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Impatto sociale delle
Tecnologie della
Informazione e
valutazione del
problema e
iniziative volte al suo
superamento

ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

IC TALL
Uno degli obiettivi della strategia di Lisbona è di avere una società "inclusiva". Le
Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (ICT) sono sempre più largamente
utilizzate in Europa ed è quindi cruciale garantirne l'accesso a tutti i cittadini. Per questo motivo il gruppo di lavoro intende concentrarsi su quattro gruppi a rischio di
esclusione sociale: disabili, disoccupati, immigrati e anziani. Gli ostacoli che si possono incontrare sono: il prezzo dei computer, di Internet, della telefonia mobile fino alla
mancanza delle competenze necessarie per utilizzarlo.
L'ICT è un termine ombrello che copre alcuni aspetti tecnologici come: il computer e Internet, la telefonia (specialmente quella mobile), la televisione e l'ambiente
intelligente.
L'ICT influenza le nostre vite e pertanto il progetto intende osservare il suo impatto su nove aspetti della vita sociale in riferimento ai quattro target groups.
Le nove aree indagate sono:
• creazione di lavoro/occupazione
• accesso alle informazioni
• accesso all'intrattenimento
• accesso alla formazione
• accesso all'e-commerce
• opportunità di Tele-lavoro
• socializzazione
• opportunità di partecipazione
• accesso alla sanità e all'assistenza.
L'obiettivo principale di ICT FOR ALL è di avvicinare l'e-Inclusion ai quattro target groups selezionati dal progetto (disabili, disoccupati, immigrati ed anziani), contribuendo così a ridurre il divario esistente tra loro e l'ICT.
Per tale compito il gruppo di lavoro, intende condurre una ricerca per misurare il
livello di esclusione e fornire raccomandazioni su come tale esclusione può essere gradualmente superata.
Obiettivi principali del Progetto:
• Raccogliere Buone pratiche;
• Delineare indicatori dell'ICT;
• Validare il set di indicatori;
• Formulare raccomandazioni su come superare il divario che impedisce l'accesso
all'ICT;
• Disseminare la conoscenza tra i portatori di interesse nazionali ed europei;
• Istituire una Organizzazione Non-Governativa.
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