipendente, essendo stata considerata un esempio di buone pratiche. 
Questa iniziativa può essere di beneficio a giovani occupati e disoccupati, 
interessati a migliorare le proprie conoscenze nelle TIC e riconvertirsi in 
professionisti delle TIC. 
 
Inoltre, ci sono anche progetti in corso di attuazione per aumentare 
l'alfabetizzazione digitale e le competenze digitali. In questo contesto, ne vanno 
sottolineati alcuni: 

1. LIFT: aiuta 50 donne socialmente svantaggiate (disoccupate, che 
vivono in zone rurali, con un basso livello di istruzione e non impegnate 
nei normali sistemi o processi di istruzione) ad aumentare la loro 
alfabetizzazione e le competenze digitali di base. Questo progetto mira a 
raggiungere le donne con bassi livelli di alfabetizzazione digitale e a creare 
un curriculum di formazione e tutoraggio che consenta loro di acquisire 
competenze di programmazione/codifica di base, nonché la fiducia 
nell'uso delle TIC. 

2. #Eusoudigital: Il programma inizia con il National Roadshow, che mira 
a garantire la sensibilizzazione e la formazione di base degli adulti sull'uso 
di internet e a dare impulso allo sviluppo di una rete nazionale di centri di 
formazione per l'inclusione digitale attraverso partnership con le 
organizzazioni di quartiere. Il Roadshow consente ai partecipanti di 
apprendere i primi passi nell'uso di internet e i vantaggi dell'utilizzo di 
internet nella vita quotidiana. Sperimentano come funziona la tecnologia 
della realtà virtuale. 

3. Creative Communities for Digital Inclusion: è un approccio per 
promuovere l'inclusione digitale, rispondendo ai bisogni delle persone e 
delle loro comunità. Attualmente l'iniziativa conta 14 centri per l'inclusione 
digitale, che promuovono le competenze digitali per i segmenti più 
vulnerabili della popolazione portoghese. 

 
34  https://www.incode2030.gov.pt/incode2030 
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4. Somos tod@s digitais: favorisce una maggiore interazione con la 
famiglia e gli amici, aiutando le persone ad acquisire alcune competenze 
di base che consentono di attenuare gli effetti dell'isolamento a cui sono 
state sottoposte. Parallelamente sono stati sviluppati piccoli tutorial 
esplicativi sull'utilizzo di applicazioni come Skype, WhatsApp, Facebook, 
Messenger, Instagram ed è stata sviluppata una campagna pubblicitaria 
per TV, Radio e Digital. 

 
In Italia, le principali misure per migliorare la situazione delle persone 
digitalmente svantaggiate sono legate alle infrastrutture di rete e alla formazione 
per l'alfabetizzazione digitale. 
 
Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha recentemente promosso un 
programma sperimentale per promuovere iniziative che aumentino 
l'alfabetizzazione digitale. Le singole regioni e il settore terziario stanno 
promuovendo sul territorio azioni volte a diffondere l'uso delle applicazioni 
informatiche. Nel dicembre 2019 l'Italia ha adottato “Italia 2025”, un piano 
quinquennale che pone digitalizzazione e innovazione al centro di un “processo 
di trasformazione strutturale e radicale del Paese”. Inoltre, molti enti pubblici e 
privati erogano corsi attivati e finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo. I 
corsi sono normalmente erogati in presenza e sono gestiti da un docente/tutor 
davanti ai dispositivi. 
 
Oltre a questi metodi di formazione di base, ci sono alcuni progetti degni di nota: 

1. DISC – Competenze Digitali per l'Integrazione e la Cittadinanza 
Attiva: mira a valorizzare le competenze digitali delle persone con un 
background migratorio e quindi sostenere la loro integrazione e 
promuovere la cittadinanza attiva. La principale buona prassi promossa e 
applicata anche sul territorio italiano si chiama “The Multisensory Space”, 
un ambiente di apprendimento aperto sviluppato presso l'Università di 
Scienze applicate in Finlandia. Si basa sul dialogo multisensoriale e 
sull'empowerment socioculturale. Consiste in uno spazio modificato in cui 
tutti i sensi sono attivati da diversi elementi. Lo spazio può essere utilizzato 
come ambiente di apprendimento stimolante ma anche come punto di 
incontro per le persone. Lo spazio e i materiali multisensoriali evocano 
pensieri e ricordi che ispirano al dialogo. Rende visibili le storie individuali 
e permette di entrare in diversi mondi culturali, mentali e psicologici per la 
comprensione condivisa, lo sviluppo delle capacità e lo sviluppo 
dell'empatia. 

2. ENABLE - Dalla cultura dell'assistenza alla cultura dell'abilitazione: 
come co-produrre servizi per le persone con disabilità intellettiva: “il 
progetto è sviluppato attraverso una piattaforma inclusiva di 
formazione/apprendimento su come co-progettare, co-fornire e co-
valutare servizi per persone con disabilità intellettiva insieme a utenti dei 
servizi, famiglie, professionisti nel campo della disabilità e rappresentanti 
della comunità locale. 
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3. ASK4JOB: è un percorso educativo paneuropeo per disoccupati di 
lungo periodo e adulti poco qualificati, che contribuisce alla cittadinanza 
digitale e all'inclusione digitale. ASK4JOB ha prodotto una serie di 
strumenti per valutare, educare e riconoscere le competenze di 
alfabetizzazione digitale. Il progetto include un MOOC e un laboratorio. 

 
Nonostante gli sforzi per l'inclusione digitale dei gruppi socialmente vulnerabili, il 
divario digitale esiste ancora tra i diversi gruppi della popolazione. La necessità 
di inclusione digitale della popolazione generale e dei gruppi socialmente 
vulnerabili permane. Sono necessari molti altri passi in questa direzione per 
ridurre il divario digitale tra i diversi gruppi di popolazione, con particolare 
attenzione a quelli a rischio di "doppia esclusione".  

 

Difficoltà specifiche dei Paesi affrontate dalle persone digitalmente 
svantaggiate durante la crisi del COVID-19 

Come è stato precedentemente dimostrato, il divario digitale era già un problema 
prima della crisi COVID, sia dal punto di vista tecnologico che da quello culturale. 
In tutti i Paesi target c'è una larga parte della popolazione che non possiede alti 
livelli di alfabetizzazione digitale e questa è una delle maggiori cause di 
esclusione sociale nelle società contemporanee. 
 
Nessuno si aspettava che tutto sarebbe diventato digitale in poche settimane o 
mesi. Naturalmente, è stato più facile adattarsi a questa nuova realtà digitale per 
i più giovani e per chi aveva già competenze digitali di base. 
 
La pandemia di COVID-19, con tutte le restrizioni e i successivi lockdown, ha 
reso le persone digitalmente svantaggiate più isolate ed escluse. Molte delle 
iniziative di sostegno a gruppi già a rischio erano disponibili solo in formato 
digitale, il che ovviamente ne ha aggravato l'esclusione. Quindi le persone più 
colpite dal divario digitale non hanno potuto ricevere l'aiuto che avrebbe 
permesso loro di migliorare le proprie competenze digitali. Sono stati così lasciati 
indietro sia in termini di godimento dei diritti sociali fondamentali, come il diritto 
alla tutela della salute, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, ma hanno perso 
anche la possibilità di rimanere in contatto con i propri cari e i sistemi di 
supporto.35 Di conseguenza, l'angoscia, l'isolamento, la perdita di punti di 
riferimento spazio-temporali, segnano una netta frattura tra queste persone in 
situazioni di disgregazione sociale rispetto a un’altra porzione della popolazione, 
le cui reti di interdipendenza e solidarietà, pur ostacolate da misure di 
contenimento, sono rimaste presenti, come una rete di sicurezza. 
 
Tutto sommato, possiamo concludere che chi era già tecnologicamente e 
culturalmente attrezzato per supportare un uso più intenso delle tecnologie 
digitali ha affrontato l'emergenza con meno disagio, mentre chi non disponeva di 

 
35 Paolo Zuddas “Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza sanitaria” – 
Osservatorio Costituzionale 
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adeguate risorse tecniche e cognitive ha visto gravemente peggiorare la propria 
condizione. 
 
In Germania sono emersi gli stessi problemi. 

1. Disuguaglianze educative: è emersa una divisione particolarmente netta 
nella società, tra coloro che a causa della loro situazione sociale non 
hanno problemi ad accedere ai dispositivi appropriati, e quei gruppi di 
persone che, avendo scarse risorse, vivono in condizioni ristrette, non 
hanno accesso a internet e non ricevono alcun supporto dal loro ambiente. 
Circa un terzo di tutti i bambini e i giovani rientra in questo gruppo. 

2. Disuguaglianze nell'accesso alle informazioni: uno studio recente 
mostra che il 39% degli intervistati con istruzione di base ha difficoltà a 
comprendere le informazioni relative al Coronavirus. È il 23% della 
popolazione totale. I problemi principali sono l'abbondanza, la lunghezza 
e la complessità delle informazioni, disponibili quasi esclusivamente in 
forma digitale.36 

3. Disuguaglianze nell'accesso agli strumenti digitali: un buon esempio 
è la procedura presso i centri per test per Coronavirus in Germania. La 
maggior parte funziona principalmente in digitale: da casa si va sulla 
homepage, ci si registra, si ottiene un codice QR, si va alla postazione del 
test con il proprio smartphone e il codice QR e alla fine il risultato è visibile 
nell'app per il Coronavirus. Le persone senza smartphone e senza 
competenze digitali sono in gran parte escluse da questo sistema. I non 
utenti di Internet difficilmente hanno la possibilità di ottenere un test per il 
Coronavirus senza incontrare difficoltà. 

4. Disuguaglianze tra lavoratori: nel complesso i migranti hanno un livello 
di istruzione più basso e si muovono nella propria bolla culturale. Ancor di 
più, con i lockdown queste persone non hanno avuto occasioni di 
integrarsi nella società tedesca, il che significa che perdono opportunità 
professionali rilevanti. Ciò minaccia di esacerbare l'esclusione e 
l'isolamento di questi gruppi. 

5. Disuguaglianze nell'accesso ai contenuti religiosi, culturali e 
artistici: molte aree di attività sono state trasferite al mondo digitale tra 
cui, ad esempio, servizi religiosi, concerti e spettacoli teatrali, riunioni e 
incontri, feste, tour della città, letture di libri, seminari, sport e corsi di 
fitness o corsi di formazione continua. Ciò non solo ha portato a un gran 
numero di nuovi utenti dei canali corrispondenti, ma anche alla necessità 
di sviluppare negli organizzatori le competenze digitali per svolgere queste 
attività attraverso dei nuovi strumenti. Improvvisamente, un pastore ha 
dovuto preparare e registrare le sue messe in modo tale che fossero 
interessanti e tecnicamente ben accolte dai fedeli sullo schermo. Con il 
Coronavirus, la digitalizzazione si è fatta strada in molti ambiti del tempo 
libero, della società e della vita culturale. Tuttavia, è probabile che le 

 
36www.alphadekade.de/de/bildungsferne-bevoelkerungsgruppen-drohen-durch-digitalisierung-
abgehaengt-zu-werden-2833.html 
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persone digitalmente svantaggiate si siano perse queste opportunità 
perché non  avevano mai utilizzato prima le piattaforme digitali su cui molte 
attività si sono trasferite, probabilmente perché non ne conoscono 
l’esistenza o non sanno come ottenerle. Proprio come accadeva prima di 
questo passaggio dal fisico al digitale, le persone digitalmente 
svantaggiate continuano ad utilizzare solo i media convenzionali, come il 
telefono, la televisione, i giornali cartacei o la radio. Le funzioni associate 
allo smartphone o al computer sono per lo più irrilevanti per questo gruppo. 

 
In Grecia, molte parti della vita quotidiana sono diventate digitali. Ciò ha fornito 
servizi più rapidi ed efficienti ai cittadini e risparmiato risorse preziose. Tuttavia, 
sono stati identificati alcuni problemi: 

1. Disuguaglianze nell'accesso alle informazioni e agli strumenti 
digitali: la popolazione anziana con scarse o nessuna competenza 
digitale ha dovuto chiedere o pagare per un aiuto per accedere alle 
piattaforme governative essenziali durante la crisi da COVID-19.37 

2. Disuguaglianze educative: la chiusura delle scuole ha impedito la 
partecipazione alle lezioni e ad altre attività da parte di bambini e ragazzi 
che non avevano i mezzi e le conoscenze per utilizzare internet. Durante 
il secondo lockdown, il governo ha fornito buoni alle famiglie che avevano 
bisogno di acquistare attrezzature di base per frequentare le lezioni online.  

 
Anche la Lituania è stata colpita da alcune sfide, in particolare: 

1. Disuguaglianze educative: i bambini hanno dovuto adattarsi 
all'apprendimento a distanza da un giorno all'altro, mentre assistenti 
sociali e genitori cercavano di aiutarli. Ha richiesto agli studenti di adattarsi 
tecnologicamente e psicologicamente. Gli insegnanti affermano anche di 
non disporre degli strumenti didattici digitali, ma non delle attrezzature. 

2. Disuguaglianze nell'accesso alle informazioni: gli anziani lottano per 
soddisfare i propri bisogni in un mondo digitale senza assistenza. Mentre 
prima della crisi potevano usare le biblioteche e ricevere assistenza da 
parte del personale bibliotecario, durante i lockdown questa opzione non 
è stata sempre disponibile. È stata segnalata in conseguenza di ciò una 
perdita delle loro già deboli competenze digitali.  

 
La Slovenia ha affrontato gli stessi problemi di altri Paesi, vale a dire: 

1. Disuguaglianze nell'accesso all'assistenza sanitaria: durante 
l'epidemia, le istituzioni sanitarie in Slovenia hanno introdotto la 
prenotazione obbligatoria (non più opzioni walk-in) per gli esami. In questo 
modo, gli utenti dei servizi sanitari potevano prenotare: i) attraverso 
applicazioni web e sistemi delle singole istituzioni; ii) tramite l’e-mail di una 
particolare clinica e iii) per telefono a una specifica ora. Il problema è che 
a causa dei brevi tempi di chiamata (1-2 ore al giorno) le linee erano 
spesso occupate, il che ha reso più difficile per chi non sa utilizzare la 

 
37 https://mindigital.gr/archives/2473 
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posta elettronica o i sistemi di prenotazione online (con necessaria 
registrazione e creazione profilo) mettersi in contatto con il medico e 
l'assistenza medica. 

2. Disuguaglianze nell'accesso ai servizi pubblici: alcuni servizi ufficiali 
di e-government erano disponibili solo online. Per accedervi è necessario 
un certificato digitale rilasciato dalle autorità statali. L'intero processo di 
acquisizione è piuttosto complicato per chi ha una scarsa alfabetizzazione 
digitale. 

3. Disuguaglianze educative: nonostante la Slovenia presti particolare 
attenzione alla formazione professionale degli insegnanti, comprese le 
competenze digitali, molti educatori hanno incontrato difficoltà nell'utilizzo 
di strumenti a loro sconosciuti. Genitori e studenti hanno riscontrato 
problemi legati ad aspetti più tecnici, come una scarsa copertura internet 
in luoghi remoti e la mancanza di attrezzature adeguate per ogni membro 
della famiglia. I genitori con scarse competenze digitali non potevano 
aiutare i propri figli ad accedere e utilizzare Internet. 

4. Disuguaglianze nell'accesso ai contenuti religiosi, culturali e 
artistici: i pochi eventi culturali che hanno continuato a svolgersi sono stati 
spostati online, inclusi istruzione e conferenze gratuite, spettacoli artistici, 
eventi, concerti, spettacoli, messe e altre cerimonie religiose. Alcuni di 
questi sono stati trasmessi dalla televisione e dalla radio, ma le scelte e la 
possibilità di attivarsi da un punto di vista civico sono diventante molto più 
contenute. 

5. Disuguaglianze nell'accesso ai beni (essenziali): al momento della 
chiusura totale, i negozi fisici di vestiti, scarpe e attrezzature, così come 
altri negozi specializzati, non operavano in Slovenia già da un po' di tempo. 
Era ancora possibile ordinare la maggior parte dei prodotti online e farli 
recapitare a domicilio, o ritirarli al negozio. Tuttavia, le persone con scarse 
competenze digitali hanno avuto a volte difficoltà a trovare i beni 
essenziali. 
 

In Belgio, le misure COVID hanno creato tutta una serie di ulteriori difficoltà per 
le persone con difficoltà di lettura e scrittura e un aumento delle disuguaglianze 
sociali. Si possono individuare le seguenti: 

1. Disuguaglianze nell'accesso all'informazione: 1 persona su 10 ha 
difficoltà nell'alfabetizzazione “tradizionale” (leggere e scrivere un testo 
semplice) e quindi ha difficoltà a prendere conoscenza delle misure decise 
dalle autorità pubbliche, che sono comunicate principalmente per iscritto 
e su Internet. Ci sono certamente le dichiarazioni dei Consigli di Sicurezza 
al telegiornale; tuttavia, questi vengono comunicati in un linguaggio 
complesso, spesso tecnico ("pandemia", "distanziamento sociale" o 
"contenimento"), difficile da capire anche per le persone che parlano la 
lingua. Inoltre, misure come la sospensione dell'acqua e i tagli all'energia 
sono state molto poco pubblicizzate o pubblicate per iscritto su internet e 
sono anche molto complesse da comprendere. 
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2. Disuguaglianze nell'accesso agli strumenti digitali: si allarga il 
divario tra chi ha una certa “conoscenza” della Covid-19 e chi non sa molto 
sull'argomento per impossibilità di accesso o incapacità nell’utilizzare gli 
strumenti digitali dove si possono trovare studi, opinioni e 
raccomandazioni. Nella situazione che stiamo vivendo, la capacità di 
accedere ad informazioni su Internet, elaborarle e comprenderle è 
fondamentale. 

3. Disuguaglianze nell'accesso all'assistenza sanitaria: in tempi 
normali, le persone analfabete spesso non vanno dal medico per paura di 
non capire cosa ciò che viene loro detto e di essere stigmatizzate, o ci 
vanno ma escono senza capire i dettagli. Ciò ha un grave impatto sui loro 
problemi di salute. L'emergenza sanitaria ha ulteriormente innalzato questi 
ostacoli e reso ancora più difficile l'accesso all'assistenza sanitaria poiché 
è impossibile recarsi dal medico o in ospedale accompagnati da un 
parente (digitalmente) alfabetizzato e perché i consulti vengono effettuati 
principalmente per telefono. Esiste, quindi, il rischio che le persone 
digitalmente svantaggiate siano maggiormente colpite dal Coronavirus e 
probabilmente non ricevano cure adeguate rispetto alla maggioranza della 
popolazione, per il semplice fatto di non essere state ben informate, ma 
anche per la difficoltà a comunicare con gli operatori sanitari in maniera 
adeguata  alle loro esigenze. 

4. Disuguaglianze nell'accesso ai servizi pubblici: prima del lockdown, 
la tendenza alla digitalizzazione dei servizi pubblici era già molto presente. 
Durante la crisi, la chiusura arbitraria o parziale di agenzie per l'impiego, 
amministrazioni comunali e centri pubblici per le azioni sociali ha 
aumentato le difficoltà di accesso ai servizi pubblici. La digitalizzazione è 
stata rafforzata e le interazioni faccia a faccia sono diventate rare. L'unica 
alternativa è diventata il contatto da remoto con le piattaforme Internet. La 
fine della crisi sanitaria vedrà probabilmente la ricomparsa dei servizi in 
presenza, ma forse in misura minore a causa di ben noti argomenti come 
la razionalizzazione delle risorse e le restrizioni del budget. 

5. Disuguaglianze nell'accesso ai diritti sociali: già prima della 
pandemia, un numero inferiore di persone rispetto a quante ne  avevano 
effettivamente bisogno richiedeva assistenza sociale a causa della 
digitalizzazione dei servizi e della complessità delle procedure di 
concessione degli aiuti. Far dipendere questi servizi dalle competenze 
digitali significa quindi escludere dall'accesso ai propri diritti un'intera parte 
della popolazione che necessita di indennità sociali. 

6. Disuguaglianze tra lavoratori: in generale, i lavori poco qualificati sono 
stati considerati essenziali e sono rimasti attivi durante i lockdown, perché 
il lavoro a distanza era impraticabile. Le misure legate al Covid-19 hanno 
così ulteriormente indebolito le situazioni professionali di questi gruppi 
precari, poco conosciuti e riconosciuti, costretti a lavorare per soddisfare i 
bisogni delle loro famiglie. Questa situazione ha aperto la porta a tutti i tipi 
di abusi: maggiore flessibilità nel diritto del lavoro, mancato rispetto della 
distanza fisica minima, semplificazione dei licenziamenti, disoccupazione 
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per evitare i costi del congedo per malattia, assenza di dispositivi di 
protezione ecc. ecc. Soggetti a subordinazione professionale, i lavoratori 
analfabeti non hanno alcuna possibilità di denunciare questi abusi. Questa 
mancanza di considerazione per i lavoratori analfabeti e "poco qualificati" 
comporta anche l'ampliamento delle disuguaglianze economiche in 
questione. Un numero crescente deve ora affrontare la disoccupazione o 
una riduzione dei salari, aggravando inevitabilmente le posizioni precarie 
che già ricoprivano prima della pandemia. 

7. Disuguaglianze educative: la chiusura delle scuole ha avuto impatti 
negativi, in particolare sulle famiglie digitalmente svantaggiate. A loro volta 
confinati, i team educativi sono stati incoraggiati a comunicare da remoto 
con i genitori e ad inviare i compiti a casa via e-mail. Questa misura non 
ha impiegato molto a mostrare i suoi effetti in termini di disuguaglianze 
educative. Non tutti i genitori dispongono dell'attrezzatura digitale, della 
connessione Internet e delle competenze necessarie per supportare i 
propri figli in questo processo. È infatti impossibile aiutare i propri figli negli 
studi quando non si sa leggere né scrivere. Quando le scuole hanno 
riaperto, la possibilità di tornare fisicamente in presenza in classe non è 
stata estesa a tutti gli studenti, e quelli che tornavano scuola dovevano 
comunque continuare a seguire una parte delle lezioni da casa. 

8. Peggioramento delle disuguaglianze di genere: i lockdown hanno 
rafforzato le disuguaglianze nella distribuzione dei ruoli all'interno della 
famiglia. Il lavoro relativo alla cura dei figli e alle faccende domestiche, che 
ricade già molto spesso sulle donne, è aumentato durante il lockdown. 
Pertanto, è stato ancora più difficile per le donne dedicarsi al 
miglioramento delle proprie competenze o alla crescita professionale (ad 
esempio, seguire corsi di alfabetizzazione, cercare lavoro o ottenere un 
avanzamento di carriera) mentre si prendevano cura della famiglia.  
 

In Portogallo sono state individuate differenze sistematiche in tutto il Paese a 
diversi livelli:38 

1. Disuguaglianze nell'accesso agli strumenti digitali e all'assistenza 
sanitaria: l'accesso alle strutture sanitarie è stato limitato per tutti. 
Tuttavia, i lavoratori poco qualificati che hanno un rischio maggiore di 
essere infettati perché hanno continuato a lavorare, hanno avuto anche 
meno opportunità di accedere alle cure sanitarie a causa di limiti finanziari 
e di vincoli di tempo. È stato inoltre dimostrato che la pandemia ha colpito 
in modo particolare la salute psicologica delle persone a basso reddito, 
poco qualificate e disoccupate. 

2. Disuguaglianze tra lavoratori: come accennato in precedenza in 
relazione alla situazione in Belgio, anche in Portogallo i dipendenti poco 
qualificati sono stati considerati essenziali e sono rimasti attivi durante i 
lockdown. Le misure legate al Covid-19 hanno così ulteriormente 

 
38 “Portugal, Balanço Social 2020 – Um retrato do país e dos efeitos da pandemia”, Nova SBE Economics 
for Policy Knowledge Centre. 
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indebolito le situazioni professionali di questi gruppi precari, che sono stati 
vittima di ogni tipo di abuso. Pur di mantenere il lavoro durante la crisi 
questi lavoratori non hanno avuto altra scelta se non tollerare questi abusi. 
A volte questo significa anche essere esposti alla malattia. Solo l'8% dei 
dipendenti poco qualificati è stato in grado di lavorare da remoto, contro il 
56% dei dipendenti altamente qualificati. Tuttavia, un numero crescente di 
loro deve ora affrontare la disoccupazione o una riduzione dei salari, 
aggravando inevitabilmente le posizioni disuguali e precarie che 
ricoprivano già prima della pandemia. 

3. Disuguaglianze educative: una volta chiuse le scuole, la possibilità di 
frequentare le lezioni dipendeva dall'accesso a Internet e ai dispositivi 
digitali, dal sostegno dei genitori e persino dalla disponibilità di spazio 
sufficiente in casa. Naturalmente gli studenti già in una posizione 
svantaggiata hanno visto la loro situazione peggiorare notevolmente. 
All'inizio della pandemia, solo il 52% degli studenti provenienti da famiglie 
a basso reddito aveva accesso a Internet. Questi studenti hanno avuto 
difficoltà doppie rispetto a coloro che non necessitano di supporto sociale. 

4. Peggioramento delle disuguaglianze di genere: le donne partono da 
una posizione più debole nel mercato del lavoro, poiché guadagnano 
meno a parità di mansioni, affrontano più ostacoli nel raggiungere una 
posizione di leadership e accumulano più ore di lavoro in casa e nella cura 
della famiglia. Con la pandemia, le donne hanno trascorso ancora più 
tempo a occuparsi della loro famiglia e della casa. 

 
In Italia, le principali difficoltà affrontate durante il periodo COVID-19 sono 
principalmente legate a: 

1. Disuguaglianze nell'accesso agli strumenti digitali e all'assistenza 
sanitaria: l’app Immuni promossa dal Ministero della Salute per aiutare a 
monitorare e contenere la pandemia di COVID-19 in Italia attraverso il 
contact tracing. Per usarla, le persone avevano bisogno di uno 
smartphone, una connessione Internet e adeguate competenze digitali. Lo 
stesso è successo con la prenotazione del vaccino COVID-19. Ogni 
Regione italiana ha adottato uno strumento web e una procedura diversi 
per prenotare il vaccino. In tutti i casi, per prenotarsi, le persone avevano 
bisogno di uno smartphone, una connessione Internet e adeguate 
competenze digitali. 

2. Disuguaglianze educative: quasi tutte le attività di istruzione,  pubblica 
che privata, sono state svolte online durante i lockdown. Questo, oltre alla 
necessità di disporre di sufficienti dispositivi informatici (es. in caso di 
famiglie numerose) e di una corretta connessione internet, richiedeva un 
rapido apprendimento dell'utilizzo degli strumenti di web learning (Skype, 
Zoom, Teams, Webex, Go-to-training, ecc.). Inoltre, l'apprendimento a 
distanza pone una serie di oneri sul contesto familiare in termini di 
supporto e supervisione. Un'altra conseguenza indesiderata della 
formazione a distanza è che i gruppi più vulnerabili rimangono indietro: 
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non solo gli studenti disabili (che subiscono le terribili conseguenze della 
perdita dell'aspetto relazionale dell'apprendimento, fondamentale per lo 
sviluppo della loro personalità)39, ma anche gli immigrati, coloro che hanno  
disturbi specifici di apprendimento, coloro che vivono in contesti 
socialmente svantaggiati. 

3. Disuguaglianze nell'accesso agli aiuti finanziari: per accedere agli 
aiuti finanziari posti dal Governo italiano durante la pandemia era 
necessario avere/ottenere un'identità digitale (SPID) e fare domanda 
attraverso procedure online. Le persone dovevano avere uno smartphone, 
una connessione Internet, adeguate competenze digitali per seguire le 
procedure necessarie per accedere a tali incentivi (stabiliti attraverso 
decreti ministeriali, es. decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia, decreto-
legge n. 23 del 2020 Liquidità, decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio, 
decreto-legge n. 137 del 2020 Ristori, decreto-legge n. 41 del 2021 
Sostegni), compresi quelli per acquistare strumenti e dispositivi digitali per 
l'apprendimento e la formazione a distanza. 
 

Bisogna prendere in considerazione tutte queste difficoltà quando si tratta di 
istruzione e della necessità di colmare il divario di alfabetizzazione digitale. La 
pandemia di COVID-19 mette in evidenza, tanto quanto esaspera, le difficoltà 
sociali sopportate dai gruppi a rischio e in particolare dai digitalmente 
svantaggiati. L'obiettivo non dovrebbe allora essere semplicemente quello di 
tornare alla vita com'era prima della pandemia. Al contrario, l’esperienza del 
Covid dovrebbe motivarci a creare un modello di società migliore e sempre più 
equilibrato che emancipi le persone indipendentemente dal loro genere, età, 
professione o stato digitale, sia che si tratti di una situazione "normale" o di crisi. 
  

 
39https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_didattica_a_distanza_peggiora_le_diseguaglianz
e_5_modi_per_renderla_inclusiva#  
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III. Guardare al futuro: lezioni chiave dalla crisi di Covid-
19  

 
Nonostante la pandemia di COVID-19 abbia cambiato radicalmente il nostro 
modo di vivere, ha anche portato con sé il potenziale per cambiare e far evolvere 
la società. 
 
Già in passato era stata avvertitala necessità di aumentare l'alfabetizzazione 
digitale nell'UE e promuovere l'inclusione sociale. La crisi sanitaria ha reso 
questa necessità ancora più centrale per la società europea. I lockdown e le 
quarantene hanno incoraggiato le persone ad acquisire più rapidamente le 
competenze digitali necessarie in modo da poter continuare la propria vita ed 
esercitare i propri diritti e libertà. L'apprendimento a distanza online, in particolare 
legato alle competenze digitali, è oggi popolare perché è essenziale per ogni 
cittadino e tutti sono motivati ad accedervi. 
 
In alcuni dei Paesi target sono stati trovati e implementati nuovi metodi e approcci 
per rispondere alle sfide poste dalle misure restrittive imposte per prevenire la 
diffusione di COVID-19. 
 
In Grecia il governo, diverse organizzazioni, istituzioni e aziende hanno offerto il 
proprio modo per combattere il divario digitale e rafforzare i gruppi vulnerabili e 
svantaggiati. Per promuovere la formazione a distanza, sono stati realizzati molti 
seminari e corsi di formazione degli insegnanti e vi è stata un'elevata 
partecipazione. Alcune istituzioni fornivano corsi di apprendimento per adulti 
classificati e riconosciuti dallo Stato, come i MOOC per gli educatori. Inoltre, 
durante il periodo di Covid-19 diversi luoghi culturali, musei e istituzioni hanno 
organizzato eventi digitali quali concerti, spettacoli teatrali, visite guidate, 
conferenze e dibattiti sui problemi sociali. Le istituzioni cercavano di colmare il 
gap tra persone, cultura e arte, e spesso contavano sul sostegno del governo per 
la diffusione e la promozione sul sito nazionale sul Covid. Di particolare 
importanza nel contesto di ArtDiCo è il programma educativo sviluppato dallo 
Stavros Niarchos Foundation Center. Questo centro ha sviluppato una serie di 
workshop e corsi per persone di età superiore ai 65 anni. Particolare enfasi è 
stata posta sullo sviluppo delle competenze digitali. A fronte della forte domanda, 
il numero di posti nei corsi di informatica è stato triplicato e sono stati organizzati 
corsi per principianti e avanzati. 
 
In Lituania, per far fronte alla mancanza di risorse digitali per scopi educativi, 
Ramūnas Skaudžius, viceministro dell'istruzione, della scienza e dello sport, 
afferma che si sta investendo in un progetto per la creazione di contenuti digitali 
e la traduzione di materiali in lituano. 
 
Gli obiettivi più ambiziosi in questo settore sono perseguiti dal progetto nazionale 
"Connected Lithuania" finanziato dalla Commissione europea e attuato dal 
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Comitato per lo sviluppo della società dell'informazione, dalla Biblioteca 
nazionale lituana Martynas Mažvydas, dal Servizio per l'occupazione e da varie 
organizzazioni pubbliche (scout, comunità, università della terza età e strutture 
aziendali come “Windows to the Future” e l'Information Technology Training 
Center). Il team del progetto è composto da oltre 1200 bibliotecari lituani, 500 
comunità e 1700 leader digitali. Sono previsti un totale di 10.000 corsi di 
formazione e 250 eventi per diversi gruppi di età per partecipare alla formazione 
virtuale. "Internet Week", "Safer Internet Week", "Senior Citizens' Online Days" 
sono alcuni degli eventi organizzati per promuovere le competenze digitali. Ad 
esempio, il tradizionale evento annuale per gli anziani nel 2020 li ha invitati a vari 
corsi di formazione tematici: e-Health, e-Leisure, e-Services, e-Security ed e-
Garden. È stata creata una piattaforma di autoapprendimento separata 
"Impariamo da soli". Ad esempio, il tema "e-Health" include l'autoapprendimento 
e la formazione su moduli come la registrazione del medico online, uno stile di 
vita sano, la carta del paziente online, ecc. Il motto del progetto è "È facile 
imparare, non c'è da vergognarsi nel fare domande". 
 
Il tradizionale evento del progetto "Connecting Lituania", che si svolge da 11 anni, 
è la "ALL DIGITAL Week". È una delle più importanti campagne di 
sensibilizzazione europee che si svolgono in tutta Europa e in Lituania. L'evento 
promuove l'alfabetizzazione digitale per tutti i Paesi europei. In Lituania, gli eventi 
della “Settimana digitale” si svolgono in centri di competenza digitale, biblioteche, 
scuole, centri comunitari e riuniscono un gran numero di partner. Offre in diretta 
streaming l'opportunità di ottenere risposte da relatori professionisti, concorsi e 
la possibilità di vincere premi e acquisire nuove abilità. Dopo la quarantena sono 
stati proposti 50 moduli su vari argomenti per l'autoapprendimento tramite 
didattica a distanza. "L'interesse per i programmi di autoapprendimento è 
aumentato di oltre 10 volte. Secondo gli organizzatori, l'apprendimento a distanza 
continuerà ad essere impiegato anche dopo la fine della quarantena. La 
Commissione europea ha identificato l’acquisizione di competenze digitali come 
una priorità chiave: in poco più di due settimane più di 300 persone hanno già 
completato i programmi di formazione a distanza. 
 
In Slovenia ci sono attualmente diversi programmi finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, “Acquisition of basic and vocational competences 2018 – 2022” 
nell'ambito dei quali le persone di età superiore ai 45 anni possono ricevere 
un'istruzione gratuita nel campo dell'apprendimento delle lingue, 
dell'autogestione e acquisizione di competenze informatiche e digitali. A livello 
nazionale, sono attualmente disponibili numerosi bandi per supportare la 
digitalizzazione e il miglioramento delle competenze digitali delle persone colpite 
dalla pandemia. Ad esempio, il bando React EU finanzia il sostegno alla 
trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. Nel settore delle ONG è in 
corso una gara aperta del Ministero della Pubblica Amministrazione per la 
trasformazione digitale delle organizzazioni non governative e di volontariato e 
l'aumento del coinvolgimento dei loro utenti nella società dell'informazione 2021-
2023. Include la formazione di dipendenti, membri e volontari per le competenze 
digitali. 
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In Italia, le istituzioni e le organizzazioni private stanno agendo in particolare ora 
che la pandemia sta rallentando e le persone possono iniziare ad accedere di 
persona ai servizi, compresa l'educazione degli adulti. L'apprendimento online 
per le persone digitalmente svantaggiate durante il periodo critico del 
Coronavirus sarebbe stato controproducente. Le persone digitalmente 
svantaggiate hanno trovato vecchi modi per divertirsi, ad esempio bricolage, 
giardinaggio, cucina, pittura, canto e giochi. 

 
L'uso dello storytelling digitale nell'educazione non formale per adulti: il 
potenziale di trasferimento dall'apprendimento fisico a quello a distanza 
attraverso ArtDiCo 

Nel contesto di ArtDiCo, lo storytelling digitale sarà utilizzato da adulti desiderosi 
di condividere la propria esperienza durante la pandemia di COVID-19 attraverso 
un punto di vista artistico. La dimensione personale e sociale del digital 
storytelling è quindi molto importante così come la tecnica dell'autobiografia 
descritta precedentemente. 
 
Questa tecnica concettualizza l'integrazione come un processo bidirezionale, in 
cui i narratori diventano i personaggi centrali e trasmettono informazioni sulla loro 
vita in modo creativo a vantaggio sia dei narratori che dei destinatari. I narratori 
sono invitati a meditare sulla loro storia, identità e origine, in linea con quello che 
è uno dei principali filoni narrativi nell'educazione degli adulti. L'attenzione è 
posta sul potere di una voce personale che discute le proprie opinioni per 
connettere la persona con la comunità. 
 
La narrazione digitale riguardante ricordi, speranze e interessi presenti e passati 
è solitamente associata a meccanismi di coping. Tali esercizi autobiografici 
portano all'apprendimento e alla crescita poiché consentono allo studente adulto 
di portare un senso di ordine nella vita, di evidenziare i momenti di decisione, di 
superare gli eventi dolorosi e di acquisire una visione del proprio sviluppo.40 

ArtDiCo è stato concepito come una piattaforma per potenziali trasformazioni non 
solo sulla guarigione del trauma, ma anche sulla comprensione interculturale e 
sull'inclusione sociale. 
 
Ora è necessario fornire alle persone digitalmente svantaggiate escluse durante 
la crisi COVID, l’opportunità di accedere ai tutorial e agli altri strumenti di supporto 
che permettano loro di creare la propria storia digitale. Avranno la possibilità di 
essere educati su una varietà di risorse e media digitali, che alla fine li 
incoraggeranno ad essere cittadini attivi online. Ad esempio, gli adulti 
impareranno come utilizzare i media digitali in modo divertente e creativo, visitare 
i musei online e connettersi con gli altri condividendo le proprie esperienze 
durante i lockdown. Saranno incoraggiati a condividere le loro storie e rivendicare 

 
40 Marsha Rossiter, Narrative and Stories in Adult Teaching and Learning, ERIC Digest. 
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il loro posto online, entrando in un mondo in cui la loro presenza è essenziale e 
sarebbe difficile da raggiungere altrimenti. 
 
La crisi del COVID-19 ha portato a un aumento significativo dell'apprendimento 
online da parte degli adulti. Gran parte della formazione che era iniziata come 
esperienza faccia a faccia in classe è stata proseguita online. Tenendo presenti 
i limiti e le disuguaglianze menzionate in precedenza, è necessario esplorare il 
potenziale dell'apprendimento online per aumentare le opportunità di 
apprendimento degli adulti. In definitiva, affrontare questi problemi potrebbe 
contribuire ad estendere l'apprendimento online nel periodo post-crisi e renderlo 
ancora più inclusivo.41 
 
"Non sappiamo ancora quante siano le possibilità dell'apprendimento a distanza. 
Attualmente stiamo utilizzando l’opportunità della comunicazione a distanza, ma 
in termini di contenuto stesso e di possibilità di insegnamento e coinvolgimento, 
abbiamo solo scalfito la superficie, spolverato la superficie", afferma Mindaugas 
Ubartas, CEO di Infobalt (INFOBALT – Information, Communication and 
Technology (ICT)6. 
 
L'espansione dell’istruzione degli adulti attraverso l'apprendimento online 
avrebbe vantaggi significativi. Aiuterebbe a raggiungere un numero molto 
maggiore di studenti con un investimento minore nelle infrastrutture educative, 
rendendolo una soluzione conveniente nel contesto, ad esempio, dell'aumento 
della disoccupazione a causa della crisi COVID-19. 
 
Per garantire l'inclusività, sarà fondamentale lo sviluppo delle competenze digitali 
di base per l'integrazione dell'apprendimento online. È qui che gli investimenti 
degli Stati membri saranno fondamentali per dotare gli adulti di dispositivi e 
competenze digitali. Alcuni Paesi hanno fornito laptop con connessioni Internet a 
studenti svantaggiati. Alcuni stanno ora valutando di finanziare l'accesso a 
Internet come servizio di base per tutti i cittadini, compresi quelli che vivono nelle 
regioni rurali e provenienti da ambienti economici più poveri. Il sostegno pubblico 
alla fornitura di formazione online è stato fondamentale per molti fornitori di 
formazione e utenti finali, dalle piattaforme di condivisione alle risorse gratuite al 
supporto delle competenze digitali per insegnanti e studenti.42  
 
In Germania, il Ministero dell'Istruzione, della Gioventù e dello Sport dello Stato 
federale del Baden-Württemberg offre a fornitori selezionati la loro piattaforma di 
apprendimento digitale per aiutare a spostare l'apprendimento online.43 Altri 
programmi per l'assistenza alle competenze digitali sono stati introdotti per 
supportare gli utenti che hanno difficoltà con gli strumenti digitali nella loro vita 

 
41  OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), The potential of online learning for adults: Early 
lessons from the COVID-19 crisis, July 2020. 
42 OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), The potential of online learning for adults: Early 
lessons from the COVID-19 crisis, July 2020. 
43 Digitaler Weiterbildungscampus, https://www.digitaler-weiterbildungscampus.de/ 
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quotidiana o al lavoro. Queste iniziative dovrebbero diventare una caratteristica 
permanente dei sistemi di istruzione degli adulti. Investire nella formazione di 
insegnanti ed educatori per erogare corsi online è altrettanto fondamentale per 
aumentare la qualità dei corsi online e garantire che i partecipanti rimangano 
motivati a portare a termine cosa viene loro assegnato.  
 
La ricerca fin qui condotta ha dimostrato che esiste una forte e concreta 
possibilità di spostare l'ambiente di apprendimento da fisico a remoto garantendo 
risultati ottimali. La pandemia ha rinnovato questa esigenza ed è giunto il 
momento di approfittare di questa capacità di adattamento.  
ArtDiCo fornisce una piattaforma per la transizione dall'apprendimento fisico 
all'apprendimento a distanza e online garantendo un supporto permanente. 
ArtDiCo, attraverso il suo spirito pionieristico, propone soluzioni di e-learning a 
distanza combinate con il supporto di educatori specializzati per garantire che le 
persone digitalmente svantaggiate possano beneficiare al massimo del progetto 
e superare il vuoto e la solitudine provati durante l'isolamento mentre imparano 
ed esprimono la loro creatività. Il progetto è quindi pronto a sostenere l’inclusione 
online delle persone digitalmente svantaggiate.  

 
ArtDiCo affronta le reali necessità delle persone digitalmente svantaggiate 

Il concept proposto da ArtDiCo non è una soluzione adeguata solo sulla carta o 
secondo una ricerca astratta, ma è allineato alle reali esigenze individuate sul 
campo. 

Basandosi su una serie di interviste preliminari con un gruppo di adulti di ciascuno 
dei Paesi target del progetto (si veda l’Allegato I- ricerca sul campo), è possibile 
concludere che gli intervistati - nonostante la diversità di provenienza, età, sesso, 
formazione accademica, occupazione, situazione sociale o economica - 
condividano bisogni comuni innescati dalla pandemia di COVID-19. La pluralità 
delle storie fornisce una chiara visione della vita delle persone digitalmente 
svantaggiate durante la pandemia e consente l'esplorazione dei loro scopi 
artistici nel contesto delle prossime attività di ArtDiCo. 
 
La necessità di acquisire nuove competenze e conoscenze 

In Lituania, l’intervistata n°1 è una docente di 40 anni, il cui scopo artistico risiede 
nel comunicare lo stato emotivo dell'individuo. Prima del Covid seguiva lezioni di 
pittura con un maestro, ma durante il lockdown è dovuta passare 
all'apprendimento online. Dice che è stato difficile adattarsi, ma è orgogliosa dei 
suoi successi. Nel contesto di ArtDiCo desidera incoraggiare altre persone a non 
arrendersi mai. Vorrebbe coltivare la terapia attraverso l'arte.  
 
In Belgio, l’intervistato n°2 è un autista di 61 anni, che durante il lockdown era in 
cerca di lavoro. In quel periodo cercava una via di fuga, un’occasione per portare 
la sua famiglia da qualche altra parte. Il suo obiettivo principale è trovare il modo 
per ottenere un nuovo impiego, perché vuole ancora lavorare e prepararsi per la 
pensione. Nel contesto di ArtDiCo, desidera spiegare come partecipare a un 
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corso di informatica con nuovi colleghi e insegnanti sia stato il suo momento di 
felicità quotidiana durante il periodo del Covid. Il corso lo ha anche aiutato a fare 
richieste di lavoro online, contattare potenziali datori di lavoro e navigare con le 
app di localizzazione molto utili nel suo campo. 
 
In Belgio, l’intervistata n°3 è una disoccupata di 32 anni. La sfida più grande per 
lei durante il lockdown è stata quella di gestire il rischio di contaminazione. 
Trascorreva le sue giornate occupandosi della famiglia, ma coltivava anche i suoi 
interessi, ovvero ascoltare musica, ballare e cucinare. Nell'ambito di ArtDiCo, 
desidera sviluppare la sua creatività per potersi esprimere. 
 
In Italia, l’intervistato n°4 è uno studente di 29 anni venuto dal Ghana, il suo 
Paese di origine, poco prima del primo lockdown. La sua sfida principale durante 
il lockdown è stata imparare a vivere in un piccolo appartamento con la madre e 
la sorella mentre cercava di integrarsi. Frequentava le lezioni di italiano e gli 
piaceva rimanere in contatto con i suoi colleghi e l'insegnante durante le lezioni 
a distanza. Ha stretto anche una nuova amicizia con un’anziana vicina con cui si 
esercitava a parlare italiano. Nel contesto di ArtDiCo, desidera trasmettere il 
messaggio che "non c'è niente di nuovo sotto il sole" perché la vita è ciclica e noi 
scorriamo con lei sempre. 
 
L’intervistato n°5 è un pensionato italiano di 75 anni. Vive con la moglie, il padre 
e la sua badante. Presa dalla paura, all'inizio della pandemia la badante è tornata 
nel suo Paese di origine senza preavviso. Così, durante il lockdown, si è preso 
cura del padre. Ogni giorno si svegliava presto per poter acquistare almeno tre 
giornali. Fare la fila in edicola è stata la parte migliore della sua giornata. Gli è 
piaciuto anche leggere della precedente pandemia e cercare di ricordare le 
conversazioni al riguardo durante la sua infanzia. Nel contesto di ArtDiCo, 
desidera rafforzare l'idea che le scoperte scientifiche riducono i rischi e possono 
proteggere le nostre famiglie.  
 
La necessità di porre fine alla solitudine e di riconnettersi 

L’intervistata n°6 è una docente lituana di 46 anni che ha perso il marito durante 
la seconda ondata di COVID-19 e continua ad avere ricordi dolorosi del coniuge. 
La docente vede nei tessuti una delle più antiche forme di espressione materiale 
dell'umanità, in cui è codificata l'intera percezione del mondo. Nel contesto di 
ArtDiCo, desidera elaborare una metafora artistica, dove vede la città, i suoi 
edifici e le sculture vestite per l'inverno, codificando un periodo di isolamento e 
dolore. 
 
In Slovenia, l’intervistata n°7 è una professoressa di 63 anni che lavora con 
bambini provenienti da ambienti svantaggiati. Ricorda come questi bambini 
durante i lockdown siano stati mandati a casa per motivi di sicurezza. Tuttavia, 
non potevano accedere all'apprendimento remoto perché non avevano 
computer. Nel contesto di ArtDiCo, desidera trasmettere l'essenzialità 
dell'insegnamento e dell'apprendimento come mezzo per preparare i cittadini del 
futuro. 
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In Belgio, l’intervistata n°8 è una babysitter di 64 anni che durante il lockdown era 
disoccupata e viveva da sola. Le piace uscire per fare delle passeggiate e aiutare 
gli altri. Durante il lockdown, partecipare a un corso di informatica le ha permesso 
di mantenere la comunicazione con l'esterno, insegnandole come fare ricerche 
online, essere meglio informata e rimanere vicino ai suoi cari. Nel contesto di 
ArtDico, desidera incoraggiare le persone ad aprirsi a nuovi modi per connettersi 
e resistere alla tentazione dell'isolamento. Come ha detto lei “è la paura che ci 
paralizza; è la paura che distrugge le persone”. 
 
L’intervistata n°9 è una pensionata italiana di 73 anni. Durante il lockdown, 
guardava la TV e si è sentita bombardata da notizie sulla morte e su alti tassi di 
infezione. A causa di uno stato di paura permanente, la sua pressione sanguigna 
è aumentata ed è dovuta andare in ospedale per curarsi. Per calmarsi, ha quindi 
iniziato a fare giardinaggio e ad allenarsi con i suoi amici tramite chiamate su 
WhatsApp. Durante quelle telefonate a volte commentavano in tempo reale la 
telenovela pomeridiana. Nel contesto di ArtDiCo, desidera esprimere le emozioni 
positive che ha provato mentre coltivava i suoi interessi in mezzo al caos: gioia, 
serenità, libertà e relax. 
 
L’intervistata n°10 è un'italiana di 85 anni, in pensione e vedova da tempo. Viveva 
da sola già prima del Covid, ma riceveva molte visite dalla famiglia. Durante la 
crisi è stata costretta a stare da sola e ha vissuto momenti di grande tristezza 
non riuscendo a raggiungere i suoi cari. Ha trovato sostegno nella rete dei vicini, 
stringendo relazioni con persone di diverse etnie e scoprendo in loro gentilezza 
e amicizia. Come lei stessa ha detto “da questo punto di vista il lockdown non è 
stato un periodo totalmente negativo perché mi sono sentita accolta e compresa 
da queste persone”. Ha fornito al quartiere verdure coltivate in casa e aiutava 
cucendo vestiti quando necessario. Nell'ambito di ArtDiCo, desidera esprimere 
attraverso l'arte la sua indole gioiosa ed energica, coltivando un rinnovato gusto 
per la pittura con i giusti strumenti e supporti. 
 
La necessità di perseguire una crescita personale 

In Lituania, l’intervistata n°11 è una docente di 59 anni, che dipinge per esprimere 
le sue intuizioni e difficoltà sul futuro. Nonostante non abbia sperimentato gravi 
crolli mentali o cambiamenti nella sua routine, si è sentita combattuta su due 
dipinti che ha creato solo pochi mesi prima della prima quarantena. Nell'ambito 
di ArtDiCo, desidera approfondire la sua intuizione artistica. 

L’intervistato n°12 è un docente di 31 anni di un programma di pittura in Lituania, 
che durante il lockdown non ha potuto dipingere a casa né andare nel suo studio. 
Quando finalmente è tornato ai suoi dipinti, non riusciva a riconoscere le sue 
creazioni e viceversa. La connessione era andata persa. Nel contesto di ArtDiCo, 
desidera riconnettersi con le sue creazioni ed esplorare il contesto delle sue 
opere d'arte poiché crede che ogni pezzo sia unico a causa della sua storia. 
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In Belgio, l’intervistata n°13 lavorava come cuoca nel settore alberghiero, della 
ristorazione e del catering. Durante il Covid, ha perso il lavoro e ha faticato a 
trovarne uno nuovo perché tutto si era fermato. Sua sorella, considerata una 
lavoratrice essenziale, è stata contagiata dal Covid e anche l’intervistata è stata 
successivamente contagiata mentre la aiutava a casa. Allo stesso tempo, ha 
perso la sua migliore amica a causa della malattia e non ha avuto la possibilità 
di dirle addio. Durante il Covid ha imparato ad apprezzare la presenza degli altri, 
ad ascoltarli, a vederli, a sentirli. Vuole ricordare che ci sono cose che non 
dovremmo dare per scontate e desidera ispirare ed essere ispirata dalle persone 
intorno a lei. ArtDiCo sarebbe la sua piattaforma per farlo. 

In Belgio, l’intervistata n°4 è una donna disoccupata di 39 anni, che ha visto i suoi 
compiti in famiglia aumentare a causa del COVID-19. È stata contagiata dal virus, 
ha sentito un dolore terribile e una stanchezza estrema, ha avuto paura per i suoi 
figli perché tutta la famiglia viveva in un piccolo appartamento. Col passare del 
tempo, è stata in grado di lasciare andare le paure, si è resa conto di avere una 
vita bellissima e ha organizzato attività familiari creative. Nell'ambito di ArtDiCo, 
desidera sottolineare il valore e la bellezza di “uscire, andare al mare, al parco, 
al ristorante, fare shopping, incontrarsi con gli amici e la famiglia”, attività 
ordinarie di un tempo che le mancavano molto durante il COVID.  

Da quanto visto sopra, è possibile concludere che l'apprendimento di nuove 
competenze digitali ha molteplici vantaggi: i) può aiutare le persone a sviluppare 
nuove competenze (fare domanda per nuovi lavori, comunicare con i datori di 
lavoro online, abituarsi a nuove app...); ii) può promuovere la socializzazione e il 
senso di comunità estremamente necessari a qualsiasi essere umano, 
specialmente durante/dopo una pandemia; iii) può costruire autostima, creatività 
e crescita personale. 

ArtDiCo si è rivelata la piattaforma perfetta per rispondere alle esigenze 
individuate attraverso la ricerca a tavolino oltre che attraverso l'interazione diretta 
con i gruppi di lavoro. Le informazioni provenienti dalle interviste e dalle storie 
preliminari avanzate da persone digitalmente svantaggiate riguardo alla loro 
esperienza durante il lockdown riconoscono l'esistenza delle vulnerabilità 
espresse in precedenza. Lo si può notare quando gli intervistati hanno affermato 
che “fare la fila per avere le ultime notizie dai giornali è stata la parte migliore 
della mia giornata”, “i bambini svantaggiati non hanno potuto accedere alla 
didattica a distanza perché non avevano computer o accesso a internet ” o “la 
mia famiglia ha smesso di farmi visita e non ho avuto modo di contattarli”. 

ArtDiCo si impegna ad affrontare le reali necessità delle persone digitalmente 
svantaggiate durante la pandemia, sostenendo la loro alfabetizzazione digitale e 
fornendo loro l'opportunità di esprimere il proprio scopo artistico e superare gli 
effetti negativi del COVID-19. Come è stato dimostrato sopra, questo è 
esattamente ciò che il pubblico di destinazione sta cercando. Gli intervistati 
hanno affermato che "prendere parte a un corso di informatica è stata la parte 
migliore della mia giornata", "Ho imparato nuove competenze per candidarmi a 
nuovi lavori", "Ho imparato nuovi modi per resistere all'isolamento e connettermi 
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con i miei cari" o "Ho trovato un modo per esprimere le mie emozioni e sviluppare 
la mia creatività”. 

In definitiva, ArtDiCo sta contribuendo a fermare l'aggravarsi del divario sociale 
digitale e a promuovere il pieno esercizio dei diritti, delle libertà e del potenziale 
umano delle persone digitalmente svantaggiate. Questo sforzo è stato 
considerato essenziale come parte del piano di ripresa dopo due anni di terribile 
pandemia. 
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Allegato I: ricerca sul campo 

Le organizzazioni partner di ArtDiCo hanno condotto ricerche sul campo con un 
gruppo di lavoro in ciascuno dei rispettivi Paesi. Sono state condotte diverse 
interviste a un campione di individui selezionati con il potenziale e l'interesse 
giusto per essere integrati nel gruppo dei partecipanti al progetto. Le interviste 
avevano tre obiettivi principali: i) connettersi con il potenziale pubblico di 
destinazione; ii) convalidare i risultati raccolti durante la ricerca a tavolino e 
l'esperienza delle organizzazioni partner, adattando il concept del progetto 
secondo necessità; iii) avere una panoramica preliminare del tipo di narrazione 
da sviluppare in futuro. 
 
Le interviste sono state condotte in diverse lingue e le registrazioni dei materiali 
di supporto sono conservate da ciascuna organizzazione partner per lavori futuri. 
È stata comunque condivisa con i membri del partenariato una sintesi in lingua 
inglese relativa a ciascun intervistato, previo loro espresso consenso. Nelle 
pagine successive è possibile trovare 14 delle sintesi citate nel rapporto. 
 
Intervista n. 1 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATO  

Data di nascita 1981 

Paese  Lituania 

Sesso  Donna 

Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupato, in 
pensione) 
 

Lavora 

Formazione accademica  Scuola superiore 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale)  

Docente del programma di Art Therapy a  
Kaunas nell’Accademia d’Arte di Vilnius e 
l’Università Lituana di Scienze della Salute  

Hobby Arte 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATO (al momento della 
storia)  

Interne Nome del 
protagonista  

Aušra  

Anno 2020-2021 
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Luogo - 

Stagione - 

Circostanze 
sociopolitiche  

Emergenza Covid e lockdown 

Situazione socio-
famigliare 

- 

Condizioni abitative  - 

Doveri/Compiti Insegnante 

Esterne  Città/Paese - 

Contesto Arte terapia 

Scopi artistici Area di interesse  Arte 

Difficoltà principali Ambiente e stato emozionale 
dell’individuo  

Altre informazioni 
importanti  

Aušra è orgogliosa del suo 
successo e vorrebbe incoraggiare 
altre persone a non arrendersi 
mai. Appena iniziate le lezioni di 
pittura con un maestro ha dovuto 
passare all'apprendimento online; 
tuttavia, ora è orgogliosa del suo 
successo e vorrebbe incoraggiare 
altre persone a non arrendersi 
mai. 

 

Intervista n. 2 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATO  

Data di nascita  1960 

Paese Belgio 

Sesso M 

Status Disoccupato, in cerca di lavoro 
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(al momento studia e/o 
lavora, disoccupato, in 
pensione) 
 

Formazione accademica Scuola secondaria 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale)  

Costruttore di strade, autista 

Hobby Camminare, aggiustare oggetti 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATO (al momento della 
storia) 

Interne  Nome del protagonista  Sé stesso 

Anno 2020/21 

Luogo Bruxelles 

Stagione Tutte le stagioni 

Circostanze 
sociopolitiche 

Pandemia da Covid-19  

Situazione socio-
famigliare  

Sposato, padre di due figli 

Condizioni abitative  In un appartamento in affitto, vive 
con la famiglia 

Doveri/compiti  

Esterne Città/Paese Bruxelles 

Contesto Eterogeneo/multiculturale 

Scopi letterari Area di interesse Natura 

 Difficoltà principale  Trovare un lavoro 
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Altre 
informazioni 
importanti 

 

 

Intervista n. 3 

INFORMAZIONI PERSONALI SULL’INTERVISTATO  

Data di nascita  1989 

Paese Bulgaria 

Sesso F 

Stato  
(al momento studia e/o 
lavora, disoccupato, in 
pensione) 
 

Disoccupata 

Formazione accademica N.D. 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Servizi di pulizia 

Hobby cucinare, guardare la TV 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATO (al momento della 
storia) 

Interne Nome del 
protagonista  

Se stessa (e la sua famiglia) 

Anno  2020/21 

Luogo  Bruxelles, Bulgaria 

Stagione  Tutte le stagioni 

Circostanze socio-
politiche  

Pandemia da Covid-19 
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Situazione socio-
famigliare  

Sposata, madre di due figli 

Condizioni abitative  Appartamento in affitto 

Doveri/Compiti Prendersi cura dei bambini 

Esterne Città/Paese Bruxelles 

Contesto Eterogeneo/ multiculturale 

Scopi letterari Area di interesse Musica, danza, programmi TV 

Difficoltà principale  Paura di essere contagiata 

Altre informazioni 
importanti 

 
 

 

Intervista n. 4 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATO  
Data di nascita 1992 

Paese ITALIA – PAESE D’ORIGINE: GHANA 

Sesso M 

Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupata, in 
pensione) 

STUDENTE presso una Scuola italiana per 
stranieri  

Formazione accademica DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 
OTTENUTO IN GHANA 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

BADARE AI BAMBINI DELLA PARROCCHIA 
LOCALE E AIUTARLI NEI COMPITI  

Hobbies LAVORO COME VOLONTARIO CON LA 
CHIESA CHURCH – GRANDE FEDE 

 

 



   Intellectual Output 1 
      Transfer Paper: storytelling digitale come metodologia online 
 

53 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATO (al momento della 
storia) 
 
 
 

Interne 

Nome del 
protagonista 

Se stesso  

Anno 2020 

Luogo MODENA 

Stagione PRIMAVERA – MARZO 2020  

Circostanze 
Sociopolitiche  

PRIMO LOCKDOWN DA 
CORONA  

Situazione socio-
famigliare 

Vivo con la mia famiglia, mia 
madre e mia sorella. Mi sono 
dovuto abituare dopo aver 
lasciato il Ghana solo 2 anni fa e il 
lockdown è iniziato subito dopo. 
Sono tornato dal Ghana nel 2019 
quando è morto mio padre.  

Condizioni abitative Vivere in un appartamento con 
mia madre e mia sorella è stato 
piuttosto difficile ma ho imparato 
molto, la situazione mi ha aiutato 
a capire come vivere in spazi 
piccoli con altre persone.  

Doveri/Compiti I compiti principali erano imparare 
come convivere con mia madre e 
mia sorella tutto il giorno e anche 
imparare l’italiano.  

Esterne Città/Paese A Modena, nel mio vicinato ho 
stretto amicizia con una vecchia 
signora di 86 anni con cui ho 
trascorso molto tempo parlando 
italiano. È molto gentile con me e 
possiamo parlare di qualsiasi 
cosa.  

Contesto I rapporti con gli amici e i vicini 
non sono stati facili se non con 
l’anziana signora. I miei amici 
sono i compagni del corso di 
italiano e gli insegnanti.  Ero in 
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contatto con loro grazie al 
computer di mia sorella.  
 

Scopi letterali  Area di interesse  Video games e TV. Ho sempre 
visto e imparato che siamo tutti 
uguali, è questo che ho appreso. 
Ho letto alcuni libri interessanti 
imparando l’italiano e anche 
attraverso la TV e le 
conversazioni con la vicina.  
 

Difficoltà principale Vivere in appartamento con la mia 
famiglia. Non ero abituato.  

Altre informazioni 
importanti  

Quello che posso dire è che anche con il Coronavirus non 
c’è “niente di nuovo sotto al sole”, la storia e gli eventi sono 
ciclici, posso citare la Bibbia per questo.  

 
Intervista n. 5 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVITATO Scheda 
 
Data di nascita 1946 

Paese ITALIA 

Sesso M 

Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupata, in 
pensione) 

PENSIONATO 

Formazione accademica DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE  

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

PASSATA: MANAGER DI UNA GRANDE 
AZIENDA DI CARTA/STAMPA A MODENA  

Hobby CORRERE, LEGGERE 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATO (al momento della 
storia) 
 
 

Interne 

Nome del 
protagonista 

ITALO 

Anno 2020 

Luogo MODENA 

Stagione PRIMAVERA-MARZO 2020 
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Circostanze 
sociopolitiche 

PRIMO LOCKDOWN DA 
CORONAVIRUS 

Situazione socio-
famigliare 

Viveva con la moglie e il padre di 
94 anni e la badante. La 
situazione sociale della famiglia 
era buona.  

Condizioni abitative Buone condizioni, 2 appartamenti, 
circondati da giardini privati 
accessibili.  

Doveri/Compiti I compiti principali erano legati alla 
cura del vecchio padre che 
doveva essere tenuto al sicuro dal 
virus. Per questo sono state prese 
tutte le misure, tenendo a distanza 
anche nipoti e pronipoti per 
prevenire un’infezione.   

Esterne Città/Paese Il quartiere di Modena dove si 
trova la casa è molto silenzioso e 
a causa del Coronavirus le 
relazioni non erano incentivate. Le 
strade erano deserte, le uniche 
zone popolate erano i 
supermercati dove le persone 
facevano la coda mantenendo la 
distanza.  

Contesto Le relazioni con gli amici e i vicini 
sono state interrotte 
improvvisamente a causa delle 
restrizioni. Non c’era possibilità di 
incontrarsi se non 
telefonicamente o via Whatsapp. 
Spaventata dal virus, la badante 
polacca ha comprato un biglietto 
aereo e se n’è andata da un 
giorno all’altro. Questo ha 
generato panico in tutta la  
famiglia, me compreso, poiché 
abbiamo dovuto trovare una 
soluzione veloce per prenderci 
cura di mio padre mentre tutto 
stava chiudendo.  
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Scopi letterari  Area di interesse Oltre a prendermi cura di mio 
padre, il mio interesse principale 
era leggere libri e giornali. Alla 
mattina uscivo presto per 
mettermi in coda all’edicola in 
modo da avere almeno 3 giornali 
per seguire le ultime notizie sul 
Coronavirus e sperare nei vaccini 
come possibile soluzione. Ho 
passato molto tempo 
occupandomi di mio padre, 
leggendo con lui per tenerlo 
informato e anche leggendo per 
conto mio in modo da rimanere 
connesso con il mondo e capire 
cosa stesse succedendo intorno a 
me. Aspettare il giorno dopo per 
comprare i giornali era il miglior 
interesse che potessi avere. 
La situazione mi ha portato alla 
rilettura di alcuni vecchi libri come 
“I promessi Sposi” di Manzoni, in 
particolare il capitolo sulla peste 
(1600); ho cercato anche vecchi 
ricordi e giornali sulla “Spagnola” 
dell’inizio dello scorso secolo e 
altre situazioni epidemiche simili. 
Mi sono ricordato di quando da 
bambini andavamo in giro con la 
canfora nelle tasche per prevenire 
le infezioni.  

Difficoltà principale  

Altre informazioni 
importanti  

L’obiettivo principale 
era sicuramente 
salvaguardare la 
salute della mia 
famiglia, soprattutto di 
mio padre, ma anche 
poter uscire, 
comprare i giornali, 
occuparmi della 
gestione quotidiana e 
provvedere al cibo per 
la famiglia.  

La scoperta durante la pandemia 
e in particolare durante il primo 
lockdown riguardava i rischi che 
ogni famiglia poteva correre a 
causa della pandemia.  
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Intervista n. 6 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATO  

Data di nascita  1975 

Paese Lithuania 

Sesso Donna 

Stato  
(al momento studia e/o 
lavora, disoccupato, in 
pensione) 
 

Lavora 

Formazione accademica  Docente presso il Dipartimento Tessile 
nella Facoltà di Kaunas dell’Accademia 
d’Arte di Vilnius.  

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Professoressa del programma di Textile Art 
Media  

Hobby Tessuti. Interessata ai tessuti come una delle 
prime forme di espressione materiale, in cui è 
codificato l’intera percezione del mondo.  

Contatti (non obbligatorio)   

 

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVISTATO (al momento della 
storia) 

Interne Nome del 
protagonista  

Monika  

Anno  2020-2021 

Luogo  - 

Stagione  - 

Circostanze 
sociopolitiche  

Emergenza Covid e lockdown 

Situazione socio-
famigliare  

- 

Condizioni abitative  - 
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Doveri/Compiti Artista contemporaneo 

 Esterne  Città/Paese  - 

Contesto  Associazione degli artisti lituani  

Scopo dell’arte Area di interesse  Arte; Tessuti 

Difficoltà principale  Monika ha perso il marito 
durante la seconda ondata e ha 
ricordi molto dolorosi.  

Altre informazioni 
importanti 

Durante il primo lockdown ha 
sperimentato una metafora su 
delle sculture “imballate” a 
Versailles (per l’inverno); 
vedeva la città e gli edifici come 
quelle sculture 

 

Intervista n. 7  

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATA  

Nome e cognome Aliana Moscatelo 

Data di nascita 1958 

Città Ljubljana 

Paese Slovenia 

Sesso Donna 

Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupata, in 
pensione) 

Impiegata 

Formazione accademica Doppia laurea  – Sociologia e Scienze della 
Difesa  

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Professoressa in un istituto professionale di 
Ljubljana 

Hobby Interessata all’arte 
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Contatto (non 
obbligatorio) 

----- 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATA Scheda (al momento 
della storia) 

Interne Nome della 
protagonista  

Aliana e i suoi studenti 

Anno 2020-2021 

Luogo  Ljubljana, scuola  

 Stagione  Autunno e inverno 

Situazione 
sociopolitica 

La seconda ondata della 
pandemia ha portato tutti gli 
studenti delle scuole superiori a 
studiare da casa per un lungo 
periodo di tempo. 

Situazione 
sociale/famigliare  

 

Condizioni abitative  

Doveri/Compiti Insegnare e studiare  

Abbigliamento   

Esterne Città/Paese  Ljubljana 

Contesto Istituto professionale che 
ammette studenti con situazioni 
difficili – molti di loro non avevano 
un computer 

Scopi artistici 
Ambito di interesse   

Difficoltà 
principale  

 

Altre informazioni importanti   
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Intervista n. 8 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATA  

Data di nascita  1957 

Paese  Togo 

Sesso  F 

Status (al momento 

studia e/o lavora, 

disoccupata, in 

pensione) 

Impiegata 

Formazione accademica  Scuola superiore 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Babysitter 

Hobby Leggere, fare passeggiate, aiutare gli altri 

Contatto (non obbligatorio)   

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATA Scheda (al momento 
della storia) 

Interne Nome della 
protagonista  

Sé stessa 

Anno  2020/21 

Luogo  Bruxelles 

Stagione  Tutte le stagioni 

Situazione 
sociopolitica  

Pandemia da Covid-19 

Situazione 
famigliare/sociale  

Madre di due bambine 

Condizioni abitative Vive da sola 
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Doveri/Compiti Occuparsi di bambini 

Esterne Città/Paese Bruxelles 

Contesto  Eterogeneo/multiculturale 

Scopi letterari Ambito di interesse  Letteratura 

Difficoltà principale  Mantenere la comunicazione con il 
mondo esterno 

Altre informazioni 
importanti 

 

 
 

Intervista n. 9 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATA  
Data di nascita 1948 
Paese ITALIA 
Sesso F 
Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupata, in 
pensione) 

IN PENSIONE 

Formazione accademica DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

PASSATA: SEGRETARIA AL 
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA  

Hobby GIARDINAGGIO, PALESTRA, CRUCIVERBA, 
LEGGERE, AMICI 

Contatto (non obbligatorio)  
 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATA Scheda (al momento 
della storia) 
 
 
 
 
Interne 

Nome della 
protagonista 

CLARETTA 

Anno 2020 

Luogo MODENA 
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Stagione PRIMAVERA – MARZO 2020 

Situazione 
sociopolitica 

PRIMO LOCKDOWN 

Situazione 
famigliare/sociale 

Viveva con il marito nello stesso 
appartamento, la sua famiglia 
viveva nello stesso palazzo (un 
suocero anziano e la sua 
badante, suo figlio con sua 
moglie e i loro bambini). 
 

Condizioni abitative Buone. Viveva in un grande 
appartamento con un giardino 
privato. La paura era dominante. 

Doveri/Compiti Mi occupavo del giardino, 
soprattutto nei primi tempi. 
Dovevo fare molta coda e 
aspettare a lungo per comprare i 
fiori, ma era un modo per passare 
il tempo e vedere altre persone. 
Poi ho iniziato a usare il cellulare 
per rimanere in contatto con i 
miei amici. 

Esterne Città/Paese Il quartiere di Modena in cui 
vivevo era molto tranquillo e le 
restrizioni del lockdown non 
favorivano la socializzazione.  

Contesto Non c’erano più rapporti con la 
comunità locale. L’unico contatto 
con il mondo esterno era la 
chiamata con i miei amici che 
facevo ogni giorno, alla stessa 
ora, per guardare un episodio di 
una serie TV e commentarlo. 
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Scopi letterari Ambito di interesse Fare giardinaggio, cucinare, fare 
ginnastica, parlare con gli amici, 
guardare la TV. 
Mettermi in contatto con qualcuno 
e avere qualcosa di 
importantissimo di cui parlare era 
il momento più bello della 
giornata. Poi su Facebook 
seguivamo gli aggiornamenti di 
questa serie TV, gli attori e i 
personaggi che rendevano 
migliori le nostre giornate durante 
il lockdown. 

Difficoltà principali Ho somatizzato e avuto un 
aumento della pressione a causa 
della paura, quindi sono dovuta 
andare all’ospedale. Poi però ho 
iniziato a pensare ai miei 
interessi.  
 
Durante le chiamate WhatsApp 
con i miei amici, la mia 
connessione non funzionava 
bene e mi arrabbiavo perché 
perdevo delle parti della 
conversazione. 

Altre informazioni 
importanti  

Fare giardinaggio mi ha dato gioia, serenità, senso di 
libertà. Stare all’aperto a smuovere la terra è rilassante. 

 
 

Intervista n. 10 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATA  
Data di nascita 1936 

Paese ITALIA 

Sesso F 

Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupata, in 
pensione) 

NON IMPIEGATA UFFICIALMENTE – 
LAVORATRICE AUTONOMA 

Formazione accademica LICENZA MEDIA 
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Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Ex PITTRICE 

Hobby POESIA, SCULTURA, CUCITO 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATA Scheda (al momento 
della storia) 
 
Interne Nome della 

protagonista 
ANNA PAOLA 

Anno 2020 

Luogo MODENA 

Stagione PRIMAVERA-MARZO 2020 

Situazione 
sociopolitica 

PRIMO LOCKDOWN 

Situazione 
famigliare/sociale 

Sono vedova (mio marito è morto 
quando aveva cinquant’anni). 
Vivevo da sola nel mio 
appartamento. La mia famiglia 
aveva una buona condizione 
sociale. Prima del lockdown i miei 
parenti (soprattutto i miei tre figli) 
e i miei amici mi venivano spesso 
a trovare. 

Condizioni abitative Trovandomi sola all’improvviso e 
non potendo parlare con i miei 
cari, ho avuto momenti di grande 
tristezza e sofferenza. È stato 
difficile superare questa 
situazione. I miei vicini di casa mi 
sono stati molto d’aiuto.  

Doveri/Compiti Ho creato un piccolo orto sul mio 
terrazzo e ci dedicavo molto 
tempo. Rifornivo tutto il vicinato. 
Io e i miei vicini ci dividevamo i 
compiti in cucina a seconda di 
quello che compravamo al 
supermercato. C’era molta 
cooperazione e avevo sempre 
qualcosa da fare durante il 
giorno. 
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Esterne Città/Paese Prima, la mia rete sociale era 
costituita dalle associazioni 
femministe di cui sono fondatrice 
e membro. Durante il lockdown è 
diventata quella del vicinato e 
delle nuove conoscenze di 
persone straniere nel mio 
palazzo. 

Contesto Dato che non potevo uscire di 
casa, ho stabilito relazioni con 
persone di diverse etnie che 
vivevano nel mio palazzo, 
ritrovando in loro gentilezza e 
amicizia. 

Scopi letterari Ambiti di interesse Adoro le arti e i mestieri. Ero 
sempre disponibile se bisognava 
riparare magliette o pantaloni.  

Difficoltà principale È stato difficile per me superare il 
dolore del vivere isolata, anche a 
causa del mio carattere aperto, 
della mia energia e voglia di 
vivere. Inoltre, è stato complicato 
coltivare la mia passione per la 
pittura perché le difficoltà 
economiche non mi 
permettevano di comprare gli 
strumenti adatti. 

Altre informazioni 
importanti  

 
 

 
Intervista n. 11 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATA  

Data di nascita  1962 

Paese  Lituania 

Sesso  Donna 

Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupata, in 
pensione) 

Lavora 
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Formazione accademica  Scuola superiore, Professoressa Associata, 
Dipartimento di Pittura dell’Accademia di 
Belle Arti di Vilna a Kaunas 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Scuola superiore, Docente del Corso di Pittura 

Hobby Dipingere.   
Apprezza molto rilassarsi nella natura 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATA Scheda (al momento 
della storia) 

Interne Nome della 
protagonista  

Aušra 

Anno  2020-2021 

Luogo  Atelier 

Stagione  - 

Situazione 
sociopolitica  

Crisi del Covid e lockdown 

Situazione 
famigliare/sociale  

- 

Condizioni abitative  - 

Doveri/Compiti Pittrice 

Esterne Città/Paese  - 

Contesto  Associazione degli Artisti Lituani 

Scopi artistici Ambito di interesse  Arte 

Difficoltà principale  Aušra non aveva mai avuto 
gravi crolli nervosi o 
cambiamenti di routine. I suoi 
due dipinti realizzati solo pochi 
mesi prima della quarantena 
hanno predetto il futuro. 

Altre informazioni 
importanti  

Le intuizioni si esprimono nella 
pittura – non è registrato 
nell’intervista, ma Aušra ha fatto 
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diverse previsioni nella sua vita 
come artista e come donna. 

 

Intervista n. 12 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATO Scheda 

Data di nascita  1990 

Paese  Lituania 

Sesso  Uomo 

Status (al momento studia 
e/o lavora, disoccupata, in 
pensione) 

Lavora 

Formazione accademica  Scuola superiore, Dipartimento di Pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di Vilnius a 
Kaunas 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Scuola superiore, Docente del Corso di Pittura 

Hobby Libri, storia dell’arte, fare turismo, apicoltura, 
basket 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATO Scheda (al momento 
della storia) 

Interne Nome del 
protagonista  

Petras 

Anno  2020 

Luogo  Nuovo atelier 

Stagione  Primavera 

Situazione 
sociopolitica  

Lockdown 

Situazione 
famigliare/sociale  

Fidanzata 

Condizioni abitative  Appartamento vicino al centro 
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della città 

Doveri/Compiti Pittore;   
Lavoro da remoto alla facoltà di 
Kaunas dell’Accademia di Belle 
Arti di Vilnius 

Esterne Città/Paese  Città di Vilnius 

Contesto  Rionale, di persone lavoratrici e 
generose  

Scopi artistici Ambito di interesse  Background culturale 

Difficoltà principale  Ha sofferto a vivere in isolamento 
durante la prima ondata nella 
primavera del 2020. Non poteva 
dipingere in casa, ma non poteva 
neanche andare al suo nuovo 
atelier. Quando finalmente ci è 
tornato, non ha riconosciuto i suoi 
quadri e i quadri non hanno 
riconosciuto il loro autore. 

Altre informazioni 
importanti 

Non c’era opportunità di lavorare 
nel nuovo atelier durante il 
lockdown. 

 
 

Intervista n. 13 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATA Scheda 

Paese  Belgio 

Sesso  F 

Status (al momento 
studia e/o lavora, 
disoccupata, in 
pensione) 

Disoccupata 

Formazione accademica  HORECA 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

Cuoca 
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Hobby Leggere e trekking 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATA Scheda (al momento 
della storia) 

Interne Nome della 
protagonista  

Sé stessa 

Anno  2020/21 

Luogo  Bruxelles 

Stagione  Tutte le stagioni 

Situazione 
sociopolitica  

Pandemia da Covid-19 

Situazione 
famigliare/sociale  

N.D. 

Condizioni abitative  N.D. 

Doveri/Compiti N.D. 

Esterne Città/Paese Bruxelles 

Contesto Eterogeneo/multiculturale 

Scopi letterari Ambito di interesse  Trarre ispirazione dalle persone 
intorno a noi 

Difficoltà principale  Combattere contro il Covid-19 

Altre informazioni 
importanti 

 
 

 

 
Intervista n. 14 

INFORMAZIONI PERSONALI DELL’INTERVISTATA Scheda 

Data di nascita  1982 

Paese Belgio 
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Sesso  F 

Status (al momento 
studia e/o lavora, 
disoccupata, in 
pensione) 

Disoccupata 

Formazione accademica  N.D. 

Posizione lavorativa 
(passata o attuale) 

N.D. 

Hobby N.D. 

Contatto (non obbligatorio)   

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATA Scheda (al momento 
della storia) 

Interne Nome della 
protagonista  

Sé stessa 

Anno  2020/21 

Luogo  Bruxelles 

Stagione  Tutte le stagioni 

Situazione 
sociopolitica  

Pandemia da Covid-19 

Situazione 
famigliare/sociale  

Sposata, due bambini 

Condizioni abitative  Vive con la sua famiglia in un 
appartamento 

Doveri/Compiti Prendersi cura della sua famiglia 

e lavorare come maestra a 

scuola 

Esterne Città/Paese Bruxelles 

Contesto  Eterogeneo/multiculturale 
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Scopi letterari Ambito di interesse  Shopping 

Difficoltà principale  Combattere la paura del contagio, 
essere in grado di occuparsi della 
sua famiglia 

Altre informazioni 
importanti 

 

 


