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 Il divario digitale 

Per divario digitale si intende la differenza che esiste tra chi può accedere alle nuove tecnologie (internet, personal computer, ecc) e chi invece non può. Le cause del divario digitale sono anche adesso oggetto di studio, però molti riconoscono come motivi principali, in molti paesi, le condizioni economiche, l’analfabetismo informatico degli utenti riguardo Internet e l’assenza di infrastrutture.
All’inizio questo termine fu usato per la prima volta in America (digital divide) pensando che fosse un problema riguardante solo il continente americano, invece furono in molti a rendersi conto che non è cosi.
Anche in Italia , come in quasi tutti i paesi del mondo c’è il problema del divario digitale.
        

     Il “rapporto” delle famiglie italiane con Internet

Nel febbraio del 2008 l’ISTAT ha svolto un’indagine sulla disponibilità delle famiglie italiane riguardo alle nuove tecnologie. 
In Italia i beni tecnologici più diffusi sono il televisore, al 95,4%, e il cellulare, al 88,5%. L’accesso ad Internet è al sesto posto con solo il 42%, anche se è aumentato rispetto al 2007.Migliora anche la qualità della connessione, infatti quelle a banda stretta (tramite linea telefonica tradizionale) calano del quasi 3% , e aumentano del 5%  le connessioni a banda larga (tramite linea telefonica ADSL, ecc).
Tra le famiglie c’è un forte divario tecnologico di tipo generazionale, culturale ed economico. Le famiglie formate perlopiù da anziani continuano ad essere escluse dal possesso di beni tecnologici, appena il 5,5% di esse ha l’accesso ad Internet; al contrario le famiglie con almeno un minorenne possiedono l’accesso alla rete nel 74,3% dei casi. Sono queste famiglie ad avere il più alto tasso di connessione a banda larga, il 41%. 

                                        Il Sud e il Nord

Tra il 2007 e il 2008 è aumentato il divario digitale tra il Nord e il Sud.
Le famiglie del Centro e del Nord possiedono le quote più elevate di beni tecnologici, mentre al Sud le quote scendono quasi del 10%. Le famiglie del centro-nord hanno l’accesso ad internet quasi del 45% mentre al Sud si scende al 35%; la differenza più grande però si presenta rispetto al possesso della connessione a banda larga, in quanto gli incrementi maggiori si sono registrati al Nord dell’Italia.


           L’incapacità di utilizzare Internet

Il 58% delle famiglie italiane non accede ad Internet da casa.
Uno dei motivi principali, indicati dalle famiglie, è la mancanza di capacità, del 40,6%. Ci sono anche altri motivi ma questo è sicuramente il più presente ed il più importante; le motivazioni si distribuiscono diversamente a seconda della tipologia famigliare.
Dal 2006 al 2008 è aumentata notevolmente la quota di persone che non hanno accesso ad Internet da casa per mancanza si capacità ( da 31,9% nel 2006 al 40,6% nel  2008). Questo aumento è dovuto in gran parte anche a colpa di chi non ha Internet perché lo ritenne inutile, anche se il ruolo che ha acquisito la rete nella società rende ormai difficile considerarlo inutile. Tra le famiglie di soli anziani è molto diffusa la quota di chi non possiede Internet per mancanza di capacità.
Il fenomeno della scarsa diffusione dalle famiglie dell’accesso ad Internet da casa dipende, quindi, soltanto in misura ridotta da problemi di costo degli strumenti o del collegamento. Si tratta in primo piano di un problema culturale in quanto molte famiglie , pur riconoscendo  l’utilità, non sono in grado di utilizzarlo. 
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Ho voluto fare il divario digitale perché aveva molto in comune con il discorso che porterò al esame e quindi, tra le altre ricerche di tecnologia che ho fatto ne volevo almeno una che abbia a che fare con i diritti. 
  
Molte cose le ho prese da articoli di giornali , altre dal indagine svolta dall’ISTAT; alcune cose però le ho anche cercate su Wikipedia. 

