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La quarta era tecnologica ha
migliorato notevolmente la vita
quotidiana. Se utilizzato in mo-
do corretto e costruttivo infatti,
Internet è uno strumento utile,
con moltissimi pregi, primo tra
tutti lo scambio veloce di infor-
mazioni. L’uomo ha manifestato
nel corso della sua storia una
certa tendenza all’esclusione,
arrivando a costruire delle bar-
riere, veri e propri muri, in gra-
do di dividere realmente le per-
sone. Anche nell’ambito digita-
le è in corso una divisione socia-
le, il cosiddetto Digital divide,
ovvero il divario digitale, quel
«muro» che divide chi ha acces-
so a Internet da chi ne è privato,
per propria scelta o per altre
cause. Avere accesso a Internet
è considerato oggi come un di-
ritto, confermato anche dal Con-
siglio per i Diritti Umani
dell’Onu. Proprio l’Onu ha re-
centemente lanciato un allar-
me: nel mondo 3,8 miliardi di
persone non sono online, cioè
circa la metà della popolazione

globale; il continente maggior-
mente penalizzato è, come trop-
po spesso accade, l’Africa, col-
pita da un gap infrastrutturale
molto difficile da colmare.
Il problema del Digital Divide
non interessa soltanto le socie-
tà delle nazioni del Sud del mon-
do, ma è strutturalmente pre-
sente anche all’interno degli
Stati ad economia dominante

(le cosiddette nazioni sviluppa-
te). Inevitabilmente, in ogni ca-
so, la sua fenomenologia e le
sue conseguenze sono molto
più pesanti nelle realtà dei Paesi
con un’economia arretrata e nei
paesi sottoposti a censura. Il Di-
gital Divide produce disugua-
glianze, non solo sul piano eco-
nomico, ma anche su quello
dell’informazione. Il più penaliz-

zato rimane, comunque, l’uni-
verso femminile. Il «Gender
gap», il divario di genere, è un
problema delicato che si na-
sconde all’interno del Digital di-
vide. L’accesso alla rete alle
donne è essenziale per garanti-
re la medesima consapevolezza
sulle tecnologie, per acquisire
competenze, poter accedere a
lavori meglio retribuiti, per infor-
marsi e per poter disporre delle
stesse opportunità degli uomi-
ni. Secondo l’Itu nel 2013 le
utenti di Internet erano 1,3 mi-
liardi rispetto ai 1,5 miliardi di
maschi; nei paesi più poveri
spesso non ci sono neanche le
infrastrutture per le linee telefo-
niche. L’unico tipo di Digital Divi-
de in Italia è quello della banda
larga disponibile solamente per
35 milioni di Italiani e usato da
17 milioni. Per cercare di risolve-
re questo problema è stata idea-
ta la mini trincea, creata in Ita-
lia, un «No Dig» leggero realizza-
to con tecniche meno costose.
Si tratta di un insieme di fili, po-
sti lateralmente nelle strade, op-
pure situati in piccole buche nel
terreno. Si spera che anche in al-
tre parti del mondo si faccia di
tutto affincéè, per dirla con Al
Gore, I nostri figli non siano mai
separati da un divario digitale,
dal discorso del 10 ottobre
1996, Knoxville, Tennessee.

Le grandi della storia

Piccole donne senza paure crescono
Il valore della statua realizzata da Visbal

Fearless Girl posizionata
quasi di nascosto
la notte del 7 marzo
di tre anni fa

Il Digital Divide non interessa solo le società delle nazioni del Sud del mondo

Fearless Girl, l’adorabile statua
realizzata in onore della festa
della donna, dall’artista Norve-
gese Kristen Visbal, e posiziona-
ta quasi di nascosto la notte del
7 marzo del 2017, davanti al To-
ro nella borsa di New York, sim-
boleggia, come un diamante
dalle molte sfaccettature, la po-
tenza dell’universo femminile.
Alta 1,20 metri, minuta, mano
sui fianchi, sguardo fiero, vestiti-
no semplice, leggermente mos-

so dal vento, la ragazzina senza
paura, è stata realizzata per af-
fermare il valore delle donne
che hanno cambiato e possono
cambiare il mondo. Grazie alla
determinazione e al coraggio
che emana, rimanda a tante
bambine, che poi in effetti quel
mondo lo hanno cambiato per
davvero. Emmelline Pankhurst,
ad esempio, fin da bambina ma-
nifestò la voglia di combattere
contro le ingiustizie, si trasfor-
mò in una grande attivista; nello
sport, Wilma Rudolph, atleta
afroamericana, che negli anni
della segregazione nonostante
la poliomielite avuta da piccola,
vinse ben 3 medaglie d’oro alle
Olimpiadi per la corsa. Tra le

grandi scienziate ricordiamo:
Marie Curie, doppio premio No-
bel, molto curiosa già in tenera
età, scoprì la radioattività; Ada
Byron Lovelace, a lei si deve il
primo codice per computer, fi-
no a Hedy Lamarr che contribuì
all’invenzione del Wireless.

L’obiettivo numero 5 dell’Agen-
da 2030 recita che l’istruzione è
un diritto universale, così come
l’articolo 26 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. Nel
mondo 139 milioni sono le ragaz-
ze che non vanno a scuola e 70 i
Paesi in cui viene impedito loro
di andare. Chi invece vive in Eu-
ropa ha maggiori possibilità di
studio. Lo studio fa la differen-

za: l’istruzione apre maggiori
possibilità lavorative, garanti-
sce l’indipendenza economica
e di pensiero, spinge alla realiz-
zazione personale ed allarga la
capacità critica. Questo diritto
non è scontato, perché per mol-
te bambine, andare a scuola ri-
mane ancora un sogno. Come
non ricordare tra queste l’attua-
le attivista pakistana Malala You-
safzai? Tra loro c’è anche Nand-
hini, una ragazza indiana di 16
anni che due anni fa ha avuto la
forza di ribellarsi a chi l’aveva
data in sposa a un ragazzo sco-
nosciuto di 28 anni. «La mia più
grande paura era di non poter
più andare a scuola», dice Nand-
hini, che racconta la sua espe-
rienza. La sua storia è come
quella di altre ragazze, costret-
te dalla povertà, dalla mancan-
za di un’istruzione e di un futuro
a rifugiarsi in matrimoni combi-
nati per permettere alle fami-
glie di tirar avanti.

L’uscita odierna relativa
ai campionati di giornali-
smo è stata realizzata da-
gli alunni della classe 3ªA
dell’istituto comprensivo
interprovinciale dei Sibilli-
ni di Comunanza. Nell’arti-
colo di apertura gli studen-
ti della scuola secondaria
di primo grado hanno fo-
calizzato le attenzione su
come internet possa di-
ventare un potente stru-
mento per favorire l’inclu-
sione. Negli altri due pezzi
invece si è voluto rispetti-
vamente parlare del co-
raggio di alcune bambine
di cambiare la storia e del
diritto all’istruzione so-
prattutto nei paesi poveri.
Questi i nomi degli alunni
che sono stati coordinati
dalla professoressa Maria
Laura Giannini: Francesca
Cardinali, Giulio De Cesa-
ris, Pietro De Cesaris, Ana-
stasia De Luca, Yosef
Elhefnawy, Kaur Khush-
deep, Riccardo Mazzoni,
Ludovica Orsini, Aurora
Pace, Flavio Plaku, Tom-
maso Sirocchi, Davide Ti-
si.
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Internet diventerà inclusivo?
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IL DIGITAL DIVIDE
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