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La rete Unite-IT ha festeggiato il suo se-
condo anno di progetto, che in realtà è sta-
to il primo vero anno operativo, e ha con-
tinuato ad espandersi e svilupparsi di mese 
in mese. Mentre il primo anno del progetto 
è stato per lo più dedicato all’ideazione, 
strutturazione e creazione della comuni-
tà, il secondo ha visto il suo reale utilizzo 
e l’avvio della collaborazione tra operatori, 
esperti e ricercatori dell’inclusione digitale. 
Questa brochure sintetizza e mette in luce 
alcuni dei fattori chiave e dei risultati della 
rete Unite-IT a fine 2014. 

LA RETE ASSOCIATIVA
A fine 2014, la comunità online di Unite-IT contava 577 associati a titolo 
individuale provenienti da 78 paesi. Pur essendo una rete a livello prevalen-
temente europeo (dall’Europa proviene il 72% dei membri), Unite-IT ha sino-
ra attratto numerosi associati anche dal resto del mondo (28% dei membri 
complessivi).  Dal punto di vista di genere, nella comunità risulta ad oggi più 
elevato il numero di donne, con una proporzione di 2/3 per la componente 
femminile e 1/3 per quella maschile. 



Le cifre relative alla diffusione delle conoscenze e dell’inclusione digitali mostrano alcuni 
progressi, ma resta ancora molto da fare, soprattutto con le categorie più svantaggiate 
(disoccupati, persone con bassa scolarità, pensionati, inoccupati, ecc.). 
Raggiungere le componenti più vulnerabili e svantaggiate sta diventando sempre più one-
roso in termini di risorse e richiede la partecipazione attiva, dal basso di organizzazioni 
comunitarie che aiutino a portare a bordo della società dell’informazione quel 23% della 
popolazione europea che ne è attualmente escluso. La rete di organizzazioni e individui 
coinvolti in Unite-IT è determinante per migliorare le cifre attuali sull’inclusione digitale: 

LA SITUAZIONE DELL’INCLUSIONE  
DIGITALE A LIVELLO EUROPEO

Il 47% della popolazione UE ha conoscenze 
digitali insufficienti e il 23% non ne ha  
affatto.  

Il 64% delle persone nella fascia di età  
55–74 anni ha un livello di conoscenze digitali 
inadeguato e il 38% non ne ha proprio. 

Il 39% della forza lavoro UE ha conoscenze 
digitali insufficienti e il 14% non ne ha  
affatto.  



LA COMUNITÀ DI UNITE-IT PER 
L’INCLUSIONE DIGITALE IN CIFRE
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SECONDA CONFERENZA ANNUALE 
UNITE-IT

IL PREMIO DI UNITE-IT “E-INCLUSION 2014” 
In occasione della conferenza annuale 
sono stati consegnati i premi per la e-In-
clusion. Questa cerimonia celebra il lavo-
ro delle organizzazioni di base nel campo 
dell’inclusione digitale, riconoscendone gli 
sforzi a livello internazionale. 

La seconda conferenza annuale di Unite-IT si è svolta il 24-25 settembre 2014 a Zagabria, 
in Croazia. Ha visto la partecipazione di oltre 120 tra associati e stakeholder di Unite-IT 
che hanno discusso degli sviluppi in corso e proposto soluzioni per migliorare l’inclusione 
digitale in Europa. 

RICONOSCIMENTO DI GENERE 
Handmade and IT for Women da  Pontus 
Euxinus Library in Navodari, Romania 

PREMIO PER L’OCCUPABILITA’ DEI 
GIOVANI Social Innovation Environment  
da Consorcio Fernando De Los Ríos, 
Spagna 

PREMIO PER I GRUPPI VULNERABILI  
e-Accessible Education da Open the 
Windows, Macedonia

PREMIO PER L’EDUCAZIONE E LA 
FORMAZIONE Telecottage Katedra: 
Smartphones da Regional Telecottages 
Public Association of South Hungarian 
Plain, Ungheria 



I gruppi oggetto di maggiori attenzioni 
in termini di inclusione digitale sono 
i disoccupati e gli anziani, seguiti dal 
grande pubblico e dai giovani. 

Oltre il 75% delle buone pratiche caricate nel database Unite-IT riguarda:  
le conoscenze digitali, il digitale per l’occupazione e i corsi per specialisti di IT. 

Accessibilità 1

Conoscenze  
digitali 38

Innovazione 1

Internet 8Accesso all’occupazione 19

Specialista IT 20

App per dispositivi 
mobili  3

Multimedia 10

RACCOLTA DI BEST PRACTICE 
Vi invitiamo a caricare sul sito le vostre risorse, le vostre buone pratiche o le politiche del 
vostro paese in questo campo. Così, potrete partecipare all’edizione 2015 dei premi Unite-IT 
per l’inclusione digitale! 

 13 Belgio  
 11 Croazia  

 1 Francia
 1 Germania  

 1 Irlanda 
 12 Lettonia 

 3 Lituania  
 2 Malta

 2 Polonia  
 2 Regno Unito 

 1 Repubblica di Macedonia 
 7 Romania

 9 Serbia 
 2 Spagna  

 1 Svezia 
 11 Ungheria  

Anziani 10  
Soggetti ipovedenti 2 
Gruppi di persone vulnerabili 1 
Disoccupati 14 
Giovani 9 
Grande pubblico 10 
Giovani a rischio di escl. sociale 4 
Insegnanti 2 
Bibliotecari 4 
Facilitatori digitali 2 
Abitanti di aree rurali 7 
Telelavoratori 2 
Minoranze etniche 1 
Studenti 6 
Lavoratori dipendenti 2 
Lavoratori ONG 3 

Alla fine del 2014, erano 79 le buone 
pratiche caricate sul sito di Unite-IT. 



GRUPPI DI LAVORO UNITE-IT NEL 2014
GRUPPO DI LAVORO SUL GENERE 16 membri,  
10 argomenti più discussi

Webinar Progetti formativi ITC vagliati da un 
punto di vista di genere 
Principali discussioni attrarre ragazze verso  
percorsi di istruzione in Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica (STEM), stereotipi,  
occupabilità femminile

GRUPPO DI LAVORO SULLA OCCUPABILITA’  
GIOVANILE 24 membri, 8 argomenti più discussi

Webinar YouRock.jobs – scopri le tue capacità  
nascoste per ottenere un lavoro 

Principali discussioni mismatch tra domanda  
e offerta di competenze, gaming,  

programmazione informatica, crescita della  
consapevolezza, lavoro per i giovani

GRUPPO DI LAVORO SUI GRUPPI DI  
PERSONE VULNERABILI  
33 membri, 11 argomenti più discussi

GRUPPO DI LAVORO SULL’EDUCAZIONE E LA 
FORMAZIONE 65 membri, 16 argomenti più discussi

Webinar ICT e persone con disabilità 
Principali discussioni anziani, pregiudizi,  
abbandono scolastico, tecnologie assistive, 
barriere all’inclusione digitale 

Webinar come condurre una campagna di  
certificazione delle competenze di successo 

Principali discussioni framework europeo  
e-Competence, ruolo dei privati nella formazione  
e certificazione delle competenze, finanziamenti

Anziani 10  
Soggetti ipovedenti 2 
Gruppi di persone vulnerabili 1 
Disoccupati 14 
Giovani 9 
Grande pubblico 10 
Giovani a rischio di escl. sociale 4 
Insegnanti 2 
Bibliotecari 4 
Facilitatori digitali 2 
Abitanti di aree rurali 7 
Telelavoratori 2 
Minoranze etniche 1 
Studenti 6 
Lavoratori dipendenti 2 
Lavoratori ONG 3 
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 Croazia   
Telecentar
www.telecentar.com

 Romania  
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Lettonia 
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv

 Ungheria   
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu

 Belgio
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org
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lA vAllETTA

 Serbia  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


