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INTRODUZIONE 
 
Il 24 gennaio 1984 Steve Jobs presentava il primo Macintosh. Era l’annuncio di 
una rivoluzione culturale prima ancora che informatica. Il computer usciva da 
uffici e laboratori e diventava uno strumento creativo per tutti. La tecnologia non 
veniva più considerata fine a se stessa, ma doveva servire a migliorare ciascuno e 
tutti.  
Oggi non passa giorno che sui nostri giornali quotidiani non si legga almeno un 
articolo sul Web e sulle nuove tecnologie della comunicazione (ICT: Innovation 
Communication Tecnology). Negli ultimi sette anni si sono verificate 
trasformazioni talmente rapide che appaiono oggi molto lontane: decolla la Tv 
satellitare, prende piede la free press, si diffondono i lettori mp3 da cui ascoltare 
anche la radio, si affacciano i primi smartphone e i computer divengono veramente 
portatili, ecc. Le continue innovazioni si susseguono ormai in modo così vorticoso, 
da spingere i non addetti ai lavori all’abbandono del campo.  Le generazioni più 
anziane dei migranti digitali vivono in un clima diffuso di impotenza e profonda 
insicurezza mentre gli stessi nativi digitali, pur dimostrando un apparente 
dimestichezza, seguono spesso solo alcuni aspetti più superficiali e ludici dettati 
dalla pubblicità e dalle consuetudini del momento.    
Le ultime analisi del fenomeno ci dicono che siamo entrati “nell’era biomediatica” in 
cui diventano centrali “la trascrizione virtuale e la condivisione telematica delle 
biografie personali attraverso i social network”. L’utente si ritrova al centro del 
sistema mediatico ed è messo in grado di costruirsi propri percorsi  per la fruizione 
dei contenuti o di “produrre autonomamente contenuti personali secondo una 
nuova fenomenologia di produzione di massa individualizzata”.1 Naturalmente 
rilevanti questioni si impongono e di grande attualità, che richiedono una 
approfondita riflessione. La rivoluzione digitale con la personalizzazione dei media 
sta producendo l’esibizione denudata del sé digitale con la conseguente 
trasformazione della concezione della privacy e il mutamento profondo del settore 
della pubblicità e del marketing, ecc. 
Il primato del soggetto predicato dalla postmodernità ha conosciuto, con 
l’affermarsi della tecnologia digitale, un’accelerazione incontenibile con la definitiva 

                                                        
1 CENSIS. I media siamo noi. Inizio dell’era biomediatica, 10° Rapporto sulla Comunicazione, 

Franco Angeli, Milano, 2012 
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incoronazione della soggettività individuale a protagonista assoluto. L’individuo si 
specchia nei media creati da lui in un gioco autoreferenziale dalle sfumature e 
riflessi incontenibili.2  
Gli interventi che si susseguiranno nei prossimi numeri intendono condurre una 
riflessione su questo complesso fenomeno puntando l’obiettivo, dopo una prima 
inquadratura generale, sul rapporto delle ICT con l’educazione e in particolare con 
l’educazione religiosa. L’intero sistema educativo, formale, non formale e 
informale, e in esso anche lo specifico ambito dell’educazione religiosa, è oggi 
chiamato a interrogarsi e ad effettuare una profonda revisione su questa complessa 
problematica. In questo primo contributo descriveremo alcune coordinate 
essenziali culturali e sociali delle ICT, per comprendere meglio le trasformazioni 
che esse stanno determinando a livello più profondo delle persone e come sul 
piano etico si possa affrontare questa nuova condizione.  Sarà così possibile nei 
prossimi interventi trattare gli specifici ambiti dell’educazione e di quella religiosa 
in particolare, individuando quegli aspetti che ci consentiranno di avviare una 
risposta alle tante sfide ai cui gli operatori sono sottoposti quotidianamente.   
 
 

1. L’IMPATTO CULTURALE E SOCIALE DELLE ICT 	  

Nella nostra società, termini quali ‘reti informatiche’, ‘digital divide’, 
’alfabetizzazione informatica’, ‘social network’, wifi, smatrphone, ecc. sono ormai 
divenuti di uso comune in seguito all’evoluzione dell’ informatica, alla diffusione 
dei personal computer, dei dispositivi digitali e delle reti informatiche. L’espansione 
della tecnologia informatica ha avuto origine intorno alla fine degli anni 80 dello 
scorso secolo negli Stati Uniti, seguiti poi da Giappone, Germania e Gran 
Bretagna. 3 Questo processo  di trasformazione, caratterizzato da continui e rapidi 
cambiamenti, è stato determinato dalla massiccia diffusione di tecnologie, le ICT 
(Information and Communication Technology), e di dispositivi (devices) come il computer, 
il telefonino cellulare, il tablet, l’iphone, l’ipad, ecc., che consentono il trattamento 
e lo scambio delle informazioni in formato digitale.4  Internet si pone oggi non più 
come dirompente novità tecnologica, ma come una tra le strutture portanti della 
società, e come base per continue invenzioni e innovazioni.  

 
1.1 I l  Dig i ta l  Div ide  e  l e  ICT  

La diffusione delle ICT non si è però sviluppata in maniera omogenea. Con il 
termine di ‘digital divide’ si vuole sottolineare la disuguaglianza nell’ accesso e nell’ 
utilizzo delle ICT. L’incapacità di alcune categorie sociali di utilizzare gli strumenti 
                                                        
2 Ibid., p.7-8 
3 F. EUGENI, La società e i fondamenti dell’informatica, Zikkurat Edizioni, 2008 
4 A. MICONI, Reti. Origini e struttura della network society, Laterza, Roma-Bari, 2011 
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tecnologici ha generato una frattura tra la popolazione. Il digital divide più marcato si 
riscontra tra coloro che, per ragioni culturali, sociali ed economiche, non hanno 
accesso a internet, o lo hanno in maniera limitata, o  non sono in grado di usarlo in 
maniera efficace.5 Sul piano tecnico si può individuare un digital divide di base, nella 
disponibilità o meno di una connessione internet a una velocità pari almeno a 2 
Mbps, o su rete fissa, o su Banda Larga mobile. Sul piano culturale e sociale 
abbiamo un digital divide tra gli under trenta (i nativi digitali), i trenta-44enni (i migranti 
digitali), i 45-64enni (i pre-digitali), i sessantacinque-80enni (gli estranei al digitale). I 
nativi digitali sono i frequentatori più assidui della rete, ma in modo molto 
personalizzato, i migranti digitali sono utilizzatori della rete nei suoi risvolti 
funzionali e pratici, ma uniscono ad essa anche altri strumenti di informazione e 
comunicazione,  i pre-digitali frequentano poco la rete e utilizzano  i mezzi di 
informazione tradizionali, gli estranei digitali utilizzano solo, o quasi esclusivamente, i 
mezzi di informazione e comunicazione tradizionali. 

 

1 .2 Le ICT a l iv e l l o  g loba le  

Il tasso di incremento medio annuo a livello globale delle ICT dal periodo 2006-
2011 è risultato pari al 3,5%, non ostante la contrazione a causa della crisi 
economica finanziaria, in particolare in alcuni paese come la Spagna (-5,3% nel 
2011) e l’Italia (-4,1% nel 2011).6 Se prendiamo in  considerazione la distribuzione 
delle persone che hanno accesso a internet nelle varie aree della terra in rapporto al 
totale della popolazione mondiale possiamo notare come: nel nord America, che 
detiene il primato, il 75% della popolazione ha accesso ad internet, in Oceania-
Australia il 60% della popolazione, in l’Europa il 49%, in America Latina e nei 
Caraibi il 30%, in Medio Oriente il 23%, in Asia  il 17% ed infine l’ Africa, il 6%.  
Nel grafico si può osservare il rapporto tra la percentuale della popolazione 
mondiale e la percentuale di persone che hanno accesso a internet nelle diverse 
aree della terra. Le barre chiare indicano la percentuale di popolazione mondiale 
che risiede in ogni area, le barre scure rappresentano la percentuale di persone che 
hanno accesso a internet. 7 
 

                                                        
5 M. CASTELLS, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 2002  
6 CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Banda Larga e reti di nuova generazione, Roma, 

Agosto 2012,  p.19 
7 Cfr. D.D. VANHOOSE, E-commerce Economics, Routledge, New York, 2011, p.20 
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Fonte: D.D. VANHOOSE, E-commerce Economics, Routledge, New York, 2011 

 

1 .3 Le ICT in  Europa  

Dai dati ISTAT disponibili si evidenzia che il nostro Paese si classifica al 22° posto 
tra i paesi europei per la diffusione delle tecnologie digitali. Il ‘Digital Agenda 
Scoreboard’, della Commissione europea, fotografa così la situazione italiana nel 
2011. Nel grafico l’Italia, rappresentata dal colore verde, evidenzia valori 
decisamente non in linea con la media europea sia per quanto riguarda i cittadini, 
sia nel tessuto imprenditoriale. 
 
 

 
Fonte: Commissione Europea, Digital Agenda Scoreboard, 2012 

 

Se consideriamo la percentuale di popolazione che ha accesso alla banda larga 
l’Italia è di ben 17 punti sotto la media europea. La popolazione italiana che nel 
2012 non ha mai usato Internet supera, secondo Eurostat 2012, del 15% la media 



CATECHESI 84 (2014-2015) 4 5 

europea. La popolazione italiana che negli ultimi tre mesi dell’anno 2012 ha 
effettuato acquisti on-line è pari all’11% contro il 24% della media europea 
(EU28).8 
 
 

1.4 Le ICT in  I ta l ia   

Il mercato dell’ICT in Italia dal 2009-2012 ha registrato un trend decrescente 
medio annuo pari al -3,1%. Naturalmente su questo dato ha inciso fortemente la 
crisi economico finanziaria generale. Ma non in tutte le regioni italiane si registra la 
stessa condizione. Il digital divide regionale si evidenzia principalmente nelle regioni 
del sud d’Italia rispetto a tre tipi di variabili: possesso di tecnologie informatiche, 
utilizzo di tecnologie informatiche, utilizzo di servizi on-line.9 Per il possesso di un 
PC le percentuali più basse risultano essere quelle della Sicilia e della Puglia, mentre 
le regioni che presentano i valori più alti sono la Lombardia e il Trentino. Riguardo 
al possesso di connessione internet veloce, le regioni con la percentuale più bassa 
sono la Calabria e la Basilicata e il Molise, mentre le regioni che presentano i valori 
percentuali più alti sono Friuli, Lombardia e Marche. Le regioni che presentano la 
percentuale di popolazione più bassa riguardo l’uso di Internet sono: Calabria, 
Puglia e Sicilia, mentre le percentuali più elevate riguardano  il Trentino,  la 
Lombardia e il Friuli.10 Per l’utilizzo dei servizi on-line, i valori più bassi risultano 
essere quelli della Sicilia, Campania, Puglia. Le percentuali più alte sono invece 
quelle del Trentino, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna.11  Si conferma quindi un digital 
divide dell’Italia meridionale rispetto all’Italia centro settentrionale e settentrionale. 

           

1.5  I l  Mobi l e  ne l  con te s to  i ta l iano  
 
Un rapido sguardo alle possibili prospettive di sviluppo delle ITC nel prossimo 
futuro evidenzia due interessanti fenomeni: il mobile e il social. 
Con il termine “mobile” intendiamo quelle tecnologie interessate allo sviluppo di 
dispositivi mobili connessi in rete. Il telefono cellulare si è progressivamente 
allontanato dalla sua funzione principale di telefonia, per la quale è stato 

                                                        
8 R. LISCIA, L’e-commerce e la multicanalità, un’opportunità di sviluppo per le 

imprese e per il paese, Netcomm, Milano, 2012. 
9 Cfr. ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie, 2007-2009. 
10 Cfr. ISTAT, Utilizzo del PC e di Internet negli ultimi 12 mesi  : Dati sub nazionali, 

http://dati.istat.it/# 
11 MUCCIARDI M.- LA CONTE L., Un’ analisi regionale di ‘digital divide’ in Italia, 

Cirsding- working paper n.47, Università degli studi di Messina facoltà di scienze 
politiche,  Messina, 2010 pp. 43-45 



CATECHESI 84 (2014-2015) 4 6 

inizialmente inventato. Soprattutto con i modelli più moderni, oggi, la possibilità di 
effettuare telefonate è soltanto una delle tante funzioni a disposizione, non più 
quella cardine. Queste funzioni possono essere ulteriormente personalizzate 
secondo le esigenze di ognuno, scaricando apposite applicazioni, denominate 
‘app’.12 Possiamo infatti trovare in rete una miriade di offerte di app. che si 
occupano delle più diverse situazioni. L'Italia rappresenta uno dei paesi al mondo 
con il più alto numero di telefoni cellulari mobili. Gli utilizzatori di telefono 
cellulare ogni 100 abitanti risultano essere 86,3. Vi è però un 77% di italiani che 
continua a utilizzare modelli di cellulari Basic, più semplici, che permettono 
solamente di telefonare e di mandare SMS non di collegarsi in rete, ciò per  ragioni 
più spesso culturali che di ordine economico.13 Quello degli smartphone, che si 
collegano in rete, è indubbiamente un mercato in piena crescita, con un’utenza del 
40%, che offre modelli sempre più evoluti e integrati, con un’elevatissima 
competizione commerciale.   
Un dato sorprendente riguarda la rete mobile 3G in cui il nostro Paese, con circa 
10 linee ogni 100 abitanti, risulta tra i primi in Europa, davanti a Regno Unito, 
Germania, Spagna e Francia.  Per la diffusione delle connessioni a Banda Larga 
wireless l’Italia è il paese che ha garantito, in Europa, la copertura maggiore negli 
ultimi anni. Nel 2010 il 96% della popolazione era sotto copertura di Banda Larga 
da rete mobile 3G. Questa risorsa resta però sotto utilizzata per una scarsa 
diffusione di dispositivi che si possono collegare alla rete.  Nel 2011 in Italia, solo il 
6,5% della popolazione accede a internet da telefono cellulare via UMTS (3G). 14  

 

1 .6 I l  so c ia l  in  I ta l ia  

Per “social”, intendiamo quel fenomeno che vede lo sviluppo sempre più diffuso 
dei social media. L’obiettivo principale degli operatori che puntano sui social media 
è lo sviluppo dell’interazione tra i partecipanti al fine di generare traffico, reperire 
informazioni sulle preferenze e aspettative dei partecipanti, promuovere iniziative.  
I social network non tendono a proporre propri brand, ma lasciano che siano gli 
utenti a fare le proposte attraverso la condivisione di pareri con amici e conoscenti.  
Giudizi e opinioni pubblicati nei social da persone non conosciute direttamente, 
vengono comunque ritenuti affidabili.  I social si stanno sempre più trasformando 
in piattaforme in cui gli utenti possono postare le loro creazioni generando un 

                                                        
12 CENSIS, L’evoluzione digitale della specie, FrancoAngeli, Milano 2013 
13  CENSIS, L’evoluzione digitale della specie, FrancoAngeli, Milano 2013 
14  CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Banda Larga e reti di nuova generazione, Roma, 

2012  
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contesto collaborativo ricco di stimoli e di scoperte di nuovi prodotti e idee. 15 Le 
attività connesse al social in Italia si concentrano prevalentemente nei social 
network, che presentano il maggior seguito e il maggior numero di iscritti. Tra 
questi Facebook detiene il maggior numero di utenti.  Gli altri social media utilizzati 
sono, in ordine di efficacia: Twitter, Youtube, Google Plus che fornisce vantaggi in 
termini di indicizzazione, Pintetrest, ecc. I social network sono ormai familiari alla 
metà degli italiani con punte del 79,8% tra i più giovani, del 68,2% tra gli abitanti 
delle grandi città e  del 65,3% tra diplomati e laureati.16     

 
 
 

                                                        
15 F. CHIAPPINI, E-commerce: come realizzare un e-commerce di successo e 

guadagnare on-line, Editoriamobile Editore, 2013 
16 CENSIS, L’evoluzione digitale della specie,o.c., p.37 


