
 “C’è vero  progresso solo quando 

 i vantaggi di una nuova tecnologia 

 diventano per tutti” (Henry Ford)  

 

Progetto PromoDigiCult Over45  > 
Promuovere la Cultura Digitale a Tutti 

 
Sezione  B  

 

PDGO45_Work programme_ ver.1.0   
© a cura  di  Vittorio Dublino 
 1999-2003 
 

 

Artecnologia 
 

www.artecnologia.it 
 

via posillipo 69/20 
80123 napoli  - italia 

isdn +39 081 575 2404    

/1 

stesura 1.0 
 
 

  
 

Progetto PromoDigiCult Over45   
 Promuovere la Cultura Digitale a Tutti 

 

1. Obiettivi generali del progetto 

2. Le coordinate concettuali delle Azioni di marketing socio-culturale  

 
3. I protagonisti delle Azioni  

3.1 Il Target  

    3.2 Mediatori culturali 

3.3 Bacini di  selezione dei mediatori culturali ai new media e alle 

      nuove tecnologie I.T. 

3.4 Avvio dei mediatori culturali all’apprendimento delle tecniche 
      di educazione ai new media e alle nuove tecnologie I.T. 

 4.  Conclusioni  

 
 

 
 

 

 



 “C’è vero  progresso solo quando 

 i vantaggi di una nuova tecnologia 

 diventano per tutti” (Henry Ford)  

 

Progetto PromoDigiCult Over45  > 
Promuovere la Cultura Digitale a Tutti 

 
Sezione  B  

 

PDGO45_Work programme_ ver.1.0   
© a cura  di  Vittorio Dublino 
 1999-2003 
 

 

Artecnologia 
 

www.artecnologia.it 
 

via posillipo 69/20 
80123 napoli  - italia 

isdn +39 081 575 2404    

/2 

1. Obiettivi generali del progetto 

 

L’Obiettivo del Progetto PromoDigiCult Over45, è teso a definire, sviluppare ed attuare  

(interagendo con altre iniziative già intraprese sul territorio finalizzate allo sviluppo 

della società dell’informazione) azioni di pubblica utilità sociale per la promozione e 

l’educazione alla Cultura Digitale.   Lo scopo è di creare dei modelli sperimentali di 

consumo  di tecnologie I.T/I.C.T.  per  incentivare lo sviluppo della Società 

dell’Informazione tra  tutte le fasce di popolazione soggette al digital divide,   presenti 

nella regione Campania.    

 

Questa proposta consente di aprire una nuova via per lo sviluppo della Società 

dell’Informazione attraverso l’adozione di una metodologia a sostegno della 

promozione della Cultura Digitale verso alcuni segmenti della popolazione che 

• rappresentano  una significativa percentuale della popolazione 

• appartengono a particolari gruppi demografici e socio-culturali che sono 

accomunati da un comune denominatore 

Ø non essere  “I.T./I.C.T. users”  rientrando  nella fascia d’età + 45 anni.   
La proposta, quindi, si sostanza nella  realizzazione su un’area test di  un Laboratorio 

pilota  per  

la sperimentazione di modelli di divulgazione e di educazione alla Cultura Digitale 

La strategia attuativa del  progetto si pone come ulteriore finalità la definizione e la  

sperimentazione di processi di facilitating 1 tesi alla costituzione di una sinergica 

                                                 
1  Facilitating > Getting people to work together effectively is one of the biggest leadership challenges in 
today's organizations. Leaders have to know how to gain the active participation and committed support of 
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cooperazione e collaborazione tra le istituzioni locali, le organizzazioni preposte alla 

formazione2 e le aziende produttrici di I.T./I.C.T. così come raccomandato dalla 

Commissione dell’Unione europea,  per l’”inclusione di tutti nella società 

dell’Informazione”.  

I benefici accessori per i soggetti che intenderanno partecipare nell’iniziativa di co-

marketing culturale sono molteplici e di varia natura, qui di seguito  ne riportiamo alcuni 

ad  esempio  

§ per le Istituzioni un beneficio sarà rappresentato dal poter avere l’opportunità di 
collezionare dati empirici per la definizione di politiche sociali su vasta scala.  

§ per le Aziende sarà la possibilità di raccogliere informazioni qualitative  adatte ad  
esaminare gli atteggiamenti dei consumatori nei confronti delle nuove tecnologie e 
la raccolta di dati statistici per il perfezionamento e la gestione dei processi di 
marketing di servizi e prodotti ad alto contenuto tecnologico valide per il mercato    
nazionale 3 

§ per le Organizzazioni della formazione sarà  la ricerca applicata dei bisogni formativi 
e la sperimentazione di tecniche didattiche informali nel campo della formazione 
permanente4 all’impiego e all’uso delle nuove tecnologie.  

 
2. Le coordinate concettuali dell’ Azione di marketing socio-culturale proposto  

                                                                                                                                                 
team members who are often involved in other work that competes for their attention. Facilitation is the art of 
getting people to work together effectively. 
 
2 Organizzazioni pubbliche, private ed del Terzo settore. 
  
3 Ad esempio, negli Stati Uniti,   alla Robert H. Smith School of Business dell’Università  del  Maryland è 
stata attivata da circa 5 anni una ricerca sistematica  sulla popolazione americana dell’indice di  
Technology Readiness , cioè “l’insieme dei sentimenti, delle speranze , dei timori e delle frustrazioni che 
una persona prova nei confronti delle tecnologie (M. Galgano, 2001)”  
    
4 …all’ipotesi che processi formali e processi informali siano ugualmente importanti in questa tipologia di 
imprese [PMI]  e che dalla comprensione della reciproca interazione tra i due si possano ricavare utili 
indicazioni per l’utilizzazione del sistema di formazione continua e per il suo miglioramento. ….tratto da  “La 
Formazione Continua in Italia”, Rapporto 2002 -  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento 
per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori.  
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Perché la cultura digitale si diffonda in tutti gli strati sociali  e la società 

dell’informazione si sviluppi, non basta mettere in piedi le infrastrutture di rete e le 

connessioni a banda larga.  

Si riscontra che, nell’universo costituito dai consumatori potenziali di età adulta  di 

prodotti e servizi a contenuto tecnologico,  sono quasi assenti strategie mirate alla 

diffusione ed all’educazione alla  Cultura Digitale ad uso non professionale 5,  promosse 

sia dalle istituzioni che  dalle aziende manifatturiere protagoniste del mercato I.T/I.C.T. 

Le pratiche di aggiornamento all’uso delle I.T/I.C.T., infatti,   sono perlopiù lasciate  

all’iniziativa personale ed autodidatta di quei soggetti che  istintivamente sono già 

“molto o abbastanza propensi all’uso delle tecnologie” , cioè con un indice di technology 

readiness 6 molto alto.     

 

Risulta evidente, pertanto, come si renda necessario coinvolgere la popolazione 

attualmente esclusa dall’uso delle nuove tecnologie I.T./I.C.T., promuovendo dei modelli 

informativi, divulgativi, culturali in grado di facilitare il cambiamento in positivo del 

belief system nei confronti delle nuove tecnologie, trasferendo con modalità chiare e 

semplici  (alla portata dell’uomo “computer non literate”) ed in maniere continuativa7  i 

benefici indotti dall’utilizzo dei prodotti high tech.  

                                                 
5  Cioè per il semplice  uso personale o familiare  nel tempo libero 

6 TECHNOLOGY READINESS INDEX: A TOOL FOR STUDYING CONSUMER TECHNOLOGY BELIEFS 
The Technology Readiness Index (TRI) is a powerful tool for helping organizations implement technology 
strategies. The TRI is a reliable, predictive survey scale, backed by a years of rigorous research and a 
database of nationally representative norms 

7 Per far acquisire un ruolo attivo nella  Società dell’Informazione si richiede un aggiornamento continuo di 
conoscenze e competenze (cfr.  letteratura in  life-long  learning).  
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Si fa strada l’esigenza, quindi, di creare nuovi strumenti di comunicazione in grado di 

sostenere lo sviluppo della società dell’informazione per tutti. 

A riguardo, mutuando alcuni dei concetti alla base di alcune teorie scientifiche elaborate 

da importanti gruppi di ricerca specializzati nella educazione ai new media e in accordo 

con i risultati di alcuni studi di marketing (strategico, sociale e per i servizi e i prodotti 

ad alto contenuto tecnologico) abbiamo individuato delle linee guida  che si basano  

§ sulle potenzialità educative offerte dalla dialogia  tra  “cultura e tecnologia” 8  

§ sulle differenze socio-culturali che contraddistinguono la cultura mediterranea 9   

da quella anglossassone e che suggeriscono di non adottare “tout court” modelli 

importati dal marketing americano 10  

§ dalla analisi strategica del comportamento dei consumatori nei confronti della 

tecnologia 11  

                                                 
8 Reference:  Derrick de Kerckhove, director  of  McLuhan Programme in  Culture and  new technologies, 
University of Toronto, Canada : 1997 "Towards connective intelligence", 1995  "The human mind and the 
new communication technologies", 1998  "Entering the age of psycotechnology", 1995, The Skin of Culture: 
investigating the new Electronic reality” ;  Seppo Tella, director of Media Education Centre, University of 
Helsinki, Finland:  1998. The Concept of Media Education Revisited: From a Classificatory Analysis to a 
Rhizomatic Overview. In Tella, S. (ed.) Aspects of Media Education: Strategic Imperatives in the Information 
Age. Media Education Centre. Department of Teacher Education. University of Helsinki. Media Education 
Publication 8, 85-150. 
 
9 … l’approccio mediterraneo tende a dissimulare i cambiamenti e le innovazioni tecnologiche per non 
accentuare il senso di sradicamento [percepito dal singolo individuo]  (…) [è necessario  elaborare  delle 
azioni definite allo scopo di creare strumenti in grado di facilitare le tendenze e i bisogni] “di individui che si 
sforzano di ristabilire un legame sociale arcaico e comunitario in seno a raggruppamenti che hanno l’aspetto 
di tribù”  [sollecitando la creazione di] “comunità emozionali”  [tra individui] “alla ricerca di passioni condivise 
(…)  Si tratta di sviluppare una prassi di retro-marketing tribale che non cerchi di produrre innovazioni di 
rottura, quanto di perfezionare prodotti e servizi mantenendo il legame con il passato e con il territorio, cioè 
conservando la capacità di costruire, sviluppare o mantenere il legame con persone o situazioni del passato 
(B. Cova, Il marketing tribale, ed il 24 ore -  2003)     
 
10 il marketing americano risponde essenzialmente a una richiesta di individualizzazione e personalizzazione 
dei consumatori  (B. Cova,  2003) 
 
11 cfr.  The National Technology Readiness Survey, Researche  Report,  1999-2002  Robert H. Smith 
School of Business, University of  Maryland  -  Rockbridge Associates Inc ;   Technology Readiness Index, a 
multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies,  A. Parasurman,  2000 –  Journal of  
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E’ sulla base di questi principi operativi e su quelli di contesto evidenziati nella relazione 

introduttiva, che sollecitiamo tutti soggetti coinvolti nello sviluppo della società 

dell’informazione,  a collaborare allo scopo di definire un piano di cooperazione per 

l’elaborazione di programmi di “manutenzione culturale” per  l’“educazione” del 

consumatore  al corretto uso di ciò che già oggi,  ma soprattutto domani,  la produzione 

industriale delle tecnologie I.T. e  I.C.T.  gli mette a disposizione. 

Di programmi cultural effectiveness capaci di incrementare tra gli utenti potenziali la I.T. 

e I.C.T. awareness  promuovendo l’uso utilitaristico delle  nuove tecnologie, cioè  della 

cultura digitale.  

I consumatori potenziali di tecnologie dell’informazione, infatti,  anche se non  

necessitano di formazione specializzata,  hanno bisogno comunque di una dotazione di 

competenze per il loro utilizzo, mancando la quale si verifica,  conseguentemente,  

disinteresse o addirittura rifiuto per i prodotti e i servizi a contenuto tecnologico. 

 

La nostra idea, quindi, definisce un masterplan  teso alla realizzazione una Rete di 

Assistenza Culturale per fornire ai potenziali consumatori di nuove tecnologie 

un’interfaccia umanistica  all’agire tecnologico (L. Somma in Umanesimo e Tecnologia , 

1995- 2000)   necessario all’utilizzo di prodotti e servizi correlati alle I.T e  I.T.C.,  

La Rete di Assistenza, infatti, non sarà di tipo tecnico, ma tecnico/culturale, pensata per 

gestire i processi di familiarizzazione-affezione nei confronti di prodotti e servizi a 

contenuto tecnologico per tutti i consumatori potenziali.  E’ basata sulla presenza di 

                                                                                                                                                 
service researche;  Consumer perception of interactive media, D. Cowles, 1999 - Journal of  broadcasting 
and electronic media, …      
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esperti della comunicazione umanistico-tecnologica, espressamente formati all’utilizzo 

disinvolto delle tecnologie dell’informazione, in grado di invogliare  e rendere  popolare 

(quasi indispensabile) l’utilizzo delle infrastrutture telematiche o delle tecnologie 

creative digitali. 

Allo scopo di definire i metodi e le tecniche più opportuni di educazione alla cultura 

digitale tra  l’universo target di riferimento, verranno elaborati diversi modelli di azioni 

su aree geografiche limitate in modo da poter sperimentare differenti format su 

determinati cluster sociodemografici, che saranno selezionati  tra la fascia di 

popolazione over 45.  In seguito ai risultati della sperimentazione,  le migliori pratiche   

potranno essere prescelte per azioni mirate su scala geografica  più vasta.      

I contenuti che andranno a costituire gli argomenti delle azioni di promozione e di 

educazione alla cultura digitale, saranno focalizzati su temi che afferiscono a tre Aree di 

competenza che abbiamo classificato come :  

ü Area del Sociale; 

ü Area della Formazione; 

ü Area del Mercato 

Allo scopo di apportare benefici a tutti quei soggetti che  interagiscono  in queste tre 

aree, i Contenuti saranno elaborati tenendo in massima considerazione non solo 

l’esigenza primaria,  tesa al perseguimento dell’obiettivo  di natura sociale.  

I contenuti saranno elaborati anche tenendo in considerazione le esigenze di mercato  

degli attori dell’industria I.T./I.C.T. che , sostenendo l’iniziativa, potranno beneficiare 

non solo dei ritorni d’immagine generati attraverso le attività di sponsorizzazione, ma 

anche di evidenti vantaggi che saranno indotti da una complessiva attività di CRM 

(Customer Relationship Management)  condotta in maniera innovativa e  tesa ad 
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incrementare e diffondere la  I.T./ I.C.T. awareness  in quegli strati di popolazione che 

ancora non si sono aperti al largo consumo delle tecnologie che immettono sul mercato.  

 

I modelli sperimentali saranno definiti focalizzandosi sul vissuto quotidiano dei 

consumatori allo scopo di superare la lettura lineare del soggetto consumatore, per 

arrivare ad una comprensione delle attitudini del consumo  delle nuove tecnologie nella 

loro complessità, cercando di elaborare, nei limiti del possibile,  delle  matrici di 

comunicazione di  marketing originali, che tengano in considerazione le attitudini 

socio/culturali del consumatore medio italiano.  

In sintesi, i modelli sperimentali di marketing culturale per la promozione della cultura 

consumer  digitale si propongono di  instaurare o  incrementare  

ü I.T/I.C.T. awareness 
ü la percezione di utilità delle nuove tecnologie nella vita sociale e familiare 

quotidiana 
ü la consapevolezza del bisogno di avere un accesso abile alla Società 

dell’Informazione 
praticando attività con tecniche e metodi proattivi che siano in condizione di   

§ facilitare la conversione delle attitudini culturali e delle pratiche analogiche a quelle  
dell’uso di nuovi strumenti digitali di uso quotidiano:  come ad esempio la 
fotografia e l’audiovisivo. 

§ rafforzare le capacità cognitive motivazionali dell’utente  abilitandolo ad esplorare il 
mondo digitale:  come ad esempio il navigare su internet allo scopo di facilitare il 
proprio vissuto quotidiano  e quello dell’intero “sistema familiare” 

§ abilitare alla fruizione degli e-Service di pubblica utilità sociale : come ad esempio 
e-Health, e-Learning, e-Government  

§ abilitare alla fruizione innovativa di servizi e di prodotti culturali come ad esempio 
la fruizione dei Beni culturali mediante le nuove tecnologie creative o I.C.T.      
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3. I Protagonisti delle Azioni  

3.1 Target  

Il linea con le argomentazioni precedentemente trattate, le azioni saranno definite 

focalizzandosi  esclusivamente sul segmento di popolazione appartenente alla fascia di 

età over 45 anni,  anche per i seguenti motivi  

ü è il segmento di popolazione che maggiormente soffre del gap culturale nei 
confronti della Cultura digitale. 12  

ü rappresenta una grande porzione della popolazione italiana 13  
ü rappresenta, in molti casi, anche quella con maggiore potere di spesa 
ü rappresenta quella che ha maggiori difficoltà a percepire i  benefici indotti dalla  

Società dell’Informazione e, pertanto,  quella per la quale l’offerta  di servizi e di 
prodotti ad alta tecnologia  è di gran lunga maggiore della richiesta 14  

ü i soggetti che appartengono a questa  fascia di popolazione sono oggetto di 
strategie di comunicazione di marketing elaborate, basandosi solo su  realtà 
teoriche, in funzione di obiettivi dettati da strategie market driving che non 
rispettano la loro  “prospettiva di consumatori” con bassi indici di Technology 
Readiness.15   

                                                 

12 “Le famiglie senza Internet sono, però, la stragrande maggioranza, l'86%... Solo il 29% delle famiglie 
italiane ha uno strumento informatico e solo il 20,9% possiede un computer. Usano il computer e navigano 
in Internet specialmente tra i 14 ed i 44 anni, mentre le percentuali si abbassano drasticamente tra gli over 
45”.  (Fonte Eurispes  - rapporto 2001 (capitolo quarto, scheda 33)” 

13 che in Italia rappresenta circa il 45% della popolazione 
 
14 Le maggiori aziende produttrici di prodotti e di servizi I.T./I.C.T. [ma anche quelle di beni durevoli che si 
innovano nelle loro principali caratteristiche performanti  mediante applicativi I.C.T., come, ad esempio, gli 
elettrodomestici e i prodotti della Domotica]  hanno in portafoglio servizi e prodotti per i quali una grossa 
porzione del  target  di riferimento non  ha  ancora maturato  la “consapevolezza del bisogno”. 
 

15 Il 18° British Social Attidudes Report  (7° capitolo) evidenzia le cause del “Digital devide” in UK 
riconducibili a variabili di “ordine economico, culturali e ad una mancata predisposizione cognitiva 
motivazionale. Le evidenze raccolte in Italia dall'indagine New Media Internet di Eurisko sono 
sostanzialmente analoghe e, pur senza disporre di conferme simili per gli altri paesi occidentali, abbiamo 
modo di ritenere che il quadro delineato sia sostanzialmente comune a tutte le economie avanzate”… Le 
analisi condotte negli ultimi cinque anni dalla ricerca di Eurisko "New Media Internet", suggeriscono un 
quadro più articolato… (fonte Social Trends, Eurisko)  
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In questo target , inoltre, si distinguono  gli over 60! 

La, cosiddetta,  ageing population è una risorsa, sotto molti aspetti e chiede di vivere da 
protagonista. Dei 14 milioni di anziani italiani, una parte – all’incirca un milione - vive 
sicuramente in condizioni di serio disagio, economico, sociale, affettivo. A loro è necessario 
provvedere in modo adeguato. Ma  è importante sapere che la maggioranza della 
popolazione “over 60” vive in condizioni socioeconomiche medie e medio-alte. I nuovi 
anziani, attenti al benessere psico-fisico, con una buona quota di tempo libero sono 
risparmiatori ma anche consumatori. Che cosa chiedono, di cosa hanno bisogno? (...) 
L’Italia, che insieme al Giappone ha il più alto tasso di invecchiamento al mondo, ha 
l’urgente necessità di cambiare il proprio punto di vista sul pianeta anziani. La terza età, 
prevalentemente considerata come una fascia di popolazione da proteggere in termini 
solidaristici e quasi un peso per la società, a causa della spesa sanitaria, previdenziale ed 
assistenziale, in realtà è portatrice di molteplici risorse: quelle umane, di esperienza e di 
memoria, ma anche quelle finanziarie e di possibile domanda  per servizi che le nostre città 
ed il mondo dell’impresa non indirizzano ancora in modo specializzato verso le specifiche 
esigenze  della “società matura o anziana”(…) 
Pertanto, se è vero che spesso la città è ostile e ciò richiede risposte istituzionali ed 
operative capaci di incidere sulla qualità di vita di quegli anziani penalizzati dalle 
diseconomie urbane, è anche necessario immaginare strategie più mirate verso i segmenti 
forti offrendo loro maggiori opportunità di vivere tutti i vantaggi della città in termini, per 
esempio, di accesso ai consumi immateriali e più evoluti (…) 
Riappropriarsi della città e dei servizi è solo uno dei passi verso la conquista di una 
dimensione della condizione anziana lontana dall’immagine tradizionale e perdente 
dell’anziano marginalizzato. 
È in netto superamento, per fortuna, lo stereotipo di una vecchiaia senza benessere e senza 
emozioni. Non dovrebbe sorprenderci allora che, nell’ambito della significativa crescita di 
attenzione per i diversi aspetti del benessere psico-fisico, con un mercato di prodotti e 
servizi con un giro d’affari stimato poco lontano dai 40 mila miliardi di vecchie lire, gli 
anziani siano senza dubbio tra i protagonisti… (Ministero degli Affari Esteri, InformaItalia   a 
cura dell’Istituto Diplomatico «Mario Toscano»  in collaborazione con il CENSIS, Luglio 2000)  

 

 

 

                                                                                                                                                 
 



 “C’è vero  progresso solo quando 

 i vantaggi di una nuova tecnologia 

 diventano per tutti” (Henry Ford)  

 

Progetto PromoDigiCult Over45  > 
Promuovere la Cultura Digitale a Tutti 

 
Sezione  B  

 

PDGO45_Work programme_ ver.1.0   
© a cura  di  Vittorio Dublino 
 1999-2003 
 

 

Artecnologia 
 

www.artecnologia.it 
 

via posillipo 69/20 
80123 napoli  - italia 

isdn +39 081 575 2404    

/11 

3.2 Mediatori Culturali  

La Rete di Assistenza per la promozione  e l’educazione alla Cultura Digitale sarà 

composta da una nuova categoria del volontariato sociale composta da esperti di 

estrazione umanistica formati all’uso,  non necessariamente professionale, alle I.T. e  

I.T.C. per operare una mediazione culturale  tra “gli utenti potenziali e gli addetti ai 

lavori” allo scopo di equilibrare il rapporto domanda/offerta di servizi e prodotti 

I.T./I.C.T.   

L’azione dei mediatori culturali si articola  su  tre livelli 

1. Approcciare “i non I.T.,I.C.T.  users  non consapevoli” con un dialogo 
proattivo allo scopo di  fornire tutte le informazioni necessarie a ogni livello 
della tematica   in modo da conferire efficacia al dialogo stesso. Essi 
dovrebbero trarre vantaggio da un dialogo sociale completo,  dal momento 
che questo porterebbe a una maggiore accettazione dei cambiamenti in 
atto favorendo la presa di coscienza che è in atto un fenomeno 
irreversibile di cambiamento che li porterebbe inevitabilmente ad essere 
esclusi dai benefici indotti dal cambiamento stesso.        

2. Affiancare “i non I.T/I.C.T. users consapevoli”  alla fase di approccio e 
all’utilizzo di prodotti e servizi a contenuto tecnologico per agevolare la 
familiarizzazione con i linguaggi, le procedure ed i sistemi informatici 

3. Affiancare “i nuovi I.T./I.C.T.  users”  divenuti abituali nell’utilizzo di prodotti 
e servizi a contenuto tecnologico, per ottimizzarne le potenzialità e 
sfruttarne pienamente le opportunità, secondo una impostazione determinata 
dalle loro appartenenze  culturali.  

 

Questa  nuova figura di operatore sociale, con la sua professionalità combinata di saperi 

umanistici e di competenze tecnologiche, si pone come una risposta possibile alla fase 

di transizione che stiamo attraversando, caratterizzata dalla dicotomia tra spinte 

innovative e atteggiamenti di conservazione, rappresentando una occasione per 

diffondere in modo capillare la Cultura Digitale e per contribuire a trasformare i 

consumatori di massa in utenti consapevoli del Tecnoevo. (L.Somma, da ricerca Umanesimo 
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& Tecnologia  1996/2000). La  valenza di questa nuova figura professionale potrebbe 

essere meglio compresa  dagli operatori di marketing delle aziende se paragonata alla 

figura del lead users  16   

 
 

3.3 Bacini di  selezione dei mediatori  culturali ai new media e alle nuove 

tecnologie I.T. 

 
Risulta evidente che un bacino privilegiato  di selezione per questa nuova categoria  di 

mediatori culturali  sono le università  con le loro  facoltà umanistiche  

In attesa che in Campania si attivi un corso di studi specialistico per la Società 

dell’Informazione17,  per la tipologia degli attuali insegnamenti impartiti, sono da 

mettere in evidenza quelle università  napoletane e campane  che  hanno nella loro 

offerta formativa  corsi di laurea  e/o di  perfezionamento post-laurea in Scienze della 

formazione, Scienze della comunicazione, Scienze umane e nuove tecnologie,  

Sociologia: Classi di laurea specialistica  in cui sono impartiti insegnamenti in grado di 

fornire ai discenti le necessarie competenze di base a svolgere questa nuova attività 

culturale.   

                                                 
16 Kotler, Philip, Marketing  Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 9th ed., Prentice 
Hall, Englewood Cli s. 1997. 
…Market Segmentation for innovative products, market segmentation based on demographics and previous 
buying habits is less important than defining, locating, and understanding the lead users. Lead users are 
those customers who make the most advanced use of new technology  and products (Kotler,  1991), and 
tend to have more advanced needs from the product quite some time before other, average users do.  Lead 
users make up between  of any market and are not hesitant to spend money on the latest product or 
improvement. They are an important source of education and promotion to other .... 
 
17  Ancora nessuna università italiana ha attivato un  corso di  studi specialistico  riferito alla classe 100/S: 
classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la Società dell’Informazione,   inserito 
nell’offerta formativa elaborato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica ( dato aggiornato 
al 3 giugno 2003: http://offertaformativa.miur.it/corsi/)   
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3.4 Avvio dei mediatori culturali all’apprendimento delle tecniche di educazione 
ai new media e alle nuove tecnologie I.T.  

 
I candidati una volta selezionati, dovrebbero poter avere l’opportunità di partecipare a 

dei corsi di formazione professionale tenuti da esperti in grado di trasferire le 

necessarie  competenze e tecniche di educazione tecniche di educazione ai new media e 

alle nuove tecnologie I.T.   

Conoscenze e  know-how potrebbero essere trasferiti nel corso di seminari e workshop 

tematici tenuti da esperti provenienti dalle varie aree di competenza.  

 
 
4.  Conclusioni  

Gli obiettivi  principali di questa idea progetto sono tesi  alla sperimentazione di metodi 

e di tecniche per la promozione e l’educazione alla Cultura Digitale al consumo, anche 

con lo scopo di praticare una metodica ricerca sugli atteggiamenti e la propensione al  

consumo delle nuove tecnologie.  

L’altro obiettivo che si intende perseguire è teso a sperimentare  e sollecitare l’impiego 

di operatori culturali identificabili in una nuova categoria professionale che, siamo 

convinti,  si renderà indispensabile, nel prossimo futuro,   per lo sviluppo del  mercato 

delle I.T./I.C.T. e a sostegno  dello Sviluppo della Società dell’Informazione   

 

 

 

 



 “C’è vero  progresso solo quando 

 i vantaggi di una nuova tecnologia 

 diventano per tutti” (Henry Ford)  

 

Progetto PromoDigiCult Over45  > 
Promuovere la Cultura Digitale a Tutti 

 
Sezione  B  

 

PDGO45_Work programme_ ver.1.0   
© a cura  di  Vittorio Dublino 
 1999-2003 
 

 

Artecnologia 
 

www.artecnologia.it 
 

via posillipo 69/20 
80123 napoli  - italia 

isdn +39 081 575 2404    

/14 

Evidenziamo  che gli obiettivi sopraccitati coincidono con molti degli obiettivi  dichiarati 

nel programma quadro europeo e.Europe 2005 18  definito dalla Commissione europea a 

sostegno dello sviluppo della Società dell’Informazione: nell’ambito di questo 

programma sono state definite alcune azioni che attraverso il ri-orientamento di alcuni 

progetti UE, ad esempio eTen (strumento già impiegato per facilitare il perseguimento  

degli obiettivi del programma  eEurope 2002), raccomanda  l’adozione di buone 

pratiche tese a promuovere l’accesso per tutti alla Società dell’Informazione cercando di 

favorire anche  la creazione di nuove opportunità di lavoro. 19    

 

In allegato A) riportiamo tre primi esempi di modelli sperimentali pilota, due dei quali  

facilmente attuabili in tempi brevi,   se sostenuti dalle istituzioni che potrebbero 

attraverso la definizione e la proposta di strumenti di incentivazione sull’esempio dello 

strumento del  “contributo  governativo  per la connessione alla larga banda Xdsl”.  

In allegato, sez.C, un preventivo di massima dei costi per l’attuazione sperimentale del  

dei primi due moduli.          

                                                 
18 rimandiamo la lettura del  programma e.Europe 2005 al website  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/documents/eeurope2005/eeurope2005_it.pdf 
   

19  Alcuni  degli obiettivi del programma d'azione eTEN sono: 

• Facilitare la transizione verso una società dell'informazione per tutti (ad esempio tenendo 
conto delle esigenze di anziani e disabili e promuovendo l'inclusione sociale).  

• Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, in particolare tenendo conto della 
necessità di collegare le regioni insulari, senza sbocchi sul mare o periferiche alle regioni 
centrali della Comunità.  

• Migliorare la competitività delle imprese europee e rafforzare il mercato interno.  
• Stimolare lo sviluppo di nuove attività che conducano alla creazione di posti di lavoro.  

 


