Indag
gine Assin
A nform
m: quanto cred
diamo
o
nell’A
Agen
nda Digital
D
le italliana?
Pubblicato
o da Mario
o Melillo il 31
3 maggio, 2012 9:00
0

Il lavoro del
d Govern
no sull’Age
enda Digita
ale Italiana
a, si sta co
oncretizzan
ndo con l’imminente
e
emanazio
one del de
ecreto DigIItalia, che sarà pres
sentato a Bruxelles il 21-22 giugno
g
alla
a
Digital Ag
genda Asssembly. In vista di ciò
c l’assoc
ciazione na
azionale A
Assinform, che nella
a
galassia di Confind
dustria rap
ppresenta il principale punto di riferim
mento delle
e aziende
e
ell’IT, ha avviato
a
un’indagine on-line
o
e tu
uttora in co
orso, fra i 3
35mila me
embri della
a
italiane de
sua comu
unity per meglio cogliere le senssibilità su queso
q
tema.
I primi risultati del form,
f
sono
o già stati pubblicati
p
on-line
o
e ne
n emerge
e un quadrro lucido e
puntuale dello scen
nario italian
no. L’89% dei partec
cipanti all’iindagine a
ad esempio
o, dichiara
a
nione pub
bblica non ha conssapevolezz
za dell’imp
portanza d
dell’Agenda Digitale
e
che l’opin
italiana; e sotto il prrofilo politicco-econom
mico, l’Italia
a è vista competitiva
c
a con le alttre nazionii
europee in merito allla strategia “Europa 2020” solttanto dal 13%.
La causa di questo ritardo dell’economia
a digitale in
n Italia risp
petto ai Pae
esi del Norrd Europa,
è imputatta quasi in
n egual misura
m
alla scarsa in
nformazione e forma
azione sulll’uso delle
e
nuove tecnologie, e allo svviluppo insufficiente delle inffrastrutture
e di comu
unicazione
e
a.
elettronica
Il giudizio
o è ancora
a più criticco nei con
nfronti delle soluzioni politiche
e proposte
e: ritenute
e
inadatte per
p il rilanccio della co
ompetitività
à italiana in
n questo se
ettore dal 9
90% degli utenti. C’è
è
però un gap cu
ulturale evidenziato
e
o anche nell’idea dei rapporti tra Pubblica
a
Amministrrazione e cittadini:
c
viisto che il 64% sostie
ene che la
a carta con
ntinuerà ad
d essere lo
o
strumento
o principale
e di comun
nicazione tra cittadinii e PA, risp
petto a possta certifica
ata ed altrii
strumenti on-line; e ancora di
d più son
no lontani dal vedere
e una scu
uola “digita
alizzata” e
senza librri nel 2015 (l’86%).
Non è in
nvece cosìì netto il giudizio sulla
s
possiibilità di un
u increme
ento dei pagamenti
p
i
elettronici: dove la soglia
s
di pessimismo
p
o scende al
a 54%. An
ncora più d
dubbiose le
l risposte
e
sulla sufficiente presenza e siicurezza delle
d
reti di banda larrga attuali rispetto ag
gli obiettivii
dell’Agend
da Digitale
e, qui le risp
poste positive e nega
ative si equ
uivalgono.
In fine ci sono
s
due dati
d interesssanti, che
e fanno em
mergere un quadro prreciso di ciiò che una
a
fetta d’italiani auspiica: l’85% degli uten
nti infatti ha risposto che occo
orrono delle
e politiche
e
per la cre
escita al fin
ne di generare occup
pazione; e non politicche sul lavvoro per sttimolare la
a
crescita. L’altro datto significa
ativo invece, è la po
ositività con
n la quale
e si guarda
a al futuro
o
digitale de
el Paese: infatti il 90%
9
dei pa
artecipanti trova bellissima l’id
dea di un’IItalia nella
a
quale crescono sop
prattutto i servizi pub
bblici digitalizzati: da
alla posta agli acquiisti on-line
e
all’Ammin
nistrazione digitale.

È possibile seguire i risultati in diretta del sondaggio o partecipare rispondendo alle
domande del questionario.
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