
NOI E LA RETE La scarsa alfabetizzazione digitale significherà sempre più esclusione sociale 

18 MILIONI DI ITALIANI NON HANNO MAI USATO INTERNET 

Mentre scopriamo con sorpresa che il 

ponte Morandi di Genova è solo la punta 

di un iceberg in un Paese nel quale la 

mancata manutenzione delle nostre 

infrastrutture è stata per tanti anni 

una regola, con altrettanto stupore 

rileviamo come dal punto di vista delle 

infrastrutture digitali per connettività e 

servizi pubblici digitali la nostra peni-

sola sia oggi nella media europea. 

I problemi semmai nascono quando si 

guarda agli italiani ed al loro rapporto 

con la rete e più in generale con l’uni-

verso digitale. Circa 18milioni di italiani 

non hanno mai avuto accesso a inter-

net nella loro vita! Un dato che  eviden-

zia un gap digitale e quindi anche  

sociale che ci colloca al 24esimo posto 

su 28 tra i paesi europei. In piena zona 

retrocessione. E qui, retrocedere signi-

fica perdere la partita della coesione 

sociale. Si crea una frattura tra chi è 

digitale e chi non lo è. 

Secondo un rapporto Istat, una famiglia 

su quattro in Italia non possiede una 

connessione internet e tra queste oltre 

la metà dichiara di non avere internet 

perché intanto non lo sa usare. Per il 

21% di chi non ha internet a casa inve-

ce il motivo è semplicemente che non 

ritiene la rete uno strumento interes-

sante. Sarà. Intanto però la sfida digi-

tale è davanti ai nostri occhi. E va 

combattuta innanzitutto nelle scuole. E’ 

lì che si può vincere la sfida del futuro. 

Aumentare l’alfabetizzazione digitale 

nelle scuole è essenziale per evitare 

che si crei un ulteriore gap tra compe-

tenze scolastiche acquisite e la richie-

sta delle aziende. 

Accrescere il proprio livello di compe-

tenze digitali è anche una necessità per 

chi non è più giovane. Pena, come dice-

vamo, il rischio di esclusione sociale. La 

missione è decisamente urgente.  

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

INVALIDITA’ ED ASSEGNO SOCIALE 

 

Come gli italiani           

utilizzano internet 

LA RIFLESSIONE 
 di Matteo GALLEANO 
 Segretario Generale Pensionati Cisl cuneesi 

Rieccoci. In questo inizio del 2020 ho 
ritenuto opportuno proporvi alcune 

mie riflessioni che traggono libero 

spunto da quanto vediamo nell’agone 

della politica nazionale. Nel numero di 
settimana scorsa ho accennato alla 

triste evoluzione della nostra politica 

tutta improntata al consenso, ai voti e 

mai, o quasi, alla lungimiranza delle 
proposte ed alla loro attuazione. Oggi 

voglio proseguire questa riflessione 

traendo spunto dalle dimissioni dell’ex 

ministro dell’Istruzione Fioramonti. 
Ogni ruolo che si è chiamati a svolge-

re nella propria vita deve essere 

vissuto in primo luogo con senso di 

responsabilità. E’ un presupposto 
chiave soprattutto in politica per 

garantire la serietà e la terzietà delle 

istituzioni. Un ministro della Repubbli-

ca non si può dimettere per un capric-
cio o per fini meramente elettorali 

(rieccoci all’ossessione delle urne). Il 

ruolo deve essere occupato con alto 
senso del dovere e senza guardare al 

proprio tornaconto personale. Le 

dimissioni di Fioramonti mi hanno 

ricordato il bambino che quando si 
offende smette di giocare e si porta 

via il pallone. Francamente, per una 

ripartenza del nostro Paese abbiamo 

bisogno di una ritrovata serietà e di 
alto senso di responsabilità. E vale per 

tutti. Anche per il nostro amato Sinda-

cato. Solo così ripartiremo.  

RUOLO E RESPONSABILITA’ 

L’INIZIATIVA 
A Saluzzo il 23 gennaio       

sui lasciti testamentari 

Si terrà il prossimo giovedì 23 

gennaio nella sala degli Specchi 

della Fondazione Amleto Bertoni a 

Saluzzo l’incontro sul tema dei 

lasciti testamentari organizzato 

da Aism ed il Consiglio Nazionale 

del Notariato. L’iniziativa promos-

sa con il sostegno dei Pensionati 

Cisl cuneesi avrà inizio alle ore 

15.30. Per i dettagli CLICCA QUI. 

REDDITI & DETRAZIONI FISCALI 
A far data dal 1° gennaio 2020 le spese che volete portare in detra-

zione con la dichiarazione dei redditi che farete nel 2021 (quindi 

riferita ai redditi 2020) non possono più essere pagate in contanti 

ma solo con sistemi tracciabili: bancomat, carte di credito, bonifi-

co, bollettino postale o assegno. Per i dettagli CLICCA QUI. 

“Flussi migratori, cause ed effetti”. E’ questo il tema dell’ini-
ziativa organizzata dai Pensionati cuneesi di Cgil Cisl e Uil con i 

ragazzi di terza media dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo.            
La prima giornata di incontro si è svolta martedì scorso 14 gen-

naio. Per i Pensionati Cisl era presente il segretario generale 

della categoria Matteo Galleano. VEDI LE FOTO. 

INTERGENERAZIONALITA’ 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_11%2012%20gennaio%202020.mp3&xname=%2011%2012%20gennaio%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/ItalianInternet.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/ItalianInternet.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/Aism_23gen2020_Saluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/Volantinospesedadetrarre.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/14dic2020_saluzzo.pdf

