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Prefazione

Sempre più spesso oggi relazioni e attività si svilup-

pano attraverso l’infrastruttura delle tecnologie del-

la comunicazione e dell’informazione (ICT). Nel suo 

ultimo rapporto (“ICT Facts and Figures 2015”), 

l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nelle ICT, 

l’International Telecommunication Union (ITU), ci 

dice che negli ultimi 15 anni le ICT hanno influenzato 

lo sviluppo globale con un impatto senza precedenti. 

Il progresso tecnologico, la costruzione di infrastrut-

ture e la diminuzione dei prezzi sono gli elementi alla 

base della inaspettata crescita dell’accesso alle ICT 

e al web di miliardi di persone in tutto il mondo. L’ITU 

stima che nel 2015 si siano stipulati più di 7 miliardi 

di abbonamenti ai telefoni cellulari, quando nel 2000 

ce n’erano meno di 1 miliardo. Nel mondo, poi, 3,2 

Technological innovation for change

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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miliardi di persone usano internet e di queste 2 miliardi provengono dai cosid-

detti Paesi in via di sviluppo (Pvs). Si tratta di numeri impressionanti, tanto che 

c’è qualcuno che ha fatto notare che sul pianeta esistono più abbonamenti ai te-

lefoni cellulari che spazzolini da denti!

 

A Ong 2.0 crediamo che le nuove tecnologie portino con sé un grande poten-

ziale creativo e trasformativo, in grado di dare supporto concreto agli obiettivi di 

sviluppo. Come scritto nel nostro Manifesto, siamo convinti che per una vera 

collaborazione orizzontale - dove la società civile dei Nord e dei Sud del mon-

do lavora alla pari per uno sviluppo glocale, attento a riconoscere, valorizzare e 

rispettare le specificità indigene - la cooperazione internazionale non può pre-

scindere da un continuo scambio di esperienze e competenze per trovare nuove 

soluzioni ai problemi sui territori. Accorciando le distanze fisiche, le ICT sempli-

ficano e supportano questo scambio, favorendo il protagonismo diffuso e ampli-

ficando i risultati.

Perché siano efficaci, però, bisogna conoscerle e imparare a usarle. Per questo, 

nel febbraio 2015, abbiamo lanciato il percorso di formazione online “Technolo-

http://www.ong2zero.org/manifesto-ong-2-0/
http://www.ong2zero.org/blog/corsi/technological-innovation-for-social-change-in-the-global-south/
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gical innovation for social change in the global South”, mossi dall’ambizione 

di offrire una formazione ad ampio spettro sulle ICT per lo sviluppo a un pubbli-

co internazionale. E così è stato. Esperti provenienti da diverse parti del mondo 

hanno gettato le basi teoriche e pratiche per sapersi orientare tra strumenti e 

strategie di ICT negli ambiti dell’agricoltura, della finanza, della salute, dell’edu-

cazione e della democrazia.  Partecipanti dai cinque continenti hanno scambia-

to materiali ed esperienze e redatto i loro primi progetti con l’impiego avanzato 

di ICT.

L’e-book che state leggendo segue (e continua) l’esperienza del corso e nasce 

dalla volontà di offrire agli attori italiani una guida pratica all’uso delle ICT per 

lo sviluppo e la cooperazione internazionale. Ma non solo. L’obiettivo è anche 

quello di impostare un metodo di ragionamento e di osservazione del modo in 

cui le moderne ICT possono essere integrate nei progetti: l’invito è a diffidare 

dall’entusiasmo tecnologico fine a se stesso, per calarsi in una realtà fatta da 

uomini e donne di età, condizioni socio-economiche, politiche, culturali e am-

bientali, sogni e desideri da cui non si può prescindere. Un “disegno” la cui com-

ponente tecnologica è solo uno dei tanti tasselli.

L’augurio è che questo e-book, con i modelli innovativi che porta con sé, rappre-

senti uno strumento capace di ispirare i desk e i capi progetto dei diversi enti, 

così come i volontari e i ragazzi in servizio civile impegnati in Italia e nei Pvs ad 

appropriarsi delle infinite potenzialità delle ICT.  

Buona lettura!

Silvia Pochettino

Coordinator Ong 2.0  

http://www.ong2zero.org/blog/corsi/technological-innovation-for-social-change-in-the-global-south/
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A Ong 2.0 siamo sempre stati curiosi di scoprire come il web e gli strumenti tec-

nologici per informare e comunicare ci possono aiutare a fare meglio il nostro 

lavoro. Con questo e-book, il nostro sogno è quello di trasformarti in un ICT4D 

champion - ovvero un esperto di ICT per lo sviluppo - contagiandoti con la pas-

sione e la curiosità che nutriamo verso gli approcci e gli strumenti che tra poche 

pagine inizierai a conoscere. 

Non ti senti un nerd e a mala pena sai usare il telefono cellulare? Niente pani-

co: per ottenere il massimo dalle ICT non è necessario diventare programmatori! 

Una volta che si individua il problema da risolvere o il bisogno da soddisfare e 

si conoscono le caratteristiche del contesto e della comunità in cui ci si trova, la 

Introduzione

La trasformazione è il nostro cane da guardia.
Oggi siamo chiamati ad agire con coraggio.
Siamo chiamati ad abbracciare il cambiamento.
Cambiamento nelle nostre società.
Cambiamento nella gestione delle nostre economie.
Cambiamento nel nostro rapporto con l’unico pianeta che abbiamo.

Ban Ki-moon, 2014

http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
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sfida è quella di aprirsi al confronto con colleghi e consulenti per capire se sarà 

un vero e proprio dispositivo tecnologico oppure (più semplicemente) un nuovo 

approccio a fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi.

In altre parole, i cosiddetti “ICT4D champion” sono coloro che, all’interno di un’or-

ganizzazione, sanno riconoscere l’utilità (o meno) di un intervento tecnologico e 

hanno le capacità di organizzarlo e coordinarlo. Il professore di Manchester Ri-

chard Heeks (che cura il primo dei blog che ti consigliamo di mettere tra preferiti 

del tuo pc) li ha definiti come professionisti con un’anima “tribrida”. 

1. leggere e interpretare fenome-

ni economici, sociali e culturali 

che caratterizzano l’ecosiste-

ma in cui vanno ad operare

2. individuare all’in-

terno di questi il 

ruolo dei flussi in-

formativi e comu-

nicativi

3. orientarsi tra gli 

strumenti tecno-

logici esistenti e 

potenziali al fine di coordinare 

un lavoro di scelta, implemen-

tazione e utilizzo degli stessi 

in armonia con il contesto in 

cui opera

Gli ICT4D champion sono in grado 

di parlare il linguaggio dell’informa-

tica insieme a quello delle scienze 

sociali e, soprattutto, di combinare 

le conoscenze in modo da saper 

scegliere accuratamen-

te i colleghi con compe-

tenze complementari. 

Saranno “jazzisti dello 

sviluppo” (se è permes-

so il neologismo), abili 

ad improv-

visare nelle situazioni 

piú diverse non perché imprepara-

ti ma, al contrario, perché capaci di 

applicare un bagaglio conoscitivo 

multidisciplinare alla creazione di 

iniziative e progetti innovativi tagliati 

3 abilità di un ICT4D champion

https://ict4dblog.wordpress.com/


10I C T 4 D 

sulla misura di specifici contesti e situazioni. Infine, avranno una particolare sen-

sibilità a interpretare le tendenze del mondo moderno, anche alla luce della fase 

trasformativa che la cooperazione sta attraversando.  

Le 7 direzioni della cooperazione che cambia

1. La cooperazione, così come la conosciamo 

oggi, scomparirà.

2. Le ong si spostano da Nord a Sud, si chiudo-

no i quartier generali nelle capitali europee e 

si lavora con staff locale.

3. Il focus della cooperazione passa dalla logica 

degli aiuti alle partnership commerciali.

4. Nascono nuove esperienze di cooperazione 

Sud-Sud, senza intermediari e senza struttu-

re gerarchiche (il cui funzionamento è facilita-

to, per esempio, dalle piattaforme di crowdsourcing o crowdfunding).

5. La disponibilità di una mole ingente di dati rende sempre più evidente la ne-

cessità di pubblicare informazioni che fino ad oggi sono state inaccessibili a 

cittadini, beneficiari e finanziatori.

Che cos’è AKVO 

Fondazione non profit con 

sede ad Amsterdam. Rea-

lizza software open source 

per aiutare le organizzazioni 

della cooperazione interna-

zionale a gestire i dati e a 

rendere il settore degli aiuti 

allo sviluppo più efficace e 

trasparente. www.akvo.

Secondo Jeroen van der Sommen 
co-fondatore e direttore di AKVO

www.akvo.org
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6. Grazie agli open data il settore diventa più trasparente ed è più semplice mo-

nitorarne i processi e l’impatto.

7. L’impiego di software open source permette di risparmiare risorse, laddo-

ve facilita la condivisione di dati e informazioni accessibili e modificabili da 

chiunque in tutto il mondo.

Perché le ong dovrebbero usare le ICT?

Il potenziale delle ICT sta nella loro ragione d’essere: sono veicoli di informazio-

ni, strumenti che accelerano e semplificano il processo di creazione e condivi-

sione della conoscenza, abilitando le persone a compiere le scelte in maniera 

più consapevole e aiutandole a diventare protagoniste dell’evoluzione (rivolu-

zione) desiderata. Non è il loro possesso a determinarne l’impatto, quanto l’in-

tenzione popolare e non elitaria che sta alla base del loro utilizzo - sostenibile, 

indigeno, resiliente ed etico.

Per il mondo degli aiuti internazionali, accogliere la sfida delle ICT4D, integrando 

le nuove tecnologie per la comunicazione e l’informazione nei propri meccanis-

mi, significa abbracciare il cambiamento in corso, così come descritto da Jeroen 

van der Sommen e molti altri insieme a lui, che conviene vivere da attori prota-

gonisti invece che da semplici osservatori.

L’invito per le ong è allora quello di democratizzare non tanto il possesso delle 

ICT, quanto il loro utilizzo per valorizzare la conoscenza locale, facendo advoca-

cy e supportando i germi del cambiamento e dell’emancipazione.
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Come fare?
Il nostro viaggio alla scoperta nelle ICT per lo sviluppo (ICT4D) è partito da 

Stoccolma. Nella città dei Nobel, nel dipartimento di informatica della Stockholm 

University, ha sede dal 2004 il centro di ricerca indipendente Spider center, la 

cui missione è quella di “incoraggiare un uso innovativo delle tecnologie per lo 

sviluppo e la riduzione della povertà”. Lì abbiamo fatto conoscenza con Paula 

Uimonen, ex direttrice del Centro e ricercatrice specializzata in antropologia di-

gitale, e con il project officer Ulf Larsson, che ci hanno illustrato gli “ingredien-

ti chiave” per adottare le ICT nelle organizzazioni che si occupano di aiuti allo 

sviluppo. Vediamoli insieme e iniziamo a prendere familiarità con alcuni dei con-

cetti affrontati in questo e-book. 

Le ICT4D rappresentano un settore trasversale nella cooperazione allo 

sviluppo. Integrarle nei progetti richiede un investimento di risorse per for-

nire al proprio staff nuove professionalità – informatiche, teoriche e ma-

nageriali - seguendo un metodo il più possibile multidisciplinare. Il mondo 

della cooperazione deve quindi essere disposto a offrire percorsi di forma-

zione e a promuovere processi di apprendimento tra i propri collaboratori.

Learning

1

http://spidercenter.org/


13I C T 4 D 

 “La collaborazione tra professionisti, politici e ricercatori contribuisce a 
contestualizzare lo studio delle ICT4D nella realtà e, allo stesso tempo, 

aiuta chi conduce il progetto ad averne una visione più ampia e a miglio-
rarlo. Fondamentale è inoltre la volontà politica e istituzionale, che deve 

guidare e incoraggiare i processi di cambiamento” 

sostiene Larsson. In questo senso fa scuola il metodo proposto dallo stesso 

Spider center che, con l’obiettivo di ridurre la povertà, promuove il dialogo 

interdisciplinare sulle ICT4D, riunendo intorno allo stesso tavolo studiosi 

con background diversi - informatici, geografi, sociologi, politologici, antro-

pologi – oltre a ong, governi ed enti privati di tutto il mondo al fine di creare 

una rete globale capace di implementare la tecnologia in un’ottica inclusiva 

e di sviluppo. Il Centro promuove così nel concreto la nascita di veri e propri 

network tematici e geografici - come l’ICT4Democracy EastAfrica Net-

work - che comprende organizzazioni da Uganda, Kenya, Tanzania. Si trat-

ta di piattaforme dove le ong che collaborano con lo Spider center sono 

invitate a condividere buone pratiche e risorse, traendo benefici dalla con-

divisione dei saperi e dallo scambio delle differenti esperienze.

Networking & collaboration

2

http://ict4democracy.org/
http://ict4democracy.org/
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Cosa trovi in questo e-book 
Il primo capitolo è dedicato a introdurti nel mondo delle ICT4D: partendo dalle 

definizioni di che cosa sono le ICT e di cosa si intende (o si dovrebbe intendere) 

con “sviluppo”, proviamo a tracciare l’evoluzione storica della disciplina per evi-

denziare come i diversi approcci che si sono alternati nel tempo hanno determi-

nato l’applicazione delle ICT nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo (Pvs). 

Il secondo capitolo spiega come applicare le ICT negli ambiti dell’agri-

coltura, della partecipazione democratica, della salute, dell’educa-

zione e dell’inclusione finanziaria: ti proponiamo una rosa di casi stu-

dio e interviste con esperti per offrirti una panoramica più corale e 

variegata possibile, oltre che per dimostrare che le possibilità di utilizzo del-

le ICT4D sono infinite (l’importante è ricordarsi dei ”principi fondamentali”!).  

La connettività, la creazione di reti, la circolazione della conoscenza, la 

collaborazione sulle piattaforme online sono solo alcuni dei fattori che fan-

no parlare gli studiosi di sviluppo 2.0. Una tendenza di questi ultimi anni 

all’insegna della sperimentazione e della trasparenza,  che sta lentamente 

cambiando il mondo della cooperazione internazionale, così come ci ap-

pare oggi. 

Open development & creativity

3
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Nel terzo capitolo trovi una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per integrare 

le ICT in un progetto di sviluppo: abbiamo elencato e spiegato tutto quello che 

devi tenere a mente perché la tua iniziativa sia il più possibile sostenibile e resi-

liente. Il quarto e ultimo capitolo presenta i risultati del questionario che ab-

biamo fatto circolare tra le ong italiane per conoscere se e con quali modalità gli 

attori della cooperazione internazionale italiana integrano le ICT nei loro progetti 

al Sud. Per concludere, data la vastissima offerta di risorse online sulle ICT4D, 

abbiamo selezionato per te i blog e i portali di università, centri di ricerca e orga-

nizzazioni piú interessanti per aiutarti a tenerti aggiornato sul tema. 

http://www.ong2zero.org/blog/speak-tech/
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ICT è un acronimo in inglese che sta per Information and Communication Tech-

nologies (tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Tra le tante defi-

nizioni formulate da osservatori e accademici, per chiarezza e completezza si è 

scelto di citare quella di TechTarget: 

Si tratta di strumenti e servizi che consentono il trattamento delle informazioni 

tramite la produzione, la memorizzazione, la diffusione e la condivisione di dati 

e attività di interazione e comunicazione tra persone. 

Capitolo 1

 CHE COSA SONO LE ICT4D?

La tecnologia non è il progresso,
il progresso è la nostra capacità
di usare la tecnologia per obiettivi concreti

Luca De Biase

ICT è una sigla-ombrello che include ogni tipo di apparecchio o stru-

mento che permette il trasferimento di un’informazione: radio, televi-

sioni, telefoni cellulari, computer, dispositivi e servizi di rete, sistemi 

satellitari, software e applicazioni, sensori digitali e stampanti 3D.

http://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technologies
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Nei progetti di sviluppo, il valore strategico delle informazioni risiede in partico-

lar modo nei processi di apprendimento e in quelli decisionali. Nel primo caso 

le informazioni si trasformano in conoscenza, nel secondo diventano azioni e 

decisioni. 

Le ICT sono strumenti complessi, composti da 6 diverse parti, tutte fondamen-

tali, il cui funzionamento è interdipendente. Solo imparandone la tassonomia, 

l’ICT4D champion sarà in grado di valutare ogni singola componente e quindi 

scegliere la tecnologia piu adatta allo specifico ecosistema in cui opera.

Le ICT sono innanzitutto hardware, 

ovvero le componenti fisiche di un si-

stema di calcolo: in altre parole, sono 

le parti elettroniche, elettriche, mecca-

niche, magnetiche e ottiche che con-

sentono a un computer, a una TV o a 

una radio di funzionare. 

Possono avere differenti funzioni: 

Hardware

INFORMATION &
COMMUNICATION

TECHNOLOGY

Record Data and
information

Transform Data and
information into

knowledge

Broadcast & 
communicate 

information and 
knowledge
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catturare informazioni (es. telecamere, tastiere, macchine fotografiche, regi-

stratori, scanner); memorizzare, archiviare, immagazzinare informazioni (es. 

server, hard disk, chiavette USB, cassette, DVD); condividere e diffondere le in-

formazioni (es. radio, TV, telefoni, laptop, tablet, e-book). Oggetti come i pc e gli 

smartphone offrono le tre funzioni combinate.

modalità di esecuzione (offline o online), funzione (dalla videoscrittura ai si-

stemi di gestione dei database...), grado di apertura della licenza (software li-

bero, il cui codice è libero, modificabile, condivisibile; oppure proprietario, a pa-

gamento e non modificabile), da installare o portatile, tipo di interfaccia utente 

visiva (testuale o grafica, touchscreen), stand alone (che gira autonomamente 

su sistemi isolati) oppure network (che funziona in un ambito di rete).

Perché un hardware funzioni è neces-

saria l’esecuzione di un software, ovve-

ro il programma che permette l’elabo-

razione di dati e informazioni dando al 

computer le informazioni sulle attività 

che deve compiere. 

I software possono essere classifica-

ti sulla base di diverse caratteristiche: 

Software
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o grafica. Può essere sviluppato e usato a livello globale, nazionale, regionale, 

locale. Può essere prodotto da un’agenzia per la distribuzione di massa o da un 

unico individuo e diffuso attraverso internet o ancora da un piccolo gruppo per 

farne un uso circoscritto e limitato. Può essere in una lingua internazionale come 

I contenuti sono gli argomenti, le ma-

terie, i soggetti, i temi veicolati da uno 

strumento tecnologico. Può variare la 

forma, il modo di veicolare l’informazio-

ne e di presentarla oppure l’interazione 

che si crea tra mittente e destinatario; 

ma il contenuto rimane inalterato. Può 

assumere forma testuale, audio-visiva 

Contenuti

Open source sì, open source no?

1. Gratuito.

2. Virus-free. 

3. Modulare.

4. Flessibile. 

1. Richiede molte competenze 

tecniche per la risoluzione di 

problemi ed errori.

2. Ci sono poche comunità di sup-

porto fuori dalle grandi città.

3. L’installazione dei programmi è 

spesso complicata offline.
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l’inglese oppure in un dialetto locale. Nota bene! Il contenuto è ritenuto l’ele-

mento più importante delle ICT4D.

Le ICT sono usate per offrire servizi: 

dalla comunicazione all’intrattenimen-

to alle campagne di sensibilizzazione, 

dalla gestione della logistica alla sem-

plificazione burocratica, dalla facilita-

zione dei processi di apprendimento 

alla democrazia digitale, dall’e-com-

merce al mobile banking ecc.

Stiamo parlando di tutto quello che 

consente agli hardware di collegarsi 

fra loro e che costituisce le reti di tele-

comunicazioni (anche dette “autostra-

de dell’informazione”) attraverso le qu-

ali viaggiano le informazioni prodotte e 

diffuse dalle ICT: linee telefoniche fisse 

o mobili, onde radio, white spaces ne-

Servizi

Accesso e Connessione

twork, sistemi wireless (anche WiMAX) o satellitari (VSAT), fibre ottiche, cavi, 

modem, router.
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Abbiamo visto che l’uso delle ICT di-

pende da infrastrutture fisiche, che di-

pendono a loro volta dall’energia elet-

trica. In particolare, l’ultimo anello della 

catena che permette all’utente di con-

nettersi a internet da casa o in ufficio 

viene chiamato “ultimo miglio”. Potreb-

be corrispondere al cavo che collega il 

pc alla linea telefonica; o alla centralina 

wireless più vicina che manda il segna-

le a un villaggio. Se qualcosa nell’ulti-

mo miglio va storto, l’utente non può 

connettersi. In molte aree del mondo le 

infrastrutture fisiche costituiscono del-

le vere e proprie barriere all’uso del-

le ICT: secondo i dati diffusi dall’Agen-

zia Internazionale dell’Energia (World 

Energy Outlook 2014), per esempio, 

sono più di 1,3 miliardi le persone che 

nei cosiddetti Pvs non hanno accesso 

all’elettricità; di queste, più di 620 mi-

lioni vivono nell’ Africa sub-sahariana.

Le ICT operano all’interno di ambien-

ti fisici e infrastrutturali, ma anche po-

litici, legali, finanziari. È fondamentale 

comprendere che il loro uso efficace in 

un sistema sociale, specialmente nei 

cosiddetti Pvs, non può prescindere 

dalla contestualizzazione in questi am-

bienti fisici o socio-politici.

Supporti ambientali

Supporti ambientali fisici

Supporti ambientali socio-
politici, legali, finanziari

Oltre ai fattori fisici, è importante rico-

noscere che ce ne sono altri di matri-

ce socio-politica, legale e finanziaria

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2014/
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2014/
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L’ecosistema in cui si promuove l’uso delle 

ICT per la trasformazione della società conta. 

Stéphane Boyera (nella foto), consulente nel 

campo delle ICT4D, ha individuato 5 limiti (o 

sfide) della cosiddetta “mobile revolution” (una 

rivoluzione palpabile, dal momento che oggi 

la rete 2G raggiunge il 95% della popolazione 

mondiale - ITU 2015). 

1. Accesso alla tecnologia: in Kenya (che insieme a Nigeria e Sud Africa è uno 

degli stati più tecnologicamente avanzati del continente), più del 50% dei 

telefoni cellulari presenti sono di prima generazione (permettono cioè le chia-

mate e l’invio di sms); gli smartphone (con cui ci si può connettere a internet) 

rappresentano il 10%.

2. Cultura e profilo degli utenti: in Mali il tasso di alfabetizzazione è del 26%, dif-

ficile immaginare quindi che gli utenti posseggano le conoscenze sufficienti 

per un uso base delle ICT.

Sfide e barriere della 
rivoluzione mobile

che determinano il contesto in cui le ICT sono usate. Questi ne influenzano la 

diffusione, le modalità di utilizzo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e i bene-

fici sociali ed economici che possono derivare per i cittadini.

https://twitter.com/stephb4d
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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3. Barriera linguistica: la maggior parte dei servizi 

ICT è stata sviluppata in inglese, il che ne rende 

difficile la fruibilità in zone in cui si parlano lingue 

diverse o dialetti locali.

4. Bassi salari: e cioè bassa disponibilità economica 

per acquistare strumenti o servizi.

5. Spiccate differenze tra aree rurali e urbane e tra 

classi sociali: “Ovunque nel mondo, è assai pro-

babile che chi è parte dell’élite possegga tablet o 

smartphone sempre connessi – sostiene Boyera 

– Più si scende la piramide sociale e più questi 

dispositivi sono assenti”.

Secondo l’esperto, un possibile ponte per il superamento di queste barriere è 

rappresentato dalla tecnologia vocale (IVR - voice based technology) che ha i 

seguenti vantaggi:

•	 funziona su tutte le tipologie di telefoni cellulari, 

dalla prima all’ultima generazione

•	 funziona con tutte le reti mobili

•	 funziona in maniera semplice (basta digitare  

 i tasti del telefono per attivarla)

•	 puo essere usata in tutte le lingue del mondo

•	 è accessibile anche agli analfabeti. 

Nonostante oggi sia meno utilizzata degli SMS, a causa della mancanza di so-
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Per superare l’altalenanza di energia elettri-

ca (sopravvivendo ai numerosi black-

out), garantire una connessione a internet 

stabile e sicura e abbattere gli alti costi di 

comunicazione all’interno del continente 

africano, il team che ha inventato Ushahi-

di -la piattaforma di crowdmapping più famosa al mondo- ha creato Brck: un 

modem wifi al 100% made in Kenya che quando l’elettricità viene a mancare 

(e quindi salta la connessione a internet) si connette alla rete GSM più vicina 

(3G/4G), sfruttando la rete mobile. I primi beneficiari a cui si rivolge il progetto 

sono le scuole, gli ospedali e le aziende, i più danneggiati dalla precarietà del 

web.

Si tratta di un dispositivo a metà tra un router wifi e un modem di rete mobile ed 

è stato concepito per funzionare nelle zone più remote del mondo: è portatile 

ed è compatibile con i sistemi di oltre 140 paesi, ha un’autonomia di 8 ore, è ri-

caricabile tramite un pannello solare, è multi-sim, include una chiave USB con 

4GB di memoria, funziona come hotspot e può garantire la connessione a più 

Dammi un modem e 
ti riconnetto l’Africa

ftware che ne facilitino l’installazione a coloro che non possiedono conoscenze 

informatiche approfondite, i sistemi IVR hanno grandi potenzialità a fini sociali. 

http://www.ushahidi.com/
http://www.ushahidi.com/
http://www.brck.com/
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di 20 dispositivi contemporaneamente, offre un servi-

zio cloud a cui si può accedere da qualsiasi parte del 

mondo. 

Brck è un esempio di quello che gli accademici chia-

mano ICT4D 2.0, ovvero la nuova fase delle ICT per 

lo sviluppo, che guardano con rinnovata enfasi alla 

tecnologia come strumento di

emancipazione, piuttosto che come un bene da 

esportare dal Nord al Sud. Il team di Ushaidi non ha inventato nulla di nuovo, ma 

ha ridisegnato il modem - un oggetto da anni in circolazione, concepito e testato 

in paesi dove internet non manca quasi mai - adattandolo a un contesto in cui la 

carenza di energia elettrica continua a rappresentare una barriera nell’uso delle 

ICT.

Difficoltà nel connettersi a internet, non ce ne 

sono solo nel continente africano. A Verrua 

Savoia, in provincia di Torino è in corso un pro-

getto che punta a portare internet e la banda lar-

ga dove gli operatori tradizionali non hanno inte-

resse ad intervenire. La tecnologia su cui si basa questo progetto è quella del 

wifi. Il nome dell’impresa è Senza Fili Senza Confini e i suoi promotori puntano 

ad annullare il divario digitale, infrastrutturale, economico, culturale e generazio-

Internet fai-da-te in Piemonte

Foto di www.parks.it

http://www.senzafilisenzaconfini.it/
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nale, favorendo il mantenimento del territorio rurale, 

il ripopolamento e la lotta all’emigrazione dei giovani.

Il progetto è nato quando i cittadini di Verrua Savoia 

hanno costituito un’associazione di

promozione sociale che si è registrata come operato-

re di comunicazione non a scopo di lucro. Oggi quello 

stesso ente distribuisce banda larga a 15 MB/s bidire-

zionali a tutti i soci. La banda è acquistata dai soci 

con le sole quote sociali (50 euro all’anno). Una volta 

trasportata sul territorio, viene distribuita con impianti wifi autogestiti. Dal 1 gen-

naio 2015 a oggi Senza Fili Senza Confini è attivo e funzionante con un servizio 

costante e mai interrotto.

Secondo Daniele Trinchero, professore del Politecnico di Torino, appartenente 

al laboratorio iXem e guida del progetto, “il caso è replicabile ovunque: servo-

no solo buona volontà, un minimo di esperienza tecnica e un numero minimo di 

soci”.

La strada compiuta dalla tecnologia mobile parte 

da lontano, terminando spesso laddove è iniziata 

e nella maggioranza dei casi ha ricadute negative 

Tecnologia sostenibile:
 da rifiuto a risorsa. 
Un webinar gratuito di Ong 2.0
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sulle condizioni di vita di migliaia di persone. Di chi vive nella Repubblica Demo-

cratica del Congo, per esempio, dalle cui miniere vengono estratti il coltan e lo 

stagno, tra le materie prime alla base del funzionamento degli smartphone e al 

centro del conflitto decennale che affligge il paese. Così come degli abitanti di 

Agbogbloshie, in Ghana, meglio conosciuta come “Sodoma e Gomorra”, la più 

grande discarica al mondo di rifiuti elettronici che oltre a intossicare e inquinare 

l’ambiente costringe la popolazione a vivere nella miseria.

Sono quasi 2 miliardi i telefoni 

cellulari prodotti e venduti ogni 

anno; di questi, solo una piccola 

parte viene riciclata. Ciò che non 

viene riutilizzato va ad aggiun-

gersi al volume di rifiuti elettro-

nici, cosiddetti e-waste, che se-

condo l’iniziativa internazionale 

StEP si aggira intorno ai 50 mi-

lioni di tonnellate l’anno.

Cosa esiste prima e dopo la vita di quello che consideriamo il “nostro” smartpho-

ne? Cosa contiene, da dove arrivano i suoi componenti e dove va a finire una 

volta dismesso? Qual è il suo costo umano e ambientale? E cosa possiamo fare 

noi per alleggerirlo? A queste domande ha provato a rispondere Tecnologia 

sostenibile: da rifiuto a risorsa, il Webinar gratuito di Ong 2.0, che con l’aiuto 

di tre esperti ha  provato a ripercorrere la strada dei telefoni cellulari dalla loro 

nascita al loro smaltimento, presentando la via alternativa del riciclo, del riuso e 

della riparazione [scarica qui la registrazione e i materiali del webinar].

http://www.step-initiative.org/
http://www.ong2zero.org/blog/corsi/tecnologia-sostenibile-da-rifiuto-a-risorsa/
http://www.ong2zero.org/blog/corsi/tecnologia-sostenibile-da-rifiuto-a-risorsa/
http://bit.ly/ICT4Debook_Link1
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Chi è intervenuto e cosa ci ha raccontato? 

John Mpaliza (nella foto), Soprannominato 

Peace walking man, informatico, congole-

se d’origine e italiano d’adozione. Dal 2009, 

Mpaliza gira per l’Italia e l’Europa per sen-

sibilizzare l’opinione pubblica sulla guerra 

civile in Congo e gli effetti devastanti dello 

sfruttamento delle miniere di coltan. Ha di-

chiarato: “È un conflitto che dura da 20 anni 

e che ha fatto 8 milioni di morti. Il silenzio as-

sordante su questa situazione è giustificato 

dagli interessi economici che stanno dietro l’industria dell’iTech. Minerali come il 

coltan sono fondamentali per la produzione di smartphone, tablet e pc. Lo si tro-

va anche in Australia, Nigeria e Brasile ma solo in Congo lo si può acquistare a 

prezzi stracciati. Il risultato è che l’80% del coltan contenuto nei telefoni di tutto il 

mondo arriva dalle miniere congolesi, da circuiti illegali e di sfruttamento”.

Ugo Vallauri. Esperto di tecnologie per lo sviluppo, è co-fondatore di The Re-

start Project, un’impresa sociale che ha lo scopo di cambiare il nostro rapporto 

con la tecnologia educando le persone a usare piú a lungo i propri oggetti tec-

nologici. The Restart Project organizza i restart party, eventi-workshop durante 

i quali i cittadini portano i propri oggetti elettronici rotti e con l’aiuto di tecnici-vo-

lontari imparano i segreti per aggiustarli. Ha dichiarato: “The Restart Project si è 

dato la missione di favorire e diffondere la riparazione assistita. L’idea alla base 

è quella di imparare tutti insieme a usare meglio le cose che già abbiamo. Dal 

https://www.facebook.com/peacewalkingman
http://therestartproject.org/
http://therestartproject.org/
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punto di vista della produzione ci sono problemi enormi legati alle risorse usate 

e ai conflitti che ne conseguono.

Qual è il nostro ruolo come cittadini? Imparare meglio qual è il valore degli og-

getti che abbiamo in tasca e cercare di conoscerli meglio, non solo aggiustandoli 

quando si rompono, ma anche sapendo riconoscere il loro impatto sull’ecosis-

tema”.

Valentino Bellini. Fotografo freelance. È autore di BITROT Project, progetto-ri-

cerca fotografico che documenta il fenomeno internazionale dell’e-waste. Con 

l’aiuto del suo obiettivo, Bellini descrive cause e conseguenze del traffico illegale 

di rifiuti elettronici, racconta le storie di chi vi è coinvolto e mostra le alternative 

sostenibili ed ecologiche adottate in molti paesi. Ha documentato la vita nelle di-

scariche in Ghana, Cina, Pakistan, Hong Kong e Messico.

ICT4D what? 
Quale sviluppo?

Il modo in cui definiamo il concetto di 

ICT4D dipende interamente dalla pro-

spettiva su sviluppo e povertà che ado-

ttiamo. Ma cosa si intende, in generale, 

http://bitrotproject.tumblr.com/


La ricercatrice britannica Dorothea 

Kleine ha provato a definire il “4D” 

delle ICT, chiedendosi a quale svilup-

po deve puntare chi si propone di uti-

lizzare le ICT per apportare un cam-

biamento nella società. La Kleine parte 

dalla premessa che alla base del set-

tore delle ICT applicate allo sviluppo ci 

sia un paradosso: le ICT, e internet più 

in particolare, sono considerate inven-

zioni rivoluzionarie che hanno cambia-

to la vita di milioni di persone (si mol-

tiplicano infatti gli articoli e gli esempi 

che ne esaltano le potenzialità). 

per “sviluppo”? Il dibattito è variegato: c’è chi lo associa alla crescita economica, 

individuando in quest’ultima la via primaria per sconfiggere la povertà; e chi, al 

contrario, ritiene che sotto-sviluppo, dipendenza e ineguaglianza derivino dal 

modello economico capitalistico che punta al profitto; c’è chi propone una visio-

ne alternativa promuovendo uno sviluppo sociale ed economico locale e inne-

scato dal basso; infine chi ha una posizione radicale che disconosce l’intero pro-

getto di sviluppo e considera la povertà un concetto “relativo”.

Molti cambiamenti nella società lo dimostrano, eppure ricercatori e operatori sul 

campo spesso fanno fatica a dimostrare l’impatto specifico dei progetti di svilup-

po aventi focus tecnologico. Il tasso di fallimenti è infatti ancora elevato e, nono-

stante molte delle ragioni delle sconfitte siano state concettualizzate dagli acca-

Dorothea Kleine

Direttrice del centro sulle ICT4D alla Royal 
Holloway University di Londra, dove orga-

nizza master e corsi sulle ICT4D: Link
Photo by RHUL.
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http://www.ict4dc.org/


demici e persino quantificate (un rapporto della Banca Mondiale pubblicato 

nel 2011 parlava di un tasso di fallimento del 70% nei progetti con focus ICT4D), 

le barriere al loro uso efficace non diminuiscono e l’impressione è che si conti-

nuino a ripetere sempre gli stessi errori. La Kleine ha tentato di rivelare le moti-

vazioni alla base di questo paradosso: dal punto di vista teorico, se esistono nu-

merosi approcci alternativi allo sviluppo (come quello del capability approach di 

Amartya Sen, per esempio, per cui sviluppo è sinonimo di libertà di scelta - scel-

ta di condurre una vita basata su ciò a cui si attribuisce più valore), il discorso 

mainstream rimane fortemente focalizzato sulla crescita economica, rivelando-

si poco adatto a captare l’im-

portanza dell’impatto delle 

ICT. In secondo luogo, da un 

punto di vista pratico, il modo 

più comune di misurare l’im-

patto consiste nel definire i risultati da raggiungere con un approccio top-down e 

aprioristico, privo di riferimenti ai risultati figli della aspettative delle persone che 

lavorano sui progetti. 

Il modello proposto da Dorothea Kleine, che lei chiama “choise framework” e 

che si ispira prevalentemente al già citato capability approach di Amarthia Sen, 

emerge dal lavoro condotto nel Cile rurale dalla ricercatrice stessa e si pone 

l’obiettivo di connettere i concetti e il linguaggio usato dai politici con l’idea di li-

bertà di scelta introdotta da Sen. Si tratta di un framework olistico, che interpreta 

lo sviluppo come un processo, con una struttura basata sul dialogo e sull’orizzon-

talità invece che sulla gerarchia. Non è prevista un’offerta di servizi tecnologici, 

ma la risposta - anche tramite la tecnologia - a domande che arrivano diretta-

mente dai singoli.
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le barriere all’uso efficace delle ICT4D 
non diminuiscono e l’impressione è 

che si continuino a ripetere sempre gli 
stessi errori

http://www.ictworks.org/2011/08/17/great-success-world-bank-has-70-failure-rate-ict4d-projects-increase-universal-acces/
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L’approccio di Amarthia Sen, cosi operativizzato da Dorothea Kleine, sfida il tra-

dizionale modo di lavorare della gran parte delle agenzie di sviluppo, che decidono 

a priori gli obiettivi da raggiungere, spesso senza confrontarsi con i beneficiari, e fa-

cendosi guidare dalla mission definita nel proprio statuto o dai dictat dei finanziatori. 

Il pensiero di Dorethea Kleine suggerisce agli ICT4D champion di guardare al 

settore delle ICT come a un campo di sperimentazione dove pensare allo svilup-

po in modo più olistico, mettendo al centro il benessere reale e le scelte perso-

nali dell’individuo, usando la tecnologia per dare valore a  ciò che già esiste a 

livello locale e misurando con attenzione le ricadute sul territorio.

Ascolta la video-lezione 
di Dorothea Kleine dal titolo “Technologies of choice. ICTs, 
development and capabilities approach”

https://youtu.be/23nPc3ytiYY
https://youtu.be/23nPc3ytiYY
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1. Coinvolgi in maniera attiva le comunità in cui 

lavori attraverso un processo partecipativo. 

Invita le persone ad esprimersi sulle decisioni 

che avranno effetti diretti sulle loro vite.  

Questo può richiedere tempi lunghi, ma ga-

rantisce risultati sicuri. 

2. Se ci si è accordati sui risultati in maniera col-

lettiva e partecipata, essi saranno sicuramen-

te appropriati al contesto locale e culturale e 

si ridurrà il rischio di fallimento.

3. Il processo partecipativo è un investimento 

sulla sostenibilità del progetto perché crea 

senso di appartenenza e incentiva l’ap-

propriazione: la partecipazione e l’inclusione, 

infatti, abbracciano le differenze e permetto-

no di cogliere ciò a cui le persone danno più 

valore nelle loro vite.

4. Il mettersi all’ascolto dei desideri singoli e 

collettivi aiuta anche a riconoscere i diversi 

contributi che le ICT possono dare alle aspi-

razioni sociali, culturali e ambientali degli 

individui.

Quattro indicazioni 
per essere efficaci e 
diminuire il rischio 
di fallimento delle 
ICT4D

I consigli di Dorothea Kleine
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L’evoluzione storica delle ICT4D

Quando sono state adottate per la prima volta le 

ICT4D? A quale scopo? Come si sono evolute nel cor-

so negli anni e quali implicazioni questi cambiamenti 

hanno portato con sé? In quale direzione stiamo an-

dando e come si evolveranno nel futuro? Vediamo 

in breve le diverse fasi, dalla 0.0 alla 2.0.

Tecnologie informatiche per governi e cresci-
ta economica  (IT4G o ICT4D 0.0)

L’inizio della storia delle ICT4D viene fatto risalire agli anni Cinquanta: il primo pc 

sarebbe infatti stato installato nel 1956 a Kolkata, India presso l’Istituto indiano 

di statistica per il calcolo numerico. In quell’anno ha inizio quella che gli studiosi 

individuano come la prima fase delle ICT4D, intitolata IT4G (dove la G sta per 

government - governo - e growth - crescita), caratterizzata innanzitutto dall’uso 

delle tecnologie dell’informazione (IT) da parte di governi e amministrazioni pub-

bliche per svolgere funzioni interne e burocratiche. Successivamente, a partire 

dagli anni Ottanta, le imprese iniziano a considerare le IT come strumenti in cui 

investire perché in grado di contribuire alla crescita economica nel settore priva-

to. Il mondo della cooperazione internazionale, al contrario, ignora e in certi casi 

addirittura rifugge l’applicazione delle nuove tecnologie digitali, temendo che le 

macchine possano sostituirsi alla forza lavoro degli uomini. Non è questo il caso, 

però, delle radio, usate sin dagli anni Quaranta per favorire lo sviluppo delle 

aree più povere al mondo. Nel 1948, in Colombia e in Bolivia, padre Joaquin 

Salcedo fonda “Radio Sutatenza”, una stazione radiofonica per dare consigli ai 

contadini dei villaggi andini.
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Il modello dei telecentri (ICT4D 1.0)

Negli anni Novanta accadono due cose che fanno 

fare un salto evolutivo alle ICT per lo sviluppo: la 

prima è la nascita del World Wide Web, che porta 

con sé un’impennata della produzione tecnologica; 

la seconda sono gli Obiettivi del Millennio (Millen-

nium Development Goals, MDGs) lanciati nel 2000, 

che convincono gli Stati delle Nazioni Unite a inc-

ludere nuovamente la cooperazione internazionale 

nell’agenda politica. In questo contesto, ci dicono gli 

studiosi, le ICT sono “strumenti in cerca di un obietti-

vo” e i MGDs “obiettivi in cerca di strumenti”: l’incon-

tro tra i due dà vita a quelle che vengono battezzate 

ICT4D, ufficialmente citate nell’Obiettivo numero 8.F 

che recita così: “In cooperazione con il settore priva-

to, rendere disponibili i benefici delle nuove tecnolo-

gie, specialmente quelle inerenti all’informazione e 

la comunicazione”.

Ma il percorso di riconoscimento delle ICT da par-

te della comunità internazionale muove i suoi pas-

si nel 1998, quando la Banca Mondiale pubblica il 

World Development Report, nel quale il “principio 

della conoscenza” è inteso come fattore cruciale per 

la crescita economica e per il miglioramento del be-

nessere dell’uomo. 

World Wide Web

Nel 1993 il CERN decide 
di mettere il WWW, inven-
tato nel 1989 da Tim Ber-
ners-Lee, a disposizione 
del pubblico rinunciando 
ad ogni diritto d’autore. 

La semplicità della tec-
nologia decreta un imme-
diato successo: in pochi 
anni il WWW diventa la 
modalità più diffusa al 
mondo per inviare e ri-
cevere dati su internet, 
facendo nascere quella 
che oggi è nota come 
“era del web”.
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Si legge nell’introduzione: 

Tra le varie iniziative globali a supporto dell’evoluzione politico-istituzionale del-

le ICT4D ci sono i World Summits on the Information Society (WSIS),orga-

nizzati nel 2003 a Ginevra e nel 2005 a Tunisi, forum pubblici con l’obiettivo di 

discutere delle politiche per l’implementazione delle ICT4D. Gli attori protagoni-

sti di tali eventi diventano le organizzazioni per lo sviluppo e le ong, gli Obiettivi 

del Millennio vengono eletti ambiti di applicazione delle ICT e la cosiddetta “base 

della piramide”, ovvero i 3 miliardi di poveri che vivono con meno di 2 dollari al 

giorno, il target di riferimento delle azioni con focus tecnologico.

Ad un’analisi più dettagliata, si tratta di un periodo caratterizzato da grandissimo 

entusiasmo e dinamismo: l’indifferenza della fase 0.0 viene sostituita con l’ido-

latria delle ICT, considerate la panacena per tutti i mali e gli strumenti per ec-

cellenza per mettere fine alle drammatiche problematiche globali evdenziate nei 

MDGs . I telecentri (spazi più o meno grandi accessibili al pubblico con tanti pc 

connessi a internet), che si erano diffusi negli anni Ottanta e Novanta nelle peri-

ferie europee e del Nord America, diventano gli archetipi delle ICT4D. Quello del 

telecentro appare come un modello facilmente replicabile: può essere installato 

velocemente, distribuisce informazioni e permette la comunicazione a distanza 

anche nelle aree rurali più remote, permette quella collaborazione tra settore pri-

“Leggera e impalpabile, può circolare facilmente per il mondo, illumi-
nando dappertutto le vite delle persone. 

Eppure, miliardi di individui continuano a vivere nella povertà più 
nera. Paesi e popolazioni povere si differenziano da quelli ricchi non 

solo perché hanno meno capitale, ma anche meno conoscenza”.
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vato, incaricato di fornire la parte iTech, e settore pubblico auspicata nell’ottavo 

Obiettivo del Millennio. Nonostante le apparenze, però, il modello del telecentro 

risulta con il tempo fallimentare per i seguenti motivi: 

•	 progetti disegnati senza tenere conto degli utenti e della realtà locale;

•	 implementazione troppo rigida e studiata in maniera top-down; 

•	 incapacità di produrre e di diffondere la conoscenza intorno al progetto; im-

piego di risorse esterne invece che locali;

•	 leadership del progetto molto debole. Il modello dei telecentri si è insom-

ma rivelato troppo costoso (in termini di risorse materiali e immateriali) per 

essere sostenibile o scalabile, soprattutto in contesti dove l’elettricità e le 

infrastrutture sono spesso assenti e le competenze informatiche a uno stato 

ancora embrionale.

È però proprio dai suoi limiti che sono stati tratti interessanti insegnamenti e 

chiavi di svolta per l’utilizzo delle ICT nello sviluppo, convincendo ricercatori, 

operatori e politici a prestare più attenzione agli aspetti della sostenibilità, scala-

bilità e valutazione dell’impatto.

Il futuro è già presente: ICT4D 2.0

Se nella fase 1.0 l’approccio è stato top-down, dando più importanza alla “tec-

nologia come invenzione” importata dall’Occidente piuttosto che alla “tecnologia 

già in uso” (The Shock of the Old, David Edgerton, 2006), nella fase 2.0 si impo-

ne un cambio di prospettiva: meno enfasi su quello che potrebbe essere usato 

e sulle innovazioni tecniche, più importanza a quello che già si utilizza (telefoni 

2G, radio, televisioni...), alle loro applicazioni (sostenibili e resilienti) e ai modelli 

innovativi di business. Un passaggio necessario da compiere, secondo gli stu-

diosi, è quello di smettere di considerare “i poveri” come una massa di analfa-



38I C T 4 D 

beti: bisognerebbe piuttosto valorizzare il ruolo degli intermediari, ovvero di colo-

ro che all’interno di una comunità sanno leggere e scrivere, in quanto mediatori 

e veicoli di conoscenza e di innovazione. Un altro punto su cui si insiste è quello 

del miglioramento dei software e degli hardware, a cui vengono assegnati nuovi 

ruoli per lo sviluppo.

SOFTWARE 4 DEV HARDWARE 4 DEV

1. Possono essere diffusori di 

contenuti utili e rilevanti al con-

testo locale, se creati a livello 

comunitario.

2. Permettono la comunicazione 

interattiva, la partecipazione e 

il protagonismo.

3. Offrono servizi di tutti i generi, 

anche a chi è emarginato dal 

mainstream.

4. Possono essere all’origine 

della creazione di nuovi posti 

di lavoro e generare salari (si 

pensi a blogger, speaker radio-

fonici, social media manager, 

programmatori...). 

L’efficacia dei software è però da 

relazionare alla scelta di un hard-

ware appropriato: inutile lancia-

re una campagna di sensibilizza-

zione via SMS se la maggioranza 

della popolazione non possiede il 

telefono cellulare o, ancor peggio, 

sa non sa né leggere né scrivere. 

In casi come questo caso, proie-

zioni pubbliche oppure trasmissio-

ni radiofoniche potrebbero essere 

più efficaci.
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Cosa e come innovare nella fase 2.0?

Il prof. Richard Heeks propone e confronta tre modelli: 

 

LABORATORIALE 

(pro-poor, tipico della prima fase delle ICT4D) 

si tratta di un approccio tecnocentrico, in cui le risorse tecnologiche ven-

gono fatte arrivare dal Nord per risolvere i problemi del Sud.

COLLABORATIVO 

(para-poor, centrale nella seconda fase delle ICT4D)  

la visione informatica viene affiancata a quella umanistica e si affer-

mano modelli tipo quello dello human-centered design o user engaged 

design processes, in cui ricercatori, progettisti e comunità si mettono 

intorno a uno stesso tavolo per definire i bisogni e disegnare insieme la 

tecnologia più appropriata. 

INNOVAZIONE DAL BASSO (per-poor) 

è l’innovazione che parte dalla comunità, che trasforma, riadatta, reinter-

preta e riusa la tecnologia già presente in loco in nuovi modi.

Nel 2013 Heeks teorizza inoltre il concetto di innovazione inclusiva, che ab-

braccia i modelli para-poor e per-poor appena citati. Secondo l’autore, si ha in-

novazione inclusiva nelle ICT quando c’è l’intenzione che questa sia indirizzata 

ai bisogni, alle volontà, ai problemi degli esclusi e degli emarginati; quando gli 

strumenti tecnologici sono adottati e usati dai gruppi, che hanno la capacità e la 

motivazione di fare propria l’innovazione; quando ha un impatto positivo in
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termini quantitativi e qualitativi sui mezzi di sostentamento; quando il gruppo è 

coinvolto nel processo di innovazione; quando il sistema di progettazione è inc-

lusivo per definizione, perché fa dialogare in maniera orizzontale tutti gli stake-

holder.

Creare impatto

Per concludere, la nuova priorità della fase 2.0 è come usare le ICT (spesso già 

presenti sul territorio) per creare un reale ed effettivo impatto sullo sviluppo; i po-

veri alla “base della piramide” passano da beneficiari ad attori protagonisti dello 

sviluppo, coinvolti in un modello transversale e collaborativo in cui si supporta 

l’innovazione dal basso. Gli impatti e i cambiamenti portati dalle ICT possono al-

lora essere di due tipi: progressivi, quando sono all’origine della nascita di 

nuove risorse o nuove capacità negli individui e nelle loro società; trasformativi, 

quando danno vita a veri e propri modelli di business o di organizzazione delle 

strutture sociali, al punto da alterare gli equilibri di potere.
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Verso una cooperazione internazionale 2.0?

Le ICT4D sono portatrici di cambiamenti epocali nel 

mondo della cooperazione internazionale? Secondo 

esperti del calibro del già citato Richard Heeks, 

quelle che rispondono alla logica inclusiva (che so-

stituisce il “beneficiario” con il “protagonista del cam-

biamento”) potrebbero cambiare le regole del gioco 

ed essere veicoli di trasformazione dei processi di 

sviluppo e delle strutture. La questione è aperta: 

sebbene, come vedremo tra poco, ci siano alcune 

iniziative trasformative che vanno in questa direzio-

ne, per sapere se funzionano è necessario monito-

rare di continuo il loro 

impatto.

Come ha scritto Tony 

Roberts sul suo blog, 

oggi si auspica che il processo tecnologico sia sem-

pre meno tecnocratico e sempre più centrato sulle 

persone, capace di sollecitarne capacità e potenzia-

lità, aiutandole a prendere coscienza delle circostan-

ze politico-sociali in cui vivono e a usare le ICT per 

tracciare la strada allo sviluppo più adatta. Si tratta di 

una riflessione che ci porta a osservare le direzioni, 

in parte già citate nell’introduzione di questo e-bo-

Le ICT4D che sostituiscono il “beneficiario” con 
il “protagonista del cambiamento” sono quelle 

che cambiano le regole del gioco e avviano 
la trasformazione

http://ict4dblog.wordpress.com
http://bit.ly/ICT4Debook_Link2
http://bit.ly/ICT4Debook_Link2
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ok, verso un nuovo paradigma di sviluppo che ha (e 

avrà) conseguenze dirette sul modo di fare coopera-

zione internazionale. 

Si parla, per esempio, di un “modello diretto” in cui 

non esiste più l’intermediazione fisica degli attori tra-

dizionali dello sviluppo, perché le persone sono in 

diretto contatto tra di loro sul web per scambiarsi ri-

sorse e conoscenze: una situazione di questo ge-

nere è facilitata da organizzazioni come Kiva, ong 

statunitense che promuove azioni di microcredito 

nei Pvs attraverso la raccolta di fondi via internet, 

ispirandosi all’esperienza della Grameen Bank di 

Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace. Un 

esempio di cooperazione orizzontale che, con la dif-

fusione del crowdfunding, sta diventando sempre più 

comune. Ma gli esperti ci mettono in guardia e invi-

tano alla cautela: chi garantisce sulla trasparenza di 

queste piattaforme?

Crowdsourcing

Si tratta di un modello 
di business nel quale si 
affida la progettazione, la 
realizzazione o lo svilup-
po di un progetto, ogget-
to o idea ad un insieme 
indefinito di persone non 
organizzate precedente-
mente. 

Questo processo viene 
favorito dagli strumenti 
messi a disposizione 
del web 2.0. Forme di 
crowdsourcing sono il 
crowdfunding – volto alla 
raccolta di denaro - o il 
crowdmapping – indi-
rizzato alla mappatura 
partecipativa di un terri-
torio.

Crowdfunding per raccogliere 
borse di studio in Tanzania
Un esempio calzante di cooperazione 2.0 è quello di Help to help: 

un’ong svedese che attraverso il crowdfunding finanzia le rette uni-

versitarie degli studenti più meritevoli della Tanzania. Nata da un 

http://www.kiva.org/
https://helptohelp.se/
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gruppo di studenti del KTH -Royal Institute of Technology di Stoccolma- ha come 

obiettivo quello di investire nell’auto-sviluppo del continente africano. 

L’organizzazione nasce dalla priorità di mettere al centro della cooperazione in-

ternazionale l’educazione, investendo nelle risorse più preziose della Tanzania: 

i suoi giovani. 

L’ong si basa su una 

piattaforma di cro-

wdfunding - sviluppa-

ta dall’incubatore degli 

studenti innovatori in-

terno al KTH - che, ol-

tre a raccogliere le do-

nazioni da versare di 

semestre in semestre 

alle università tanzaniane per coprire le rette degli studenti, mette in contatto 

diretto donatori e giovani beneficiari. “Si tratta di un meccanismo che incentiva la 

partecipazione, la costruzione di relazioni via web senza l’intervento di interme-

diari, la responsabilità e la trasparenza” dice Malin. Chi dona, infatti, può seguire 

attraverso il sito i progressi dello studente a cui ha deciso di finanziare la borsa 

di studio; gli studenti, dal canto loro, sono invitati a tenere costantemente aggior-

nato il loro profilo pubblico in un’ottica di trasparenza.

Oltre a sostenere gli studi, Help to Help si occupa anche di preparare i giovani 

al mondo del lavoro: organizza training su come scrivere un cv o affrontare un 

colloquio, favorisce l’incontro con le aziende locali interessate a ospitare gli stu-

Sanno esattamente quello di cui il loro paese ha bi-
sogno e tutto quello che vogliono fare è contribuire 

allo sviluppo della Tanzania diventando dottori, 
medici, ingegneri, professori. Per fare ciò hanno bi-
sogno di studiare, ma spesso per motivi economici 
non possono permettersi di iscriversi all’università

 Malin Cronqvist - Fondatrice Help to Help
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denti per uno stage e su Facebook ha dato vita al Network of great potential, un 

gruppo in cui gli studenti beneficiari delle borse di studio si ritrovano per scam-

biarsi idee, offerte di lavoro, borse di studio e di ricerca.

“Lavorare tramite il web e i social network ci aiuta a coinvolgere tantissime per-

sone e imprese a costi irrisori - conclude Malin - Dal momento che incentivia-

mo l’auto-sviluppo locale tra giovani, 

università e imprese tanzaniane, non 

siamo visti come ‘invasori’ e non in-

contriamo barriere ad essere operativi 

sul luogo. La sfida è piuttosto quella di 

individuare gli studenti migliori, le uni-

versità più accreditate e costruire un 

network di professionisti”.

Altri modelli di cooperazione 2.0 sono quelli dei “network collaborativi”: reti di 

attori e istituzioni interconnessi che lavorano insieme attraverso le ICT per sop-

perire alla distanza fisica - a patto di avere accesso alle tecnologie digitali o ana-

logiche. Si tratta di un modo di operare che trova fondamento nella cosiddetta 

cultura “aperta”, che vede nello scambio e nella circolazione dei saperi veicoli 

per favorire e accelerare la partecipazione, la trasparenza, l’inclusione. La do-

manda ora è: il mondo della cooperazione italiana è pronto ad abbracciare la 

cultura open?
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Pillole di open development 
secondo Pelle Aardema

Consulente nel non profit olandese, Pelle Aarde-

ma (nella foto) si è dato la missione di mettere 

la tecnologia a servizio del cambiamento socia-

le. È cofondatore di Open for change - network 

di fondazioni e imprese sociali che promuovono 

trasparenza, collaborazione e innovazione nella 

cooperazione internazionale allo sviluppo - ed è 

stato docente del corso sulle ICT4D organizzato 

da Ong 2.0 [scarica qui il video integrale del 

webinar gratuito Open data per lo sviluppo].

Come definisce il concetto di open develop-

ment Pelle Aardema?

Open development è innanzitutto un atteggia-

mento culturale, un modo di comportarsi e di

stare al mondo, di guardare alle relazioni. È un 

derivato dello sviluppo sostenibile, perché raffo-

rza quelle dinamiche bottom-up (dal basso) che ascoltano e rispettano i bisogni 

e le caratteristiche delle comunità locali. Ma è anche la diretta conseguenza di 

un sistema di organizzazioni ed enti supportati da finanziamenti pubblici e inca-

ricati di lavorare per il bene comune: per chi li riceve, non dovrebbe forse esse-

re normale rendicontare come ha speso questi soldi di fronte alla cittadinanza?.

http://openforchange.info/
http://bit.ly/ICT4Debook_Link3
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Se dovesse spiegarlo a chi non ne ha mai sentito parlare, Aardema defi-

nirebbe l’open development attraverso 5 idee.

1.Inclusione e coinvolgimento dei partner locali

Grazie alle ICT e alle strategie di visualizzazione e storytelling, sono i partner 

locali a inviare informazioni di prima mano e “in diretta”, senza bisogno di media-

tori, passando così da beneficiari ad attori del progetto. Uno strumento che sup-

porta questo processo di coinvolgimento è, per esempio, AkvoRSR - Really Sim-

ple Reporting, un software che oltre a semplificare la visualizzazione dei progetti 

in cui è coinvolta un’ong, permette anche di condividere gli aggiornamenti dal 

campo attraverso un sistema di micro-blogging. 

Un altro esempio significativo è quello dell’ong olandese Cordaid: attiva nell’Afri-

ca sub-sahariana con progetti medici, l’organizzazione si serve della piattafor-

ma open source Open RBF per raccogliere le valutazioni dei cittadini sui servizi 

ricevuti, analizzarle e condividere le informazioni con le istituzioni e la stampa 

locali. Un modo per incrementare il protagonismo delle persone, ma anche per 

migliorare il monitoraggio e l’implementazione delle attività.

2. Business model adatto alle sfide del futuro

Le organizzazioni si trasformano in strutture snelle, flessibili e reticolari sempre 

meno legate alla presenza di uno staff fisso; si appoggiano a network di con-

sulenti e professionisti di diversi settori e aree geografiche che collaborano “a 

progetto” nello sviluppo di strategie, azioni e contenuti nell’ottica della multidi-

sciplinarietà: “Le risorse per mantenere la burocrazia e i posti fissi nei quartier 

generali delle ong vengono così dirottati alla ricerca e all’innovazione” precisa 

Aardema.

http://akvo.org/products/rsr/
http://www.openrbf.org
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3. Non solo open data...

… ma soprattutto open knowledge! Secondo Aarde-

ma “c’è tantissima conoscenza a nostra disposizio-

ne, come i rapporti sui paesi che tutte le ong compi-

lano prima, dopo e durante le loro missioni. Si tratta 

di una miniera di informazioni chiuse a chiave negli 

uffici delle capitali del Nord. Se solo fossero condivi-

se - sapendo cosa è già stato fatto, cosa funziona, 

cosa no - sarebbe più facile definire i programmi di 

sviluppo”. 

E gli open data? 

“Vedo molta più potenzialità nel coordinamento tra 

attori diversi. La trasparenza a tutti i costi non è sem-

pre utile e non sempre ha impatto, senza contare 

che le persone non sono interessate a conoscere 

tutti i dati, ma solo quelli rilevanti per le loro vite. Per-

sonalmente, preferisco concentrarmi su come ven-

gono spesi i soldi pubblici, e su quali risultati sono 

stati raggiunti. Per seguire i flussi di denaro, biso-

gna prima comprendere il contesto. A volte i progetti 

falliscono perché si origina un conflitto nella regio-

ne, non perché i soldi non sono stati spesi bene. E 

l’obiettivo finale, al di là delle mappe interattive, deve 

essere quello di facilitare la discussione negli orga-

ni decisionali dentro e fuori le istituzioni, tra i parla-

Open Data

Conosci la differenza tra 
open data e big data?

L’Open Data Handbook  
definisce gli open data 
come dati che posso-
no essere liberamente 
utilizzati, riutilizzati e ri-
distribuiti da chiunque. 
A volte i contenuti sono 
soggetti alla necessità 
di citarne la fonte e di 
condividerli con lo stes-
so tipo di licenza con cui 
sono stati originariamen-
te rilasciati.

I big data, invece, sono 
quei dati raccolti in gran-
di quantità da aziende 
pubbliche o private e 
processabili da softwa-
re potenti, difficilmente 
sono consultabili da or-
ganizzazioni non gover-
native o redazioni.

I big data sono quantità 
di dati dell’ordine dei zet-
tabyte, ovvero miliardi di 
terabyte, come ad esem-
pio i tabulati telefonici 
collezionati dalle aziende 
del settore. La potenza 
necessaria alla raccolta, 
all’analisi e alla
visualizzazione dei dati 
stessi può richiede mi-
gliaia di server.

http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/


48I C T 4 D 

mentari così come tra i cittadini”. Per questo la rappresentazione dei dati fine a 

se stessa è uno sforzo dai benefici scarsi: intorno al numero bisogna raccontare 

una storia, a cui solo la collaborazione tra un cooperante, un giornalista e un de-

signer può dare vita. Trasparenza sì, ma a patto di diffondere conoscenza.

4. Tecnologia open source

Impiego di hardware e software aperti e a basso costo, perché la trasparenza e 

la rivoluzione culturale partono anche dagli strumenti di lavoro.

5. Relazioni umane al centro

Oltre alla tecnologia e ai servizi del web, la cultura open richiede incontri e 

scambi dal vivo: Aardema suggerisce l’organizzazione e la partecipazione a fe-

stival, summer school, workshop, conferenze proprio per uscire dai propri uffici 

e mescolarsi alla cittadinanza. 

“La filosofia dell’open development non può che rafforzare il 
lavoro degli attori della cooperazione internazionale e – conclu-
de l’esperto - anche i più resistenti devono arrendersi all’eviden-
za: la cooperazione del futuro è open e questo è il momento sto-
rico per cavalcare l’onda e per andare incontro al cambiamento 

studiando e mettendosi in rete”.
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Trasparenza negli aiuti: open data in Italia

“Unlock the power of information” (“Liberiamo il potere dell’informazione!”) è sta-

to l’appello di Jean Label, presidente dell’International Development Rese-

arch Centre (IDRC) canadese, lanciato durante la cerimonia di apertura della III 

conferenza sugli Open Data  tenutasi il 28 e 29 maggio 2015 a Ottawa, Cana-

da. L’IDRC è solo uno dei tanti enti a crede che l’apertura e la “liberazione delle 

informazioni” siano strumento fondamentale per l’inclusione sociale e la giusti-

zia globale.

Come vengono spesi i soldi dei donatori? Da dove provengono? A chi rispon-

dono le ong e come sono organizzate internamente? Come possono garantire 

efficacia ed efficienza del loro operato? Qual è la loro missione?

Open Aid Italia

È  il portale sugli open data nella co-

operazione lanciato nel luglio 2014 dal 

Governo italiano. Mette a disposizione 

i dati e le informazioni sulla destina-

zione e l’impiego delle risorse finan-

ziarie agli aiuti provenienti esclusiva-

mente da istituzioni pubbliche (anche 

detto Aiuto Pubblico allo Sviluppo). I 

dati sono navigabili per paese, anno, 

modalità utilizzate nell’erogazione 

dell’aiuto (tipologia di intervento e ca-

nale), e scopo o settore di destinazio-

ne di un contributo, scaricabili in for-

mato json da ogni pagina, rilasciati 

sotto licenza creative commons. Per 

ogni paese sono elencati e dettagliati i 

progetti finanziati e in alcuni è descrit-

ta la storia che lega la cooperazione 

italiana agli interventi in quella deter-

minata area.

http://www.idrc.ca/EN/Pages/default.aspx
http://www.idrc.ca/EN/Pages/default.aspx
http://opendatacon.org/
http://opendatacon.org/
http://openaid.esteri.it/it/
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Follow the money

Un progetto di data journalism re-

alizzato per La Stampa.it per mappare 

in maniera interattiva i flussi di dena-

ro pubblico nostrano destinati agli aiu-

ti per lo sviluppo: quali sono i paesi e 

i settori prioritari che ricevono gli aiuti 

dall’Italia? L’obiettivo, anche con l’au-

silio di storie e reportage dal mondo, è 

di mostrare ai cittadini come i loro sol-

di vengono usati e quale impatto ge-

nerano sulle vite degli altri. 

 

Open cooperazione

È un progetto nato un’idea del blog  

www.info-cooperazione.it, con il 

supporto di ActionAid Italia, ed è vol-

to a promuovere e facilitare la traspa-

renza e l’accountability delle ong e 

delle associazioni che lavorano nel 

settore della cooperazione allo svilup-

po e dell’aiuto umanitario. È una piat-

taforma online in cui tutte le organizza-

zioni possono inserire gratuitamente i 

propri dati (anagrafica, attività, risor-

se finanziarie, risorse umane, certifi-

cazioni). Una volta ricevuti, lo staff di 

Open cooperazione li aggregherà e vi-

sualizzerà, rendendoli facilmente con-

sultabili e andando a creare l’identi-

kit del settore della cooperazione allo 

sviluppo in Italia.

http://bit.ly/ICT4Debook_Link4
http://www.open-cooperazione.it
http://www.ong2zero.org/blog/trasparenza-degli-aiuti-nasce-open-cooperazione/
http://www.actionaid.it/
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Consigli di lettura

Per approfondire il tema dell’open development 

Open Development: A New Theory for ICT4D 

articolo scientifico che analizza l’impatto della cultura “aperta” del 

mondo degli aiuti allo sviluppo nell’ambito delle ICT4D

Open Development Toolkit

portale che raccogliere risorse teoriche e pratiche sull’open deve-

lopment 

International Open Data Conference

sito della conferenza internazionale sugli open data (la III edizione 

si è tenuta nel maggio 2015 in Canada)

Open Development Camp

un evento organizzato ogni anno su come la tecnologia può aiutar-

ci a migliorare il mondo

Aid Data

centro di ricerca statunitense specializzato negli open data 4 dev

Publish what you fund

campagna internazionale per promuovere la trasparenza negli aiuti

http://itidjournal.org/itid/article/viewFile/692/290
http://opendevtoolkit.net/en-US/
http://opendatacon.org/
http://www.opendevelopmentcamp.org/
http://aiddata.org/
http://www.publishwhatyoufund.org/
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Capitolo 2

ICT4D IN PRACTICE

Nella vita quotidiana le ICT sono indispensabili per informarsi, 
commerciare, guadagnare denaro, vivere meglio.

Abbiamo immaginato una tecnologia vocale che 
permetta di fornire servizi web indipendentemente 
dalla lingua e dal grado alfabetizzazione dell’utente. 
Radio Marché ha favorito l’inclusione sociale di don-
ne e giovani e ha reso più dinamico il commercio.

Amadou Tangara, ICT4D champion, Mali

Dopo aver imparato a definire le ICT4D è giunto il momento di curiosare tra i pro-

getti di sviluppo già realizzati nel mondo. Un’avvertenza: la panoramica tratteg-

giata non è da considerarsi esaustiva! Sono infatti innumerevoli gli esempi che 

si potrebbero citare, così come i settori in cui le ICT vengono utilizzate; essen-

do dei meri strumenti, sono utili ovunque si individui un bisogno comunicativo 

e informativo. Senza entrare nel merito del loro impatto o efficacia, ci limitiamo 

quindi a osservarne il variegato, caleidoscopico e originale utilizzo negli ambiti 
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chiave dell’agricoltura, la sanità, l’inclusione finanziaria, la democrazia e l’edu-

cazione.

I piccoli proprietari terrieri, gli allevatori o i pescatori che vivono nei Pvs sono 

spesso esclusi dall’accesso ad informazioni aggiornate, necessarie per imple-

mentare le strategie delle loro attività produttive. Questa situazione genera in 

molti casi l’incapacità endemica di produrre cibo a sufficienza per la propria co-

munità, di raggiungere mercati adeguati per la vendita o, ancora, di avere acces-

so al credito, ai servizi e alle sovvenzioni. In tale scenario, è ormai generalmente 

riconosciuto il ruolo giocato dalle ICT nel migliorare la vita di questa categoria di 

persone e si perde il conto dei progetti nati con l’obiettivo di metterle al servizio 

dello sviluppo economico agricolo, della sicurezza alimentare, dell’imprenditoria 

locale e dell’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. 

Contadini, pescatori, allevatori e, più in generale, piccoli imprenditori possono 

oggi usare le ICT per molteplici scopi, tra cui:

Le ICT in ambito agricolo

1. conoscere i prezzi di mercato delle materie prime e, in alcuni 

casi, scegliere di acquistarle online ai prezzi di mercato

2. migliorare la qualità e aumentare la quantità della produzio-

ne, accedendo a ricerche scientifiche o a materiale formati-

vo su nuove pratiche di coltivazione attraverso l’uso di video, 

immagini, podcast

W
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3. migliorare la gestione e l’amministrazione della propria 

azienda attraverso database che aiutano a catalogare i pro-

dotti da vendere, a sistemizzare le entrate e le uscite, a sem-

plificare i rapporti con i clienti

4. vendere i propri prodotti su piattaforme e-commerce e acce-

dere così a nuovi mercati

5. rafforzare la connessione tra le organizzazioni contadine

6. accedere a informazioni, servizi e bandi messi a disposizio-

ne da ong, organizzazioni internazionali o governi

7. internazionalizzare la propria produzione, traendo beneficio 

da nuove opportunità di business e partnership

8. accedere a opportunità di credito o a forme alternative di 

finanziamento.

W

Radio Marché: radio e telefoni cellulari per il 
commercio nelle campagne di Tominian, Mali

Il web sembra rappresentare il luogo ideale per diminuire il gap 

conoscitivo, rafforzare i partenariati ed espandere i propri merca-

ti. Eppure, nonostante il suo tremendo successo in molte parti del 

mondo, ci sono ancora 4,4 miliardi di persone che non vi hanno ac-

cesso: di queste, 3,2 miliardi sono concentrate in soli 20 paesi (Mc 

Kinsey & Company 2014). Oltre alla barriera infrastrutturale, però, il 

web diventa inaccessibile quando, pur presente, veicola contenuti 
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nelle lingue maggioritarie, dimenticandosi dei dialetti, oppure quando propone 

informazioni mainstream isolando le realtà locali.

Diventa allora cruciale la sfida di connettere 

- fra loro e con terzi - gli agricoltori, i pesca-

tori e gli allevatori che vivono in zone rurali 

remote, nella maggior parte dei casi anal-

fabeti e con bisogni molto specifici legati ai 

contesti in cui abitano e lavorano.

Un caso esemplificativo di come usare le 

ICT, in particolare i network GSM e le sta-

zioni radio, per fare arrivare i benefici della 

creazione e della condivisione della conoscenza tramite web anche laddove qu-

esto non c’è, è rappresentato dal progetto Radio Marché.

La rivoluzione di Radio 
Marché in Mali: 

diffondere i benefici di 
piattaforme e-commerce 

come Amazon e Ebay, 
senza usare il web ma 
radio e telefoni cellulari

https://youtu.be/YcJ6oAlFr18
https://youtu.be/YcJ6oAlFr18
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Il team (composto da ricercatori della VU University Amsterdam, alcuni con-

sulenti dell’organizzazione World Wide Web Foundation e dall’associazione ma-

liana Sahel Eco) ha provato a rispondere all’esigenza dei contadini che vivono 

nelle campagne della regione di Tominian, Mali – una zona vulnerabile a causa 

delle condizioni meteo imprevedibili - di comunicare più facilmente con i propri 

clienti per avvisarli della disponibilità dei prodotti in vendita. Siamo in un’area 

dove non c’è quasi elettricità, ma dove i contadini hanno e usano i telefoni cellu-

lari e ascoltano tutti i giorni la radio. La maggior parte di loro è analfabeta e per 

questo preferisce comunicare oralmente.

A livello tecnico, il team di Radio Mar-

ché si è concentrato sulla creazione di 

un software open source con interfac-

cia vocale per telefoni cellulari (IVR, In-

teractive Voice Response). Si tratta di 

un’applicazione mobile che permette 

l’invio di messaggi vocali e che sempli-

fica la comunicazione tra persone anal-

fabete. Nonostante sia meno utilizzata 

degli SMS, a causa della mancanza di 

software che ne facilitino l’installazione a coloro che non possiedono conoscen-

ze informatiche approfondite, i sistemi IVR hanno grandi potenzialità a fini so-

ciali.

Radio Marché ha insomma digitalizzato, rendendolo così più efficente, un servi-

zio già esistente di MIS (Market Information System) che funzionava in questo 
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modo. L’associazione partner Sahel Eco (che, tra le varie attività, si occupa 

dell’accompagnamento all’uso sostenibile delle risorse della foresta e di aiutare 

a creare piccoli commerci a partire dalle materie prime forestali) riceveva sms da 

parte dei contadini con le informazioni principali sui prodotti in vendita (quantità, 

qualità, prezzo, nome del contadino, villaggio, telefono cellulare), inseriva i dati 

in un file excel e, una volta alla settimana, scriveva un comunicato stampa con 

tutti gli avvisi raccolti che si premurava poi di mandare via internet da un cyber 

café del vicinato alle radio locali (che a loro volta si recavano nei cyber café per 

stamparlo). 

Il sistema messo in piedi da Radio Marché semplifica il passaggio di informa-

zioni dall’ong Sahel Eco alle radio, permettendo di processare digitalmente le 

informazioni ricevute da messaggi vocali o testuali e di creare i comunicati in un 

formato web progettato ad hoc da cui si genera automaticamente un nuovo co-

municato audio destinato ad essere trasmesso via radio e accessibile o via web 

oppure via telefono.

A detta dei suoi ideatori, Radio Marché ripropone i benefici di piattaforme e-

commerce come Amazon e Ebay. La differenza è che Radio Marché è limita-

to a un ristretto numero di prodotti e a una specifica area geografica. Nono-

stante ciò, i risultati raccolti sono stati molto positivi, portando in alcuni casi 

a veder crescere così tanto la domanda di prodotti che ci si è comincia-

ti a porre problemi mai presi in considerazione prima di quel momento (ad 

esempio, come aumentare la produttività?). Il sistema ha permesso inoltre di 

archiviare più facilmente tutti i comunicati, di garantire la veridicità delle in-

formazioni veicolate, di non usare l’ong come intermediaria ma di chiama-

re direttamente un numero verde per registrare il proprio messaggio vocale. 
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Il progetto segue una duplice valore: dimostrare come è possibile fare innova-

zione appropriata a partire dalla tecnologia già presente in un ecosistema, ri-

pensandola e ricombinandola per rispondere ai bisogni locali, e seguendo un 

processo di co-creazione e progettazione partecipata, lavorando fianco a fianco 

con la comunità autoctona.

Per approfondire:

•	 Leggi il paper dei ricercatori della 

VU University di Amsterdam [EN] 

•	Come startup e tecnologia stan-

no rivoluzionando l’agricoltura in 

Africa?  di Elisabetta Demartis

di Elisabetta Demartis 

Daral Technologies è un progetto innovativo 

senegalese che nasce dalla necessità di fare 

un censimento degli allevatori e del loro be-

stiame, pratica ancora inesistente nel paese.

DARAL TECHNOLOGIES: 
quante mucche hai?

Photo by Agritools

http://www.few.vu.nl/~vbr240/publications/gyan_WebSci2013.pdf
http://www.few.vu.nl/~vbr240/publications/gyan_WebSci2013.pdf
http://www.ong2zero.org/blog/come-start-up-e-tecnologia-stanno-rivoluzionando-lagricoltura-in-africa/
http://www.ong2zero.org/blog/come-start-up-e-tecnologia-stanno-rivoluzionando-lagricoltura-in-africa/
http://www.ong2zero.org/blog/come-start-up-e-tecnologia-stanno-rivoluzionando-lagricoltura-in-africa/
http://www.few.vu.nl/~vbr240/publications/gyan_WebSci2013.pdf
http://www.ong2zero.org/blog/come-start-up-e-tecnologia-stanno-rivoluzionando-lagricoltura-in-africa/
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Chi possiede degli animali? Che tipo di animali? In che zona del paese? Rispon-

dere a queste domande, e mettere in atto un processo digitale di identificazione 

dei proprietari di bestiame e del bestiame stesso, non aiuterebbe solo a creare 

una statistica del settore, ma a risolvere anche il problema dei furti degli animali.

Nel 2007, per esempio, la peste equina procurò due miliardi di franchi CFA di 

danni in Senegal e la causa principale fu la disinformazione riguardo la preven-

zione e la cura della malattia da parte degli allevatori.

In che modo?

Le funzionalità dell’applicazione web e SMS sono di tre tipi.

Amadou Sow, allevatore di etnia Peul e ideatore del progetto, racconta che “il 

primo passo è quello dell’identificazione dell’allevatore attraverso un sistema di-

gitalizzato, al cui nome corrisponde la foto e tutte le informazioni personali come 

luogo di abitazione, numero di telefono e numero di animali in possesso. “Alla re-

gistrazione - continua il pastore - segue l’attribuzione di un codice identificativo 

che verrà fissato sugli animali, in modo da essere immediatamente riconoscibili 

in caso di smarrimento o furto e riconducibili al vero proprietario”.

La mediateca è un’altra funzionalità messa a disposizione dal progetto, con lo 

scopo di prevenire le epidemie che colpiscono il bestiame e diffondere azioni pre-

ventive nelle zone rurali. Questa funzione mette a disposizione una applicazione 

mobile per cellulari che permette all’allevatore di filmare l’animale che riscontra 

dei problemi di salute e di inviare successivamente il video nella piattaforma in-
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formatica gestita da esperti e veterinari della Direzione dell’allevamento. “Dopo 

avere stilato una diagnosi del problema - spiega il creatore della piattaforma - gli 

esperti inviano un messaggio con le cure consigliate per la malattia al centro di 

riferimento del villaggio da cui il video è stato inviato, diffondendo anche il video 

iniziale e la diagnosi della malattia negli altri villaggi della zona, al fine di infor-

mare tutti gli allevatori riguardo l’esistenza di una determinata malattia”.

Un partenariato pubblico-privato

Il progetto ha stretto un partenariato con il Ministero dell’allevamento Senegale-

se, il quale, attraverso i dati raccolti, po-

trà per la prima volta censire il settore, 

che è uno dei piiù sviluppati del paese.

Un’altra funzionalità del progetto è qu-

ella di offrire un servizio SMS al Mini-

stero dell’allevamento per l’avviso e 

l’allerta di fatti riguardanti i furti di ani-

mali, le vaccinazioni, le malattie ecc. 

Grazie alle schede identificative di ogni 

allevatore, il Ministero potrà avere ac-

cesso ai numeri di telefono e utilizzare la piattaforma come mezzo di diffusione 

di messaggi urgenti e comunicazioni ad ampia scala. 

Ma l’allevatore rivoluzionario ha deciso di fare di più e ha stretto un partenariato 

per il suo progetto con la Microsoft, che fornisce computer, una connessione a 

internet e training per formare i responsabili locali del progetto nei centri presenti 
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in ciascun villaggio messi i piedi dal progetto Daral Technologies. Questi centri, 

inoltre, sono allocati in punti strategici dove, una volta alla settimana, si raggrup-

pano i mercati di animali (i Daral, appunto) con tutti gli allevatori della zona, che 

avranno la possibilità di entrare in contatto con le informazioni gestite dai centri 

grazie alla messa in onda dei video in dei maxi schermi visibili a tutti.

In Senegal, e in tutta l’Africa in generale, sono sempre più numerosi i progetti e 

le iniziative che sviluppano piattaforme web e applicazioni mobile dedicate a im-

plementare il lavoro dei contadini e dei pescatori, in un continente che, secondo 

il rapporto stilato dall’Africa Progress Panel, ha le potenzialità di sfamare le 

crescenti popolazioni che risiedono nelle zone urbane e  la domanda di cibo glo-

bale. E le cosiddette ICT4Agriculture, cioè l’insieme di innovazioni tecnologiche 

sviluppate per facilitare l’accesso all’informazione e agevolare la comunicazione 

tra gli attori che lavorano nel settore primario, caratterizzano di giorno in giorno 

uno strumento efficace per il miglioramento del settore.

Visita la pagina Facebook del progetto

http://africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2014/05/APP_Summary_AR2014_french_6may_LR1.pdf
http://www.africaprogresspanel.org/homepage/
https://www.facebook.com/daraltechnologies%20%0D
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Al mondo ci sono quasi 3 miliardi di persone 

che non hanno accesso ai servizi finanziari, i 

cosiddetti “unbanked”, ma grazie alla diffusione 

dei canali e degli strumenti digitali questo nu-

mero è destinato a calare. A dircelo è il Con-

sultative Group to Assist the Poor (CGAP), una 

rete globale che comprende 34 organizzazioni 

impegnate nell’implementazione dell’inclusione 

finanziaria.  Le banche, le istituzioni di microfi-

nanza, gli operatori mobili adottano sempre più 

spesso i telefoni cellulari e altri congegni elettronici come punti di vendita, con il 

supporto delle reti di agenti su piccola scala, per offrire servizi finanziari di base 

a prezzi convenienti e più bassi rispetto a quelli bancari tradizionali. 

Storicamente, l’alto costo di installazione e di funzionamento delle filiali banca-

rie è stato l’ostacolo più grande nel raggiungere i clienti più poveri con i servi-

zi finanziari. Per le banche è costoso mantenere le sedi fisiche delle filiali nelle 

comuità remote, mentre recarsi nelle città dalle campagne è dispendioso per i 

clienti che abitano nelle zone rurali. La finanza digitale aiuta a superare queste 

barriere, offrendo soluzioni di facile utilizzo a prezzi contenuti, grazie soprattutto 

ai telefoni cellulari. 

Sempre secondo il CGAP, in Bangladesh più di un quinto della popolazione usa-

va servizi finanziari mobile alla fine del 2013, dopo meno di due anni dall’atti-

Le ict per l’inclusione finanziaria

CT
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vazione del servizio; in Tanzania, più della metà dei 

possessori di telefono cellulare usano attivamente 

i servizi di mobile money; in Kenya poco più di 12 

milioni di persone sono clienti attivi di M-PESA, un 

servizio che permette di inviare e prelevare attraver-

so l’invio di un SMS. Tramite M-PESA, gli utenti pos-

sono aprire un conto in banca, guadagnare interessi 

sui risparmi, accedere al loro portafogli e ai prestiti. 

Oltre a M-PESA esistono diversi servizi simili di inc-

lusione finanziaria, come Tigo Pesa (Tanzania), Air-

tel Moneyin, Easypaisa (Pakistan) o B-Kash (Ban-

gladesh).

Nonostante le promesse, tuttavia, rimangono una se-

rie di difficoltà. Sono molti gli operatori telefonici che 

hanno fatto fatica a sviluppare prodotti convincenti 

usati attivamente dai clienti. Un’analisi del Kenya Fi-

nancial Diaries citata da CGAP mostra che anche 

in Kenya meno dell’1% del totale delle transazioni 

tra persone con basso reddito sono digitali. In India, 

dove vive il 22% degli unbanked e dove ci sono 900 

milioni di connessioni via telefono cellulare, solo lo 

0.3% della popolazione adulta usa il mobile money. 

Il CGAP sta lavorando per esplorare come la finan-

za digitale può evolvere, oltre a potenziare semplice-

mente i pagamenti in remoto e i servizi finanziari. Tra 

le sfide del futuro, ci si chiede come la capacità di 

Mobile Money
VS 

Mobile Banking

Il mobile money è un 

network di infrastrutture 

mobile che permette il 

trasferimenti di denaro 

via SMS. È considerata 

un’innovazione fonda-

mentale per favorire l’ac-

cesso ai servizi finanzia-

ri, abbattendone i costi. 

È usato per inviare dena-

ro ad amici e parenti, ma 

anche per pagare servizi 

come l’elettricità, tasse 

scolastiche o la conne-

sione a internet. Anche i 

piccoli business ricevono  

sempre più pagamenti 

via SMS.

Il mobile money è diver-

so dal mobile banking, 

che si riferisce invece 

alla possibilità per i 

clienti di una banca di 

accedere da remoto al 

proprio account bancario  

ed eseguire transazioni 

finanziarie attraverso un 

telefono cellulare o un 

tablet.
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processare pagamenti digitali di piccola valuta possa aiutare a diffondere uten-

ze come l’acqua pulita, la salute, l’energia e l’educazione nelle comunità esclu-

se da questi servizi. Inoltre, qual è il ruolo dei big data nella relazione tra clienti 

e operatori telefonici che offrono servizi finanziari? Come questi dati possono 

aiutare le compagnie telefoniche a capire quali sono i bisogni digitali dei loro 

clienti, al fine di offrirgli prodotti su misura? Un’altra frontiera è quella di studia-

re i contesti dove i network di mobile money sono più utilizzati e hanno avuto 

più successo, in Asia meridionale e nell’Africa subsahariana in particolare, ana-

lizzando in particolare i mercati e le normative adottate per proteggere i clienti e 

i loro dati sensibili e per supportare l’innovazione.

Per approfondire:

•	Digital finance for development, una 

guida di USAID alla finanza digitale 

•	 Il Reportage multimediale sul mobile 

money di Gianluca Iazzolino e Marco 

Bello, pubblicato nella rubrica di El Pais 

Planeta Futuro 

http://bit.ly/ICT4Debook_Link8
http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/dinero-movil/
http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/dinero-movil/
http://www.few.vu.nl/~vbr240/publications/gyan_WebSci2013.pdf
http://www.ong2zero.org/blog/come-start-up-e-tecnologia-stanno-rivoluzionando-lagricoltura-in-africa/
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In Burkina Faso i servizi finanziari su telefono 

cellulare hanno avuto un successo insperato. 

In un reportage pubblicato sulla rivista Missioni 

Consolata i giornalisti Marco Bello e Gianluca Ia-

zzolino ci aiutano a scoprire perché e ci illustra-

no, con esempi e interviste, come funziona Air-

tel Money, il prodotto di mobile banking di Airtel 

Burkina, una delle tre compagnie telefoniche 

presenti nel paese.

Ouagadougou. Roland Ouedraogo è un modesto falegname burkinabè. Il suo 

atelier si affaccia su una delle tante polverose vie del quartiere «sécteur 29» 

della capitale. Zona periferica in continua 

espansione, perché Ouaga - come viene 

chiamata comunemente la capitale - si al-

larga a macchia d’olio, non avendo barrie-

re naturali intorno a sé. Roland fa lavorare 

due ragazzi che imparano il mestiere. Ha 

moglie e tre figli ed è molto attivo nella sua 

parrocchia. Dopo aver passato un periodo 

di crisi economica, è riuscito ad avere una buona commessa per rifare le porte 

di un grande albergo della città. In passato, ci dice, aveva un conto alla Cassa 

popolare (una banca di prossimità), ma poi lo ha prosciugato e non è più riuscito 

a risparmiare.

“L’ho visto fare a chi 
lavora nelle miniere 

d’oro. Mandano dei sol-
di ai loro collaboratori 
oppure alle famiglie.”

CT

Tutti pazzi per il mobile

http://www.airtel.in/money/
http://www.airtel.in/money/
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Ma adesso gli affari vanno meglio. «Ho sentito parlare di Airtel Money e mi inte-

ressa saperne di più. Credo che per il mio lavoro possa essere utile. Mi capita di 

andare a lavorare in un cantiere lontano dalla falegnameria e di avere bisogno 

di mandare soldi ai miei aiutanti rimasti all’atelier per comprare qualche pezzo. 

Oppure viceversa se sono io ad avere bisogno di qualcosa».

Airtel Money è il prodotto di mobile banking di Airtel Burkina, una delle tre com-

pagnie telefoniche presenti nel paese.

Continua Roland: «L’ho visto fare a chi lavora nelle miniere d’oro. Mandano 

dei soldi ai loro collaboratori oppure alle famiglie. Qui in capitale molti amici 

e colleghi hanno già aperto il conto mobile. Un mio amico è andato ad Air-

tel. Gli hanno spiegato come fare. All’inizio era un po’ complicato, poi ha ca-

pito il meccanismo ed è stato tutto più facile. Voglio andare a informarmi». 

Continua a leggere il reportage

Le ICT possono essere di grande aiuto anche nel set-

tore sanitario. Hanno il potenziale di rendere l’offerta 

dei servizi e il sistema sanitario stesso più efficiente 

e di maggiore qualità, abbassandone i costi; e di af-

frontare in maniera innovativa sfide come la gestione 

dei dati dei pazienti, delle finanze e dei magazzini da 

cui dipende la possibilità di fare scelte politiche relati-

Le ICT in ambito sanitario

http://bit.ly/ICT4Debook_Link5
http://bit.ly/ICT4Debook_Link5
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ve all’allocazione delle risorse, l’aggiornamento e la 

formazione continua del personale, l’accesso della 

popolazione alle informazioni e alle cure. 

L’OMS ritiene che l’e-health sia un settore strategico 

e, insieme all’ITU, ha pubblicato il National eHealth 

Strategy Toolkit rivolto a governi, ministeri e sta-

keholder che vogliano rafforzare l’offerta dei servizi 

sanitari tramite le nuove tecnologie e che vogliano 

sviluppare una vera e propria strategia nazionale. 

Il campo dell’e-health include quattro distinte ma 

correlate componenti:

1. sistema informativo sanitario: sistemi per 

raccogliere, aggregare, analizzare e sintetizza-

re dati provenienti da molteplici risorse per re-

alizzare rapporti, monitorare e valutare varie 

situazioni; vengono utilizzati per creare le car-

telle cliniche dei pazienti, per tenere traccia 

dello stato delle malattie, per organizzare e ge-

stire le risorse umane, i farmaci, le finanze ne-

gli ospedali, per pianificare politiche e strategie 

di prevenzione, sensibilizzazione o intervento 

2. telemedicina: offerta di servizi sanitari a distanza e 

in formato digitale ed elettronico, può essere usata 

come forma di comunicazione in remoto tra opera-

tori sanitari o per mettersi in contatto con i pazienti 

Electronic health

L’Organizzazione mon-

diale della sanità (OMS) 

definisce l’e-health come 

“electronic health”, ovve-

ro quel sistema che mi-

gliora il flusso di informa-

zioni, attraverso strumenti 

elettronici, per supporta-

re l’offerta dei servizi e la 

gestione dei sistemi sani-

tari stessi. 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-E_HEALTH.05-2012-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-E_HEALTH.05-2012-PDF-E.pdf
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3. e-learning: percorsi di formazione in formato elettronico e in remoto offerti 

agli operatori sanitari 

4. mobile health: offerta di servizi sanitari tramite telefoni cellulari, tablet, appli-

cazioni mobile, computer palmari e tecnologia wireless. Una delle maggiori 

lacune incontrate nei cosiddetti Pvs è quella della mancanza di meccanis-

mi per raccogliere e diffondere dati e informazioni da parte delle strutture e 

degli operatori sanitari. In questo contesto, l’aumento della disponibilità dei 

telefoni cellulari può aiutare a ridurre il gap informativo, dal momento che tali 

strumenti permettono di catturare informazioni di prima mano direttamente 

dalle comunità, raggiungere in poco tempo gli operatori sanitari e viceversa. 

L’m-health, la quarta componente dell’e-health, ha dunque la capacità di su-

perare i seguenti ostacoli: disparità e alti costi nell’accesso ai servizi sanitari 

da parte dei pazienti; inadeguatezza delle strutture sanitarie, anche a causa 

di limitate risorse finanziarie; carenza di risorse umane in ambito sanitario.

W
Paola Fava, esperta in m-health per gnuCOOP e docente del 

corso “Technological innovation for social change in the Glo-

bal South” organizzato da Ong 2.0, ha individuato 8 ambiti di 

applicazione dei telefoni cellulari in ambito sanitario. Vediamo-

li nel dettaglio.

http://www.gnucoop.com/
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I telefoni cellulari possono aiutare 
gli operatori sanitari a offrire miglio-
ri cure ai pazienti grazie a software 
e applicazioni che forniscono linee 
guida per le procedure o prome-
moria automatici circa i test da ef-
fettuare o i trattamenti adeguati da 
proporre, in sostituzione di libri, ma-
nuali o dossier cartacei.

si basa su network di sensori per 
trasmettere in maniera automatica e 
remota informazioni sulle condizioni 
dei pazienti ai medici. Accorcia in 
questo modo la distanza tra medico 
e paziente, dando la possibilità di 
dare e ricevere feedback immediati.

con l’obiettivo di indagare sullo sta-
to di salute e sulla diffusione delle 
malattie, sui comportamenti e le 
abitudini sanitarie degli individui 
attraverso la diffusione di questio-
nari tra la popolazione; oppure per 
semplificare e accelerare il lavoro 
di studio, analisi e reportistica da 
parte della comunità degli operatori 
sanitari.

attraverso – per esempio – softwa-
re che danno informazioni aggior-
nate e in tempo reale sulle quantità 
di farmaci a disposizione, manda-
no promemoria per i nuovi ordini o 
avvisano quando le scorte stanno 
per finire.

Distribuzione dei 
trattamenti e delle cure

Monitoraggio a distanza

 Raccolta dati e reporting

Gestione della logistica e 
supply chain

2

4

1

3



70I C T 4 D 

Attraverso l’invio di sms, messaggi 
vocali che fanno parte di campagne 
più ampie per aumentare la consa-
pevolezza sulle questioni sanitarie.

attraverso gli strumenti moderni che 
ne permettono la geolocalizzazione 
e la creazione di sistemi di allarme, 
favorendo l’aggiornamento in tem-
po reale e il coordinamento nella 
gestione delle situazioni di emer-
genza.

Il telefono cellulare si presta ad es-
sere usato per mandare ai pazien-
ti promemoria sui trattamenti che 
devono seguire e la frequenza dei 
medicinali da assumere.

I telefoni cellulari sono usati sempre 
più spesso per formare a costi rido-
tti gli operatori sanitari, laddove non 
possono seguire i corsi di aggiorna-
mento dal vivo.

Sensibilizzazione e 
promozione

Tracciabilità e monitorag-
gio delle epidemie

Continuità del 
trattamento medico

Training

6

8

5

7
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Open Hospital, sviluppato dalla Onlus Informati-

ci Senza Frontiere nel 2006, è un software open 

source che semplifica la gestione amministrativa 

di ambulatori, ospedali e centri medici che ha tro-

vato ampio sviluppo in Africa, in area balcanica 

ed in Italia. Rivelatosi un tassello fondamentale per la sopravvivenza e la buona 

gestione di molti ospedali in aree svantaggiate, il progetto è oggi in continua 

espansione e molte sono le strutture che richiedono consulenze e supporto per 

l’utilizzo di questo servizio. Il software (rigorosamente gratuito ed open source), 

nato per venire incontro alle esigenze dell’ospedale di Angal in Uganda, è oggi 

giunto alla versione 1.8 ed offre una piattaforma utile per l’amministrazione di 

ospedali che si trovano in zone isolate e 

poco connesse, dove spesso la mancan-

za di capitale umano, medicinali ed attre-

zzature costituisce un ostacolo insupera-

bile per la cura di malattie anche banali.

Grazie ad Open Hospital, i medici e gli in-

fermieri sono connessi ad una rete che 

permette loro di tenere traccia dei pazienti, 

di informarli delle cure necessarie via SMS, di richiedere i farmaci mancanti per 

tempo e di scambiarsi l’expertise necessaria in momenti di crisi. Inoltre permet-

te alle strutture di preparare la reportistica necessaria da trasmettere ai governi, 

per continuare ad operare legalmente. 

Il software, gratuito, 
offre una piattaforma 
utile per l’amministra-

zione di ospedali che si 
trovano in zone isolate e 

poco connesse

Open Hospital, un software per 
gestire ospedali rurali

http://www.informaticisenzafrontiere.org
http://www.informaticisenzafrontiere.org
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Scaricabile gratuitamente qui, il progetto è in lizza 

per il WSIS project prizes 2015, premio delle Na-

zioni Unite per progetti di e-health, inclusione socia-

le, alfabetizzazione, ecc. più meritevoli.

ISF (Informatici Senza Frontiere) è una Onlus italia-

na nata nel 2005 con lo scopo di colmare il divario 

digitale e favorire progetti di sviluppo inclusivi, rispettosi della dignità umana e 

della solidarietà. Dopo 10 anni di attività ha al suo attivo diversi progetti in Italia 

ed in Pvs (in prevalenza in Africa) ed il progetto Open Hospital costituisce uno 

dei suoi maggiori campi d’azione. 

Intervista a Hajo van Beijma, fondatore di Text To 

Change (TTC), un’impresa sociale pionieristica 

con base ad Amsterdam che propone a ong, or-

ganizzazioni internazionali e governi l’utilizzo del 

telefono cellulare come strumento di cambiamen-

to e innovazione sociale nel Sud. 

Tanzania: prevenzione su gravidanza e 
maternità con gli sms

http://sourceforge.net/projects/openhospital/
http://bit.ly/ICT4Debook_Link6
http://ttcmobile.com/
http://ttcmobile.com/
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Hajo, cosa fate a TTC?

TTC è nata nel 2007 sulla scia del boom dei telefoni cellulari nel continente afri-

cano. Lavoriamo per piccole ong e grandi agenzie delle Nazioni Unite, ma anche 

per aziende private, organizzando campagne di marketing sociale e di raccol-

ta dati nei mercati emergenti (nello specifico Africa e Sud America) attraverso 

l’uso della tecnologia mobile. Sviluppiamo software che permettono di inviare 

o ricevere sms, messaggi vocali e dati nei campi dell’educazione, della salute, 

dell’agricoltura e dell’ambiente in aree dove non è sempre facile accedere a 

questo tipo di informazioni. Il nostro obiettivo è duplice: vogliamo diffondere tra 

più persone possibile la conoscenza esistente in possesso di organizzazioni ed 

enti attraverso l’utilizzo di servizi mobile gratuiti per gli utenti e, in secondo luogo, 

semplificare l’interazione degli attori della 

cooperazione internazionale con i partner 

nel Sud, aiutandoli a organizzare massi-

ve raccolte di dati che possano essere utili 

per la valutazione dell’impatto del progetto 

e per la definizione della strategia. Il tele-

fono cellulare è uno strumento perfetto per 

accelerare questi due processi.

Mi fai qualche esempio di prodotto sviluppato da TTC e messo a servizio 

dello sviluppo?

In linea generale, i nostri servizi comprendono quiz e questionari interattivi per 

raccogliere o fornire informazioni, sistemi informativi di gestione sanitaria, dif-

fusione di messaggi che ricordano ai pazienti appuntamenti medici e sommi-

nistrazione di medicinali o che comunicano agli agricoltori i prezzi di mercato 

“Vogliamo aiutare le ong 
a organizzare massive 

raccolte di dati che pos-
sano essere utili per la 
valutazione dell’impatto 

del progetto”
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dei prodotti che vogliono vendere. Abbiamo disegnato Vusion, una piattaforma 

open source per la messaggeria, in grado di connettere milioni di persone via 

sms. In Tanzania, per esempio, donne e uomini sono raggiunti da sms che li in-

formano e sensibilizzano su tutto quello che c’è da sapere sulla gravidanza. Non 

tutti i progetti si basano però sugli sms: poiché un gran numero di utenti è anal-

fabeta, abbiamo sviluppato software di riconoscimento vocale (tecnologia IVR) 

che facilitano la comunicazione nelle aree remote o rurali; mentre in Uganda ab-

biamo aperto un vero e proprio call center che permette di organizzare inchieste 

e fare sondaggi in inglese e nelle lingue locali. Grazie a speciali accordi con gli 

operatori telefonici, tutti questi servizi sono gratuiti per i cosiddetti beneficiari dei 

progetti.

Tra i progetti a cui TTC ha dato il proprio supporto, me ne citi uno che ha 

avuto un evidente impatto sociale, politico, economico?

È il progetto che citavo prima, in Tanzania, nel settore dell’m-health. Abbiamo 

sviluppato un sistema informativo grazie al quale il Ministero della salute è in 

grado di fare prevenzione medica sulla gravidanza e contro la mortalità materna 

e infantile tra migliaia di persone in lingua swahili. Dal 2012 ad oggi sono stati 

inviati 21 milioni di sms a più di 300 mila donne incinte, neo-mamme, ostetriche 

http://www.slideshare.net/texttochange/vusion-next-generation-opensource-sms-platform
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e levatrici. Finanziato da programmi statunitensi (tra cui USAID), il Ministero tan-

zaniano aveva iniziato a lavorare su questo progetto avvalendosi di radio loca-

li; ma con i telefoni cellulari la scala dei destinatari si è moltiplicata. Gli utenti si 

registrano al servizio gratuitamente e ricevono sms che li informano su come 

comportarsi in stato di gravidanza, quali visite fare, come prevenire la malaria o 

la trasmissione dell’AIDS al proprio bambino, come nutrire il neonato e quali pre-

cauzioni prendere nei primi giorni dalla nascita. Si tratta di un’iniziativa che ha 

riscosso tantissimo successo. Probabilmente in Burundi non avrebbe funzionato 

allo stesso modo: è importante sapere che ogni progetto è strettamente legato 

al contesto in cui si sviluppa e i cittadini della Tanzania, in questo senso, sono 

stati molto ricettivi.

Ti è capitato di vedere un progetto ba-

sato sulle ICT creare più disuguaglian-

ze che benefici?

Sì. In Uganda abbiamo collaborato con 

un’ong che si occupava di sensibilizza-

zione sulla malaria. Il progetto si basava 

sull’utilizzo di smartphone, che sono stati 

distribuiti in maniera 

disordinata e poco equa tra la popolazione. Sono quindi nati parecchi litigi e con-

flitti tra chi riceveva il telefono e chi ne rimaneva escluso. Questo ci fa riflettere 

su quanto sia importante non invadere il contesto locale con nuove tecnologie: 

bisogna investire sugli strumenti già presenti e utilizzati in loco, altrimenti si ge-

nerano effetti negativi.

“bisogna investire sugli 
strumenti già presenti e 

utilizzati in loco, 
altrimenti si generano 

effetti negativi.”
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Dalla tua esperienza in questo settore, come valuti l’impatto delle ICT nella 

cooperazione internazionale?

Attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, e in particolare dei telefoni cellulari, 

le ong possono avere una visione migliore su quello che fanno. Un sondaggio 

lanciato via sms tra migliaia di persone permette di raccogliere feedback e dati 

utili a valutare la propria performance, a misurare l’impatto delle iniziative pro-

mosse e a ragionare sui numeri per migliorare. Non nego che i nostri servizi, 

come tanti altri, hanno un costo: ma sul lungo periodo è sicuramente un investi-

mento per il futuro.

Qual è il più grande ostacolo che hai incontrato nel lavorare con la tecno-

logia al Sud?

Sulla base della mia esperienza ce ne sono due: gli operatori di telefonia mo-

bile, con i quali è difficile sottoscrivere contratti convenienti, e i governi quando 

hanno il monopolio sulle telecomunicazioni, iper-tassano le utenze e impongono 

legislazioni restrittive.

Vista la somiglianza dei due software, qual è la differenza tra TTC e Fron-

tline SMS?

Devo innanzitutto chiarire che siamo sempre stati in buoni rapporti, non siamo in

competizione! Loro avviano progetti su una scala più limitata, tra comunità locali 

in regioni circoscritte, mentre TTC è adatto a coprire intere nazioni e raggiunge-

re larghe fasce di popolazione. Direi quindi che è meglio usare Frontline SMS 

per indagini qualitative in piccoli gruppi, dove l’ong stessa può occuparsi di tutto 

senza bisogno di intermediari o assistenza tecnica; consiglio invece di adottare 

TTC in caso di campagne a livello nazionale.



77I C T 4 D 

Le ICT nell’educazione, se viste 

come strumento e non (solo) come 

oggetto della lezione, possono sup-

portare un gran numero di funzio-

ni vitali come l’amministrazione sco-

lastica, l’accesso degli studenti 

all’educazione, l’aggiornamento de-

gli insegnanti. Come in tutti gli altri 

ambiti di applicazione, le ICT porta-

no con sé anche la possibilità di con-

nettere le zone più marginalizzate al mondo con la più ampia comunità 

scientifica ed educativa. Per questo motivo internet, in particolare, si è ri-

velato un canale fondamentale per il mondo dell’accademia, incentivan-

do e migliorando lo scambio e la circolazione dei saperi e della conoscenza. 

Lo Spider center classifica l’impiego delle ICT in ambito educativo in tre aree 

principali.

1. Alfabetizzazione digitale.  

Per approfittare degli enormi vantaggi e potenzialità derivanti dall’uso del-

le ICT, le persone hanno innanzitutto bisogno delle giuste competenze e 

conoscenze per esplorare e usare le tecnologie. L’accesso alle ICT è solo 

il primo passo di un lungo processo di capacity development il cui obietti-

Le ict per l’educazione

http://spidercenter.org/
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vo deve essere l’inclusione digitale. Ci sono gruppi sociali particolarmente 

pronti e proattivi ad imparare come si usano le ICT (giovani, professionisti, 

studenti...) mentre altri sono più resistenti (anziani, analfabeti). Uno sforzo 

deve essere fatto affinché all’alfabetizzazione digitale venga data la giusta 

importanza, in particolare nei primi anni della formazione durante l’infanzia 

e con un’attenzione particolare alle categorie svantaggiate e marginalizza-

te. L’obiettivo è quello di evitare l’ignoranza all’origine delle disuguaglianze 

sociali. 

2. Gestione e coordinamento dell’educazione.  

Si parla in questo caso di informatizzazione del sistema educativo tramite 

strumenti che aiutano la pianificazione, l’amministrazione, l’organizzazione 

del sistema scolastico o accademico a livello nazionale, regionale e locale. 

Questo campo si divide in due aree: la prima comprende reti digitali, so-

ftware e applicazioni che aiutano l’organizzazione del lavoro e la gestione 

delle risorse; la seconda comprende strumenti comunicativi, assicura che 

le politiche e le direttive vengano diffuse e seguite a tutti i livelli del sistema 

educativo e che i responsabili le attivino. 

3. Formazione online, e-learning, m-learning.  

Coincide con nuove forme di apprendimento - flessibili, collaborative, tecno-

logiche - e nuovi modelli pedagogici in cui lo studente è al centro del pro-

cesso; in molti casi sono anche più inclusive, perché permettono il coinvol-

gimento degli adulti e dei giovani al di fuori dei percorsi di apprendimento 

tradizionali, mettendo a disposizione un’educazione di qualità.
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La Makerere University è la più grande università in 

Uganda e ha sede a Kampala. È frequentata da cir-

ca 40 mila studenti, ma continua ad esplorare modi 

innovativi di insegnare per raggiungere e coinvolgere ancora più studenti. Dal 

1992 dà la possibilità di comunicare e studiare online; e nel suo piano strategi-

co (2008/09-2018/19) grande enfasi è stata messa nell’implementazione delle 

ICT per aumentare l’accesso e l’uso delle tecnologie educative per raggiunge-

re il massimo livello nell’offerta dei servizi educativi. La Makerere University ha 

sviluppato tramite il software open source Moodle una piattaforma che permette 

l’erogazione di corsi in modalità e-learning chiamata MUELE (Makerere Uni-

versity E-Learning Environment). La piattaforma è accessibile da pc, ma dal 

2013 l’università, supportata finanziariamente dallo Spider center, sta lavorando 

a un progetto di mobile learning per rendere i corsi online accessibili anche da 

smartphone. In questi anni di prototipazione è stata sviluppata un’app Android, 

tre docenti sono stati formati sulla pedagogia che sta alla base dell’m-learning 

e un centinaio di studenti sono stati coinvolti nello studio di fattibilità e di valuta-

zione su cinque corsi online.

Uganda, Makerere MobiClass

Photo by Elubega, Wikimedia Commons

http://www.mak.ac.ug/
https://moodle.org/
http://networkict4edu.org/news/makerere-mobiclass-project
http://networkict4edu.org/news/makerere-mobiclass-project
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Gli apparecchi mobile offrono opportunità 

uniche a insegnanti e studenti. Tuttavia non si 

tratta semplicemente di sostituire la carta con 

la tecnologia: i benefici che derivano dall’uso di telefoni cellulari e tablet richie-

dono nuove pedagogie e approcci che rendano l’esperienza dell’insegnamento 

e dell’apprendimento di successo. Sono molte le scuole, le istituzioni e le orga-

nizzazioni che si sono focalizzate sul valore aggiunto dei tablet nel migliorare 

l’istruzione, ma è difficile trovare chiare linee guida per una loro integrazione nei 

sistemi tradizionali di training. 

In seguito all’esperienza pioniersitica dell’utilizzo di tablet durante la Academy 

on Green Economy organizzata nel 

2014, l’Organizzazione internaziona-

le del lavoro (ITCILO) ha colto l’occa-

sione per pubblicare l’e-book „Mobile 

Learning with Tablets. Guide for Tra-

iners”  (disponibile online in forma-

to PDF o scaricabile gratuitamente 

con iBooks o iTunes su Mac o iPad) 

per offrire un framework metodologi-

co e linee guida pratiche dedicate ai 

formatori interessati a disegnare atti-

vità con il supporto dei tablet. 

Una guida dell’ ITC ILO 
al mobile learning

http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_247032/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_247032/lang--en/index.htm
https://drive.google.com/file/d/0B4eMoP1ONVhbUXFCVkZmRlcyVzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B4eMoP1ONVhbUXFCVkZmRlcyVzQ/view
https://itunes.apple.com/de/book/mobile-learning-with-tablets/id964534872%3Fl%3Den%26mt%3D11
https://itunes.apple.com/de/book/mobile-learning-with-tablets/id964534872%3Fl%3Den%26mt%3D11
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L’e-book approfondisce la natura del mobile learning, definito come quell’attività 

che permette 

•	 la mobilità dell’esperienza formativa,

•	 la mobilità dello studente,

•	 il collegamento tra gli ambienti online e offline,

•	 la connessione tra l’apprendimento formale e informale. 

In altre parole, il mobile learning è un insieme di strategie di apprendimento at-

tivo e collaborativo, combinate insieme tramite il cosiddetto „learner centred ap-

proach”. Nella sua Academy on Green Economy, l’ITCILO ha deciso di adottare i 

Le ICT rappresentano un’opportunità per 

affermare e praticare il diritto alla liber-

tà di espressione e hanno il potenziale 

di aumentare la capacità dei cittadini di 

prendere parte ai processi decisiona-

li, rafforzando così la democratizzazio-

ne. In molti casi sono usate per fare rete, 

per sensibilizzare l’opinione pubblica, per monitorare le elezioni, per denuncia-

re violenze e violazioni dei diritti umani, per tracciare la corruzione. Allo stesso 

Le ict per la democrazia
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per denunciare violenze e violazioni dei diritti umani, per tracciare la corruzio-

ne. Allo stesso tempo, rappresentano uno strumento importante per accorciare 

le distanze tra organi decisionali ed elettori (e-governance) e per migliorare l’of-

ferta dei servizi della pubblica amministrazione (e-government).

ICT per la cittadinanza attiva

In questo ambito le ICT sono usate per comunicazioni orizzontali e per azioni 

di networking tra i cittadini all’interno della società civile. Gli strumenti tecnolo-

gici creano le condizioni per influenzare le opinioni, a livello locale e globale, 

rappresentando un’alternativa ai media mainstream. Internet offre opportunità 

uniche per pubblicazioni low-cost, indipendenti dai media ufficiali. Questo è 

particolarmente rilevante in contesti in cui è difficile accedere a media indipen-

denti e dove le libertà di espressione sono limitate. L’uso che gli attivisti di tutto 

il mondo fanno di internet, soprattutto dei social network, è assai più rilevan-

te di quello della politica di palazzo. Le ICT 

sono inoltre usate per riportare violazioni 

dei diritti umani (la cosiddetta “sottoveglian-

za”) e per fornire informazioni chiave sullo 

stato dei conflitti. Laddove la presenza di in-

ternet e dei computer è scarsa, le informa-

zioni che si trovano online possono essere 

disseminate attraverso dispositivi più trad-

izionali come cellulari o radio.
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Haiti: telecentri nei campi degli sfollati

Nel dicembre 2014 l’ong Cisv ha ospi-

tato a Torino il giornalista haitiano Got-

son Pierre, nominato “eroe dell’informa-

zione” da Reporters sans frontières. Il 

reporter ha raccontato la comunicazio-

ne sociale ad Haiti e il ruolo delle ICT 

nella ricostruzione post-terremoto. La 

redazione di Ong 2.0 lo ha incontrato.

“Siamo giornalisti professionisti interes-

sati alle questioni sociali”. Così Gotson 

Pierre descrive il suo gruppo di lavo-

ro, composto da 12 giornalisti e svariati 

collaboratori con cui dal 2001 gestisce AlterPresse, un’agenzia online che dif-

fonde informazioni sul terzo settore haitiano, dando la parola alle organizzazioni 

della società civile. E racconta: “Facciamo informazione con e per quei cittadi-

ni attivi nelle battaglie per i diritti umani e la giustizia sociale, diffondiamo il loro 

punto di vista e li rendiamo protagonisti dell’attualità che troppo spesso i media 

tradizionali dedicano solo agli esponenti politici e ai personaggi più in voga nella 

scena pubblica”.

AlterPresse è una delle unità che compongono Groupe Médialternatif, la so-

cietà di comunicazione sociale che fa da cappello a tutta una serie di servi-

http://www.cisvto.org/eventi/haiti-laltra-voce
http://www.alterpresse.org/
http://www.medialternatif.org/
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zi informativi e comunicativi che Gotson 

Pierre e i suoi colleghi mettono a disposi-

zione delle associazioni del non profit ha-

itiano. Si tratta perlopiù di servizi audiovi-

sivi che le organizzazioni commissionano 

al gruppo, per documentare e raccontare 

attraverso immagini e suoni i problemi e le 

questioni che coinvolgono la società ha-

itiana.

Le notizie, i reportage e i documentari realizzati vengono ripresi da tv, radio e 

giornali, ma circolano soprattutto sul web. Il sito di AlterPresse conta oltre 20.000 

articoli, la pagina Facebook quasi 60.000 fan. “Anche ad Haiti internet ha facili-

tato la comunicazione e l’interazione tra le persone” spiega Gotson Pierre, che 

sottolinea come siano soprattutto gli haitiani che risiedono all’estero (quasi 2 mi-

lioni, mentre sono 10 milioni gli abitanti dell’isola caraibica) ad essere diventati 

più partecipi della vita all’interno del paese grazie al web.

Ed è stato proprio il suo impegno nel rendere accessibile l’informazione nel po-

st-sisma attraverso internet, a convincere Reporters sans frontières a ricono-

scere in Gotson Pierre “una fonte di ispirazione per chiunque lotti per la libertà 

di stampa”. All’indomani del terremoto del 2010, il il giornalista ha lanciato per le 

strade della capitale il “telecentro mobile”, una struttura itinerante dotata di com-

http://heroes.rsf.org/fr/
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puter connessi a internet che giorno dopo giorno ha fatto il giro dei campi degli 

sfollati (1 milione e 500 mila in totale, dicono le stime). Il telecentro era stato 

fondato nel 2003 nella sede di Groupe Médialternatif con l’obiettivo di educa-

re all’uso appropriato delle ICT; quando i locali sono stati distrutti dal terremoto, 

Gotson Pierre ha pensato che “se le persone non potevano più recarsi al tele-

centro, sarebbe stato il telecentro ad andare da loro”.

Seguendo un fitto calendario di appuntamenti, fino allo scorso anno il telecen-

tro mobile ha fatto il giro dei quartieri di Port-au-Prince per offrire non solo porte 

di accesso al web ma anche, e soprattutto, un luogo di ritrovo che si è prestato 

all’organizzazione di svariate attività, come i corsi di alfabetizzazione informatica 

o gli incontri tematici promossi dalle associazioni.

Oggi i telecentri, non più mobili, sono radicati in tre luoghi strategici della capita-

le e della sua periferia. L’obiettivo continua ad essere lo stesso: creare accesso 

alla conoscenza e allo scambio.

E-government e e-governance

Quando si parla di e-government ci si riferisce alla “amministrazione digitale”, 

cioè il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione che con-

sente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi infor-

matici, grazie all’uso delle ICT. Lo scopo è di ottimizzare il lavoro degli enti e di 

offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, at-

http://www.telecentre-haiti.org/
http://www.telecentre-haiti.org/
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traverso, ad esempio, i siti web delle amministrazioni interessate. 

L’e-government contribuisce così a rendere i servizi della pubblica amministra-

zione più accessibili, facilitandone la fruizione, aumentando la trasparenza e 

abbassando il rischio della corruzione. Rende inoltre più efficiente la raccolta, la 

registrazione e la gestione dei dati sui cittadini, permettendo di perfezionare la 

pianificazione stessa delle attività della PA.

L’e-governance, invece, è l’interfaccia della comunicazione tra cittadini e governi. 

In questo caso, le ICT sono adottate allo scopo di aumentare la partecipazione 

democratica. In tutto il mondo ci sono diverse piattaforme online che danno ai 

cittadini la possibilità di proporre leggi, lanciare petizioni, dare feedback e contri-

buti che possano influenzare le decisioni politiche.

Nouabook, i cittadini del Marocco parlano con 
i parlamentari sul web

I cittadini del Marocco hanno pochi canali per far sentire la propria voce o per 

sapere cosa fanno i loro rappresentanti in parlamento. Anche se i social ne-

twork sono stati fondamentali per organizzare le proteste della Primavera Ara-

ba, gli sforzi e le iniziative per permettere ai cittadini di essere attivi in politica 

tramite le ICT sono lenti e poco strutturati.

In questo contesto, salta agli occhi il contributo di Nouabook, una piattaforma 

online che permette ai cittadini di mettersi in contatto con i propri rappresentanti 

in Parlamento, conoscendoli meglio e ponendogli domande sui lavori e le ini-

ziative che seguono in aula.

http://www.nouabook.ma/fr/
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Le richieste fatte sulla piattaforma sono sottoposte alla revisione dei moderato-

ri, che si accertano che queste rispettino i codici di condotta; vengono dunque 

pubblicate e inviate ai parlamentari. Un sistema di voto permette di votare per 

le domande e le risposte preferite; più voti la domanda riceve, più si alza la 

possibilità di ricevere una risposta dal parlamentare. Nouabook si rivolge so-

prattutto ai giovani marocchini e ai circa 9 milioni di utenti Facebook, a cui la 

piattaforma stessa è collegata.

Il progetto è stato lanciato in occasione delle elezioni della primavera del 2014 

ed è stato implementatato da SimSim-Participation Citoyenne, un’organizzazio-

ne della società civile marocchina indipendente e apartitica che punta a miglio-

rare la gestione della res publica tramite le ICT. Nello specifico, SimSim-Par-

ticipation Citoyenne ha un duplice obiettivo: aiutare i cittadini a giocare un 

ruolo da protagonisti della sfera pubblica e supportare le istituzioni nell’intera-

zione con gli elettori. Il termine “SimSim” o “sesame,” fa riferimento all’espres-

sione “apriti sesamo” pronunciata dal personaggio Ali Baba per fare aprire la 

porta della grotta in cui si nascondeva un tesoro. In questo caso, l’informazione 

nascosta e inaccessibile è il tesoro. Favorendo l’integrazione della discussione 

politica nei social network, SimSim spera di far avvicinare politica e cittadini, 

creando le condizioni per rendere più profonda la fiducia tra eletti ed elettori.

http://simsim.ma/
http://simsim.ma/
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Crowdmapping Mirafiori Sud: verso la collaborazione tra 
cittadinanza e PA

Chi ha detto che l’innovazione tecnologica può nascere solo nella Silicon Valley 

o tra i corridoi delle più prestigiose università europee? A Mirafiori Sud, borgata 

storica di Torino dove è nata la Fiat, un gruppo di ricercatori del Politecnico ha 

provato a coinvolgere i cittadini in un esperimento di crowdmapping utilizzando 

la piattaforma Ushahidi, che ha le sue radici in Kenya. Vediamo insieme cosa 

ha funzionato.

Così come a Kibera (slum di Nairobi) nel 2008 è nata l’idea di raccogliere in una 

mappa online le segnalazioni dei cittadini che denunciavano le violenze post 

elettorali, allo stesso modo – ma in un contesto pacifico – gli abitanti di un quar-

tiere di Torino sono stati invitati a segnalare online le barriere architettoniche che 

ogni giorno incontrano sotto casa. In entrambi i casi è stata adottata Ushahidi, 

la piattaforma di crowd (o community) mapping ad oggi più conosciuta e diffusa.

Crowdmapping e crowdsourcing

Il crowdmapping - che consente di trasformare input informativi in output visuali 

da analizzare - fa parte della grande famiglia del crowdsourcing, una modalità 

grazie alla quale si chiede a un gruppo di persone di trasmettere delle informa-

zioni su quello che sta succedendo in un certo luogo. Se abbinato alle ICT, il 

crowdsourcing può semplificare il processo per cui l’utente - possessore di uno 

strumento tecnologico - si  trasforma in cittadino attivo capace di fare sentire la 

http://www.ushahidi.com/
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sua voce e contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune insieme a tanti 

altri individui. In questo senso, Ushahidi permette agli osservatori locali di invia-

re informazioni - tramite i loro telefoni cellulari o internet - che vengono raccolte, 

organizzate e visualizzate in un archivio temporale e geospaziale online acces-

sibile da chiunque disponga di una connessione a internet.

Crowdmapping Mirafiori Sud: il progetto

Il progetto è partito a Mirafiori Sud  nel 2013 e ha utilizzato la metodologia del 

crowdsourcing per avviare un processo partecipativo allo scopo di creare dia-

logo e collaborazione tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione. «Abbia-

mo scelto di dare la parola ai cittadini e raccogliere le informazioni sulla loro vita 

nel quartiere attraverso la tecnologia – 

dice Francesca De Filippi, coordinatrice 

del progetto e direttrice del Centro di ri-

cerca e di documentazione in ‚Tecno-

logia, architettura e città nei Paesi in 

via di sviluppo del Politecnico di Tori-

no – Da architetti e pianificatori, il nostro 

obiettivo era quello di individuare solu-

zioni e strategie per la pianificazione 

degli interventi di miglioramento». Fran-

cesca spiega che la grande potenzialità 

del crowdmapping sta nello «stabilire un 

luogo - la mappa online – che diventa il 

terreno comune e trasparente dove cit-

http://areeweb.polito.it/ricerca/crd-pvs/index.php
http://areeweb.polito.it/ricerca/crd-pvs/index.php
http://areeweb.polito.it/ricerca/crd-pvs/index.php
http://areeweb.polito.it/ricerca/crd-pvs/index.php
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tadino e pubblica amministrazione possono avere accesso alle stesse informa-

zioni nello stesso momento. In questo ambiente, tutti hanno lo stesso diritto di 

sollecitare un bisogno e lo stesso dovere di dare una risposta. Questo significa 

che cittadino e PA condividono alla pari delle responsabilità; nella loro collabora-

zione, aumenta il legame e si instaura un sentimento di fiducia».

Nel corso di 6 mesi (aprile - ottobre 2013), una trentina di abitanti si sono mes-

si volontariamente a disposizione del gruppo di ricerca del Politecnico. Come 

spiega Francesca, il team ha camminato in lungo e in largo per il quartiere: «In 

una prima fase abbiamo organizzato passeggiate di gruppo per vedere insie-

me quali erano gli ostacoli maggiori. Le abbiamo chiamate „transect-walk” e ci 

sono servite per poter definire le categorie da inserire sulla piattaforma Ushahidi. 

Dopo abbiamo ripercorso il quartiere insieme per geolocalizzare i problemi (o le 

soluzioni) con il cellulare. Questo lavoro è stato spesso intervallato da momenti 

assembleari, comunicazioni ai consigli circoscrizionali e riunioni aperte per co-

municare il più possibile l’iniziativa, stimolare l’interesse di tutta la cittadinanza e 

fare formazione». In totale, sul sito del progetto, sono state raccolte 60 segna-

lazioni. Il valore di Crowdmapping Mirafiori Sud è stato riconosciuto anche in-

ternazionalmente con il SiforAGE Prize, premio istituito nell’ambito del progetto 

europeo SiforAGE che promuove una società più inclusiva.

Cosa ha funzionato?

1. La conoscenza approfondita del contesto e la partnership già avviata con le 

associazioni locali, fondamentali nel fare da tramite tra il gruppo di ricercatori, 

la cittadinanza e le istituzioni. 

http://areeweb.polito.it/mapmirafiorisud/
http://areeweb.polito.it/mapmirafiorisud/wp-content/uploads/2015/06/CS-premio-SIforAGE.pdf
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2. La delimitazione dell’area di lavoro da mappare: il quartiere intero sarebbe 

stato troppo vasto e dispersivo.

3. La definizione chiara e coerente degli obiettivi da raggiungere.

4. La formazione dei cittadini, che sono stati accompagnati in maniera conti-

nuativa nelle diverse fasi del progetto. In questo senso, Francesca sottolinea 

«l’importanza di mettersi all’ascolto degli abitanti, veri protagonisti del proget-

to». Chiarezza degli obiettivi e formazione degli osservatori locali sono 

i due elementi che gettano le basi affinché le segnalazioni siano pertinenti, 

facilitando così il monitoraggio della credibilità e attendibilità delle informazio-

ni condivise.

5. Aver adattato la tecnologia ai cittadini. Spiega Francesca: «Non potevamo 

aspettarci che tutti avessero uno smartphone e che quindi fosse automatico 

scaricare Ushahidi. Abbiamo allora chiesto a un gruppo di colleghi del Poli-

tecnico (l’iXem Labs) di ovviare al problema, progettando un sistema grazie 

al quale abbiamo potuto ricevere le segnalazioni anche grazie a messaggi 

vocali».

6. Non aver delegato tutto alla tecnologia, essersi seduti intorno a un tavolo e 

aver camminato insieme. Per citare Francesca, «parlare di persona, stringere 

mani e guardarsi negli occhi sono state esperienze fondamentali e bellissime 

per iniziare con il piede giusto un percorso come il nostro. Grazie agli incontri 

periodici nel quartiere, abbiamo potuto riscontrare nei cittadini il fortissimo 

interesse di partecipare attivamente alla vita della propria comunità e, soprat-

tutto, il desiderio di poter esprimere le proprie idee. Le domande e i commenti 

ricevuti durante le passeggiate, poi, ci hanno aiutato a rivedere alcuni concet-

ti che forse avevamo dato per scontato».

http://www.ixem.polito.it/
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Riflessioni conclusive 

1. La tecnologia è lo strumento, non la soluzione: aiuta a raggiungere gli 

obiettivi se considerata nella sua funzionalità e se adattata alle esigenze 

delle persone. Per riprendere le parole di Francesca, deve essere «perso-

nalizzata» e «umanizzata». 

2. La parte tecnica è la più semplice. Ciò che richiede uno sforzo in più è la 

formazione delle persone che si vogliono coinvolgere: senza un accurato 

accompagnamento - e la creazione di un senso di responsabilità - si rischia 

di perdere la potenzialità del progetto.

3.  Anche al Nord le ICT possono essere usate per promuovere benessere e 

cambiamento. Nel caso di Crowdmapping Mirafiori Sud, Ushaidi (spesso 

usata in contesti di crisi) è stata utilizzata nell’ottica delle “nuove tecnologie 

per il sociale” per stimolare la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione 

pubblica. Un progetto come questo stravolge il rapporto convenzionale che 

vede un Nord “avanzato” aiutare un Sud “in ritardo”: a Mirafiori abbiamo 

visto che lo scambio di conoscenze è possibile ed è già realtà.
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Tra l’autunno del 2014 e la primavera del 2015, lo staff di Ong 2.0 è stato co-

involto dall’ong CCM in una consulenza in Burundi per supportare il partner lo-

cale ISV – Initiative Seruka pour les victimes de viol nel lanciare un processo 

di mappatura online partecipativa (Seruka map), per stimolare la circolazione 

delle informazioni sul fenomeno delle violenze di genere. Di seguito il racconto 

e l’analisi dell’esperienza.

Il contesto delle violenze. 

Annientato da una guerra civile che è durata per più di 40 anni fino a quando la 

pace non è stata firmata nel 2009, il Burundi è un paese dove il 68% della po-

polazione vive sotto il livello di povertà. Oltre al conflitto violentissimo e alla pro-

fonda povertà, le donne burundesi devono affrontare una miriade di sfide sociali. 

Focus Burundi: 
crowdmapping contro le violenze di genere

http://www.ccm-italia.org/ita/
https://centreseruka.crowdmap.com/main
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Sono spesso considerate inferiori e dipendenti dagli uomini, incapaci di pren-

dere decisioni di qualunque tipo: dalla gestione della casa all’educazione dei 

bambini. I mariti considerano la violenza fisica come una forma di disciplina per 

le loro mogli, una forma di punizione anche per piccolissimi sgarbi. La violenza 

sessuale è considerata una pratica comune nella società tradizionale e patriar-

cale burundese ed è stata spesso usata come arma durante la guerra. Non ci 

sono dati ufficiali sulle violenze sessuali. Parlarne è un tabù e molto spesso il si-

lenzio e la paura predominano; inoltre in kirundi, la lingua locale, non esiste una 

parola per nominare lo stupro.

Il contesto tecnologico. 

In Burundi, secondo i dati 

della Banca Mondiale 

(2014), l’1,3% della popo-

lazione è utente di inter-

net, mentre il 3% accede all’energia elettrica. Internet è presente a Bujumbura, 

seppur la connessione sia molto instabile, ma è debolissimo altrove. Sempre 

secondo la Banca Mondiale (2013), il 25% della popolazione burundese ha un 

abbonamento al telefono cellulare (quest’ultimo dato è in costante crescita). In 

generale, dalle interviste condotte in loco, si tratta di telefoni di prima generazio-

ne senza accesso a internet, usati prevalentemente per chiamare e inviare sms.

Il progetto e la consulenza di Ong 2.0. Nell’ottobre 2014 l’ong torinese CCM – 

Comitato Collaborazione Medica, operativa in Burundi dagli anni Novanta, ha 

coinvolto Ong 2.0 in un progetto pilota di lotta alla violenza sessuale attraverso le 

ICT avente un duplice obiettivo: supportare lo staff del partner locale ISV - spe-
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cializzato nella presa in carico globale delle vittime di violenze sessuali e basate 

sul genere, attività portate avanti nel Centre Seruka a Bujumbura e da operatori 

sparsi in tre province del Paese -  in un processo di mappatura online partecipa-

tiva (crowdmapping) per stimolare la circolazione delle informazioni sul fenome-

no delle violenze, Seruka Map. 

Il crowdmapping. 

Si tratta di una metodologia che permette di raccogliere informazioni da persone 

sparse sul territorio che vengono poi visualizzate su una mappa online, in modo 

da avere in un’unica immagine la panoramica di un dato fenomeno. I dati ottenuti 

possono essere usati per diversi scopi, tra cui: fare attività di reporting e di advo-

cacy (Harassmap, Egitto), pianificare strategie di intervento (Crowdmapping 

Mirafiori Sud, Italia), rispondere a un’emergenza (Healthmap Ebola), mobili-

tare i cittadini e rafforzare la comunità (Community Safety Network, Georgia).

L’obiettivo della mappa. 

Dopo un’ampia analisi dei bisogni e diverse consultazioni guidate da Ong 2.0, 

lo staff di ISV ha deciso di usare lo strumento del crowdmapping per la pia-

nificazione di strategie di intervento future e per attività di advocacy. Il primo 

scopo della mappatura è quello di creare un nuovo canale di comunicazione 

https://centreseruka.crowdmap.com/main
http://harassmap.org/en/
http://areeweb.polito.it/mapmirafiorisud/
http://areeweb.polito.it/mapmirafiorisud/
http://www.healthmap.org/ebola/%23timeline
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/in-georgia_s--text-messages-help-create-community-safety-network.html
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che, attraverso l’invio di sms, faciliterà la connessione con il centro e permet-

terrà di intercettare informazioni fondamentali per sapere come, dove e ver-

so chi orientare i nuovi servizi. Ad oggi chi è interessato a contattare ISV si 

reca fisicamente al Centre Seruka oppure chiama il numero verde (linea te-

lefonica fissa): la volontà dello staff è quella di incentivare e facilitare l’intera-

zione e l’avvicinamento di nuovi utenti o stakeholder tramite il canale mobile. 

Il secondo scopo è quello di disseminare informazioni verificate sugli episo-

di di violenza, per organizzare campagne di advocacy e di sensibilizzazione. 

Quali dati raccogliere? 

Denunce di episodi di violenze sessuali, di casi rimasti impuniti (la maggior par-

te delle vittime non denuncia l’aggressore per paura di ritorsioni), di molestie in 

luogo pubblico (scuole e ospedali in particolare), di prostituzione (fenomeno che 

negli ultimi tempi, con l’emigrazione dalle campagne alle città, sta aumentando). 

Ma anche richieste di informazioni (tanti sono i curiosi, i potenziali volontari, gli 

studenti che scrivono tesi di laurea sul tema, i giovani che si rivolgono al centro 

per informarsi sull’educazione sessuale). Attenzione particolare vorrebbe essere 

data all’opportunità di esprimersi sulla qualità del servizio ricevuto, mandando 

un feedback.

Target: chi coinvolgere? 

Dalle vittime ai testimoni (la comunità, il vicino di casa, un membro della fami-

glia). L’intenzione è di estendere il servizio a tutto il territorio nazionale, partendo 

con un lavoro di sensibilizzazione dalle province in cui ISV è maggiormente atti-

vo (Bujumbura Mairie, Cibitoke e Muramvya).



97I C T 4 D 

Quale tecnologia? 

Telefono cellulare di prima e seconda generazione per l’invio di sms o messaggi 

vocali; smartphone per usufruire del servizio tramite internet; personal compu-

ter; software per la gestione dei messaggi (Frontline SMS); software per la vi-

sualizzazione delle informazioni su una mappa online interattiva (Ushahidi-Cro-

wdmap); modem USB; connessione a internet.

Partnership. 

È stato firmato un contratto con l’operatore telefonico locale Leo per la fornitura 

del servizio di rete. L’accordo prevede che per un anno ISV si faccia carico, eco-

nomicamente, del traffico di sms inviati e ricevuti sul numero verde creato da Leo 

per supportare il progetto (79775555).

http://www.frontlinesms.com/
http://www.ushahidi.com/product/crowdmap/
http://www.ushahidi.com/product/crowdmap/
http://leo.bi/
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Come funziona. 

Vittime, testimoni e operatori possono segnalare via SMS al numero 79775555 

(ma anche, per chi dispone di una connessione a internet, via email) un caso di 

violenza. Tramite il software Frontline SMS (il cui funzionamento ricorda quello 

del servizio di e-mail Outlook), gli operatori di ISV possono gestire la ricezione 

degli SMS contenenti le segnalazioni e inviare messaggi di risposta automatici, 

dove sono indicati i contatti di ISV a cui rivolgersi per chiedere assistenza. Le in-

formazioni condivise tramite SMS vengono quindi verificate e, se ritenute credi-

bili, riportate sulla piattaforma interattiva di crowdmapping Ushahidi: l’utente del 

sito può facilmente navigare tra le segnalazioni geolocalizzate sulla mappa del 

Burundi e organizzate in categorie sulla base del tipo di denuncia. 



99I C T 4 D 

Capitolo 3

COME PROGETTARE UN’INIZIATIVA ICT4D 
DI SUCCESSO?

Sono sempre stato affascinato dalla sfida di aiutare le persone ad accedere 
all’incredibile quantità di informazioni esistenti. Spesso sappiamo che ci sono, 
che si trovano da qualche parte, ma non siamo capaci a trovarle. E in questo 
le ICT sono la lanterna che ci guida nella notte!

Hajo van Beijma, fondatore di Text To Change

Il ruolo fondamentale dell’ICT4D champion è qu-

ello di individuare il potenziale della tecnologia 

all’interno del progetto per cui è chiamato a lavo-

rare, scegliere lo strumento ICT più adatto e far-

ne un uso efficace. Quali sono le domande che 

dovrà porsi? Da quali principi dovrà farsi guida-

re? 

Come a comporre un puzzle, descriviamo di se-

guito le fasi che costellano il processo di pianificazione, implementazione e va-

lutazione del progetto e costruiamo la checklist di azioni e interrogativi che, uno 

Checklist
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dopo l’altro, l’ICT4D champion passerà in rassegna ogni volta che vorrà adottare 

la radio, il telefono cellulare, il pc o una qualsiasi delle ICT a disposizione. 

I primi passi da compiere hanno a 
che fare con un’analisi dei flussi in-
formativi e comunicativi all’interno 
del contesto in cui si va ad operare 
e in riferimento al target, con la rac-
colta di bisogni e aspettative. 
 
Che caratteristiche hanno questi 
flussi? Come e perché li si vuole 
migliorare? A quali cambiamenti si 
aspira? Le ICT potrebbero esserci 
d’aiuto in questo processo di miglio-
ramento? In che modo?

In secondo luogo, è necessario 
testare la qualità del rapporto tra 
persone e ICT, studiarne le intera-
zioni e misurarne la familiarità per 
assicurarsi che la tecnologia sia ap-
propriata al contesto e che ci sia il 
desiderio di usarla. 

Le domande guida potrebbero es-
sere: quali strumenti gli abitanti di 
quella determinata area o apparte-
nenti a una certa comunità usano 
per comunicare e scambiarsi le in-
formazioni? Cosa li spinge a usare 
proprio quegli strumenti? Quali ICT 
sono più facilmente accessibili e 
diffuse? Quali sono gli aspetti cul-
turali, sociali, economici e politici 
che influenzano l’adozione e l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie? Quali 
aspetti favoriscono queste azioni? 
Quali li limitano? 

Valutare il potenziale 
delle ICT

 Verificare il contesto 
sociale e culturale per 

l’inserimento e l’utilizzo 
delle ICT

1 2
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Perché la tecnologia funzioni sono necessari precisi requisiti tecnici e infrastrut-
turali. Questa terza fase è infatti dedicata a studiare le infrastrutture, le telecomu-
nicazioni e i regolamenti presenti in loco. Inoltre, è importante osservare il clima 
e le condizioni ambientali, mappare i servizi di manutenzione e gli operatori tele-
fonici, considerare la stabilità della fornitura dell’energia elettrica, la connessio-
ne a internet e i relativi costi. Infine: elencare le risorse, le competenze tecniche 
e il tempo richiesti dall’implementazione del progetto tecnologico.

Una volta capito a fondo l’ecosistema di lavoro, vale la pena fermarsi a riflettere 
nuovamente sui bisogni individuati e sull’opportunità dell’uso delle ICT per tro-
vare una soluzione ai problemi e raggiungere gli obiettivi di sviluppo tracciati 
inizialmente. Considerato il contesto in cui ci stiamo muovendo, le ICT rappre-
sentano un valido aiuto nel raggiungimento degli obiettivi del progetto? Le ICT 
costituiscono un supporto alle attività e facilitano la sperimentazione di nuove 
iniziative?  A quanto ammonta l’investimento finanziario? Al netto di questo, il loro 
utilizzo favorisce il risparmio di tempo e denaro? Oppure prevede un aumento 
del carico di lavoro e dei costi?  La loro adozione aumenta l’ugua-glianza, dimi-
nuisce la discriminazione e favorisce l’inclusione sociale? Quale livello di cono-
scenza tecnico è richiesto agli utenti? Le persone sono disponibili e interessate 
a usare nuove ICT o a imparare a usarle? Come gli equilibri dell’ecosistema 
verrebbero influenzati? Quali potrebbero essere i rischi di una nuova adozio-

Verificare il contesto fisico di inserimento e 
di utilizzo delle ICT

Pit stop! Verificare i bisogni e la visione 
alla base del progetto

3

4
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ne? Quale sarà l’impatto nel sistema manageriale, organizzativo e gerarchico 
del contesto di riferimento? In che modo si pensa di coinvolgere i leader della 
comunità? C’è il bisogno di individuare dei mediatori? E infine: qual è il valore 
aggiunto dell’utilizzo delle nuove tecnologie nel progetto?

È necessario assicurarsi che a li-
vello finanziario la soluzione tec-
nologica scelta sia sostenibile sul 
lungo periodo e che i costi non su-
perino i benefici. 
Quali spese mettere a budget, 
dunque, per sostenere i costi di 
utilizzo e di equipaggiamento (har-
dware e software) di manutenzione 
e riparazione? È necessaria una 
formazione perché le persone sap-
piano padroneggiare gli strumenti? 
Quali iniziative devo mettere in cam-
po affinchè lo strumento proposto 
possa continuare ad essere usato e 
implementato nel futuro?

Una volta chiarito se è opportuno 
integrare le ICT nel progetto e cosa 
le si vuol ”far fare”, definendone 
l’obiettivo e gli impatti preventivati, 
si può procedere con la scelta dello 
strumento più appropriato. È consi-
gliato fare una lista delle ICT dispo-
nibili, elencandone le potenzialità 
e i limiti a partire dall’accessibilità, 
passando poi a costi, usabilità, 
conoscenze e competenze locali 
disponibili, valutando le eventuali 
alternative open source. 
Un’accortezza è quella di mappa-
re l’esistenza di progetti simili nella 
stessa area, per evitare di replica-
re qualcosa di già esistente. Do-
podiché, è utile creare e testare un 
prototipo della soluzione indivi-
duata, organizzando delle simula-
zioni per verificarne fattibilità e uti-
lità. 

Pianificare la sostenibilitàSelezionare ICT 
appropriate

65
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In tutti i programmi ICT4D è neces-
sario prevedere strategie di moni-
toraggio e valutazione, sia per ga-
rantire processi di apprendimento 
collettivi e individuali che per condi-
videre con il pubblico risultati, suc-
cessi e fallimenti.

Per essere sicuri che le attività con 
focus tecnologico proseguano nel 
tempo, è necessario individuare chi 
localmente potrà garantire coordi-
namento e supporto tecnico. Inoltre 
sarà necessario individuare una fi-
gura che monitori il grado di forma-
zione ed eventualmente organizzi 
corsi di aggiornamento, basandosi 
su riflessioni quali: di che compe-
tenze c’è bisogno? chi deve essere 
formato? su quali contenuti e aspet-
ti? come, attraverso quali canali e 
con quale frequenza? quanto tem-
po è richiesto?

Monitoraggio, valutazione 
e condivisione degli errori 

e dei progressi

Organizzare training

87

Per approfondire:

•	Connect! A practical guide to using ICTs in Plan projects (2014), 

una guida pratica alla progettazione dei progetti ICT4D realizzata 

dall’ong Plan International 

•	The primer series on ICT4D for youth (2011), un manuale comple-

to sulle ICT4D a cura dell’agenzia delle Nazioni Unite UN-APCICT/

ESCAP 

http://www.slideshare.net/lfsolorzano/plan-connect-using-ict4-d-guide
http://www.scribd.com/doc/74361386/Primer1-An-Introduction-to-ICTD
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Unicità degli ecosistemi 

Non è detto che quello che funziona in un dato paese funzioni 

altrove. Prima di scrivere il progetto, è fondamentale organizza-

re missioni sul campo e condurre un’attenta e dettagliata ri-

cerca sul terreno per mappare i fattori politici, culturali, sociali, 

economici e ambientali che potrebbero limitare o favorire l’uti-

lizzo delle tecnologie. 

L’uomo al centro 

Prendersi il tempo di focalizzarsi sui bisogni delle persone, 

mettendosi all’ascolto dei desideri e delle aspettative di comu-

nità e singoli. 

Unpack your target 

Il blogger e consulente di altissimo livello nelle ICT4D, Linda 

Raftree, riferendosi al termine generico “girls”, dice che nessun 

gruppo di persone è omogeneo. Anche tra le “ragazze di un vil-

laggio” bisognerà fare dovute distinzioni in termini di età, con-

1

2

3

Catalogo dei principi fondamentali

Indipendentemente dagli obiettivi di sviluppo attesi e dagli ambiti di applicazio-

ne, ci sono alcuni principi - tra loro interconnessi - che meritano di essere sem-

pre presi in considerazione affinché le iniziative a sfondo tecnologico siano pro-

duttive, impattanti e utili. Scopriamoli.

http://lindaraftree.com/2015/03/11/10-myths-about-girls-empowerment-and-mobile-learning/
http://lindaraftree.com/2015/03/11/10-myths-about-girls-empowerment-and-mobile-learning/


105TiTle of The book

dizioni economiche, situazione familiare, condizione psicologi-

ca, restrizioni sociali e culturali, ecc.

Genere, parità, inclusione

In tutti gli stadi dello svolgimento di un progetto di ICT4D, dal 

disegno alla pianificazione, finendo con l’implementazione, 

è necessario prendere in considerazione tutti quei segmenti 

della società che tendono a rimanere ai margini a causa del-

la loro disabilità, della loro razza, dell’etnia o della religione. 

Stiamo parlando di gruppi vulnerabili, a cui potrebbero indi-

rizzarsi politiche ad hoc. È importante capire le differenze nelle 

esperienze, nell’accesso alle informazioni, nei diversi bisogni 

espressi da ragazze e ragazzi, uomini e donne. E sempre è 

utile domandarsi quale effetto avrà sui loro diritti l’accesso e 

l’uso della tecnologia.

Partecipazione

“La collaborazione e la partecipazione sono la chiave del suc-

cesso” non si stanca mai di ripetere Tim Unwin, autore del ma-

nuale di riferimento “ICT4D”.

One size doesn’t fit all: la tecnologia appropriata

Adottando l’approccio della tecnologia appropriata, si posso-

no sviluppare soluzioni uniche e originali, adatte alle caratteri-

stiche del contesto e ai bisogni espressi dalle persone in loco, 

nel rispetto dei desideri, delle aspettative, dei limiti e delle po-

tenzialità di questi ultimi. 

5

6

4

https://unwin.wordpress.com/my-books/
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La tecnologia appropriata va vista secondo due prospettive: 

quella del design del prodotto (il pc da usare nel deserto, per 

esempio, deve essere progettato perché sia resistente alla 

sabbia e alla polvere) e quella del processo per l’adozione tec-

nologica (la comunità di riferimento, in particolare, deve essere 

direttamente coinvolta nell’implementazione delle ICT).

Qui di seguito le dieci caratteristiche che sono state associa-

te alle tecnologie appropriate: implementabili con poche risor-

se finanziarie; utilizzate per abbassare i costi, per lavorare di 

meno e produrre di più; comprensibili a persone senza un bac-

kground accademico elevato; riparabili anche dalle piccole co-

muntà rurali; inserite nel progresso socio-economico del con-

testo di riferimento; migliorabili dagli utenti; flessibili e adattabili 

alle circostanze che cambiano; e last but not least, ecologiche. 

Small is beautiful

Dare sempre la priorità alla località: sviluppo locale, conoscen-

za locale, aspettative locali, supporto locale, proprietà locale, 

implementazione locale, contenuti locali, manutenzione locale, 

risorse locali.

Trasferimento delle conoscenze

“La tecnologia è un amplificatore”, sostiene Kentaro Toyama: 

essa ha un effetto positivo solo quando le persone che la usa-

no sono in grado di sfruttarne le potenzialità in maniera positi-

va. La sfida della cooperazione internazionale non è rappre-

sentata dai mezzi, quanto dal fornire le competenze e creare 

7

8
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le condizioni perché si abbia un impatto sulle istituzioni.

La leadership nelle ICT4D conta

Le ICT portano tantissimi cambiamenti sul luogo di lavoro. Per 

questo c’è bisogno di affidare i progetti “technological orien-

ted” a leader che abbiano non solo la voglia di cambiare, in-

novare, trasformare, ma che abbiano soprattutto la capacità di 

prevedere cosa è possibile raggiungere. Kentaro Toyama (di 

nuovo lui!) ritiene che il successo di un’iniziativa ICT4D dipen-

de strettamente dall’intenzione e dalla capacità delle perso-

ne che ne sono alla guida. In altre parole, i leader dei progetti 

ICT4D devono essere in grado di comprendere la complessità 

che esiste nei contesti in cui stanno lavorando; inoltre, devono 

essere carismatici e persuasivi, sapere integrare e coordina-

re gli input ricevuti dagli stakeholder e devono essere capaci 

di imparare dagli errori, al contempo rendendo replicabili gli 

elementi di successo. E devono fare tutto questo, circondati da 

persone motivate, portatrici di innovazione.

Partnership effettive

Quello delle ICT4D è un settore molto complesso in cui sono 

richieste competenze trasversali di altissimo livello: servono 

infatti conoscenze tecniche, circa l’agenda dello sviluppo e abi-

lità di organizzare progetti sul terreno. È vincente l’interazione 

tra il mondo dell’accademia (che deve mettere contenuti e me-

todologia), la volontà politica e istituzionale (che deve suppor-

tare i processi di cambiamento), le organizzazioni della società 

10

9
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civile (che fanno da tramite tra cittadini e istituzioni) e il settore 

privato (che contribuisce con la sua esperienza tecnologica). 

Ma è anche necessario che tra tutti gli stakeholder coinvolti ci 

sia unità: beneficiari, organizzazioni, partner privati, pubblici 

e donatori non sono attori che agiscono in momenti differenti, 

ma sono parte dello stesso sistema e discutono, collaborano, 

creano un progetto insieme giorno dopo giorno.

Accessibilità

L’accessibilità deve essere implementata in tutti gli stadi del 

processo: dal disegno dell’hardware alla creazione del conte-

nuto. Le ICT per la trasformazione e il cambiamento sociale 

hanno l’obiettivo di aumentare l’accessibilità all’informazione e 

alla comunicazione, non quello di mettere nuove barriere. 

Sostenibilità

“Se le iniziative sono sinceramente focalizzate sul rispondere 

ai bisogni delle persone, allora saranno automaticamente so-

stenibili perché gli utenti stessi avranno tutto l’interesse a pa-

gare per esse”, ha scritto Tim Unwin nel suo libro.

Volontà politica

Se non c’è la volontà di azzerare le differenze e mettere fine al 

disagio e alla povertà, la presenza e l’introduzione di tecnolo-

gie non farà che aumentare il divario tra ricchi e poveri dal mo-

mento che esse costituiscono un bene di lusso.

11

12

13
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1. Parti da quello che le persone hanno già tra 

le mani. 

2. Se il tuo strumento tecnologico ha bisogno di 

una guida all’installazione, allora esso rappre-

senta più una barriera che uno strumento atto 

a semplificare. 

3. I progetti ICT4D devono essere sostenibili 

economicamente, ma non dare per sconta-

to che gli utenti siano disposti a pagare un 

dispositivo per usarlo. 

4. Perché il progetto ICT4D si diffonda, esso 

deve essere replicabile, gli utenti devono po-

terlo condividere, deve avere un effetto virale: 

solo così si può pensare che qualcuno sia 

contento di pagare per usufruire del servizio. 

5. Se il progetto è pensato per funzionare senza 

internet, allora funzionerà ovunque. Non è 

detto che chi ha lo smartphone possa andare 

su internet: a) il telefono potrebbe non essere 

Il fondatore di Fron-
tline SMS Ken Banks 
indica i 10 fattori 
essenziali per met-
tere in piedi un pro-
getto ICT4D efficace 
e di successo.

I 10 consigli di Ken Banks
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configurato per navigare, ma solo per cambiare diverse sim; b) gli utenti 

potrebbero non potersi permettere di pagare il costo di internet; c) gli 

utenti potrebbero vivere in un’area priva di connessione. 

6. Creare senso di appropriazione e di comunità è la cosa più difficile da 

fare: non possiamo obbligare le persone ad accettare e usare le ICT; 

l’obiettivo è dare vita a un gruppo che sia in grado di garantire supporto 

tecnico, senza il nostro aiuto. La domanda da porsi è: se domani me ne 

vado via, la mia comunità sarà in grado di gestire da sola il progetto? 

7. Dovremmo pensare alla tecnologia appropriata come a una disciplina 

e, di conseguenza, considerarne la sua etica: il campo delle ICT4D ne 

trarrebbe sicuramente vantaggio. Dobbiamo tenere a mente quello che 

consigliava E.F. Shumacher: costruire strumenti sulla misura dell’am-

biente e della cultura locale, mettendo le persone al centro.  

 

8. La chiave di tutto è l’immersione nell’ecosistema: non esiste uno stru-

mento migliore di un altro, esistono solo contesti che si caratterizzano 

per la loro unicità e strumenti che si integrano questi ultimi in maniera 

costruttiva.

9. La tecnologia non è il nostro obiettivo. Bisogna andare oltre, e….  

10. … non perdere di vista il quadro generale!
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Incoraggiare l’innovazione 
tra gli attori dello sviluppo 

Cosa intendiamo per innovazione? È sempre un sinonimo di 

tecnologia? O equivale a fare le cose più velocemente e me-

glio, in modo che aggiunga valore attraverso un impatto concre-

to? Nel febbraio 2014 il Technology Salon in New York City – un 

forum in cui professionisti di sviluppo e tecnologia si incontrano 

per scambiarsi opinioni sui trend emergenti relativi alle ICT e 

alla cooperazione internazionale - ha affrontato il tema di come 

le organizzazioni della cooperazione allo sviluppo possono in-

tegrare l’innovazione nei loro programmi e nelle loro attività. Du-

rante il dibattito Linda Raftree ha riassunto sul suo blog alcune 

riflessioni. Eccole. 

L’innovazione non è necessariamente “di rottura”: può coincide-

re con la creazione di una nuova soluzione; ma anche con un 

prodotto esistente che viene migliorato o adattato a un nuovo 

contesto, a una nuova realtà.

L’innovazione non corrisponde necessariamente a qualcosa  di

 nuovo: può essere qualcosa che è sempre esistito ma a cui 

pensiamo in maniera diversa o a cui scegliamo di attribuire un 

rinnovato valore. 

1

2
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È l’applicazione della tecnologia (e dell’innovazione) ad essere 

rilevante, non la tecnologia in sé. 

Gli innovatori sono ovunque, bisognerebbe dar loro più 

spazio. In merito a ciò, c’è chi pensa che ci sia biso-

gno di tantissime risorse per sponsorizzarli, c’è chi cre-

de il contrario. In tutti i casi, è importante trovare il modo 

di supportare e premiare chi ha un approccio innovativo. 

Chiedetevi: “Perché innovazione? Che senso ha avere un’unità 

che si occupi proprio di questo?”. Rispondere a queste doman-

de aiuta a sviluppare una metrica dell’innovazione e giustifica 

posizioni dedicate all’innovazione all’interno dei team di lavoro. 

Come faccio a sapere quando sono innovativo in maniera im-

pattante? Quando ti dai il permesso di fallire senza paura, qu-

ando lavori con gruppi eterogenei, quando condividi la cono-

scenza tra paesi e contesti differenti, quando lavori in maniera 

orizzontale.

 

Come decentralizzare la funzione dell’innovazione? Qu-

ali cambiamenti istituzionali fare? Quali sono le perso-

ne necessarie per migliorare e sostenere l’innovazione?  

Questi i passi da seguire per rispondere ai quesiti: 

•	 capire cosa spinge una persona ad essere interessata all’in-

novazione; 

6

5

4

3

7
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•	 scegliere i reali ottimisti - differenti dai i tecno-entusiast-, 

cioè coloro che sanno andare oltre il gadget e le mode del 

momento capendo la reale e significativa potenzialità di  tec-

nologia e innovazione; 

•	 costruire, scambiare, condividere esperienze all’interno del-

la propria organizzazione;

•	 arruolare giovani a cui fare sperimentare e inventare nuove 

soluzioni. 

Come integrare innovazione e ICT4D? Ingredienti: flessibilità; 

metodo dello user-centred-design; condurre ricerche etnogra-

fiche; collaborazione con le università e con esperti di altri setto-

ri; approccio multidisciplinare; ambiente capace di sostenere e 

abbracciare chi è innovativo; traduzione del linguaggio tecnico; 

open source e trasparenza; spazio alle giovani menti.

8

Che cos’è lo human-centered 
design?

Lo human-centered design è un processo 

di problem solving e progettazione centra-

to sui bisogni, desideri e limiti dell’utente, 

a cui viene rivolta grande attenzione per 

massimizzare l’usabilità dell’iniziattiva (o 

del prodotto) realizzata. 
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Consiste in tre principi chiave: 

1. Confronto e dialogo con la comunità, per capire il problema da risolvere, fare 

domande e imparare il più possibile sui modi di vita delle persone che ne 

fanno parte. 

2. Focus sul brainstorming e sulla prototipazione rapida, per raccogliere le idee 

dalla comunità e poi dare forma concreta all’ideazione. 

3. Verifica dell’accessibilità e usabilità dell’iniziativa (o del prodotto), mostrando 

alla comunità il prototipo (risultato delle loro idee) e raccogliendo impressioni 

e reazioni. I primi prototipi spesso falliscono, perché ricevono feedback ne-

gativi, ma questo permette di ridefinire meglio le idee e di avvicinarsi ai reali 

bisogni delle persone a cui ci si rivolge. 

Il processo dello human-centered design permette di progettare sulla base del-

le necessità espresse dalla persona, a partire dalle sue esperienze, invece di 

forzarla a cambiare il suo comportamento e confrontarsi con un’iniziativa (o un 

prodotto) imposto dall’alto.

Per approfondire:

•	Perché lo HCD è così importante per le ICT4D? 

•	Scarica la guida Design kit: the field guide to human-centered design 

http://www.ictworks.org/2013/08/14/why-is-human-centered-design-important-to-ict4d/
http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/
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10 Ragioni alla base del fallimento 
dei progetti ICT4D

“A mia conoscenza, nessun progetto che coinvolge 
le tecnologie della comunicazione realizzato sino ad ora 

è da considerarsi di successo” 

era stata la provocazione con cui Tim Unwin aveva aperto il suo 

intervento alla prima edizione del simposio sulle ICT4D or-

ganizzato dalla VU University Amsterdam nel maggio 2014. Su 

cosa si basa una tale affermazione?

1. Approccio cosiddetto “top-down” o “dump-and-run”: le 

tecnologie, le metodologie e le risorse (concepite nella mag-

gior parte dei casi negli Stati occidentali e anglofoni) sono 

imposte e calate dall’alto.

2. Assenza di studio approfondito del contesto locale, di 

analisi dei bisogni e di coinvolgimento dei partner nella con-

cezione del progetto.

3. Tendenza a replicare gli stessi progetti in diverse zone 

del mondo, ignorando l’unicità di ogni singolo contesto.

4. Mancanza di prospettiva di lungo periodo: progetti sup-

portati da finanziamenti a breve termine e assenza di un pia-

no sulla sostenibilità.

5. Limiti manageriali, dovuti a una certa inesperienza e igno-

ranza tecnologica da parte dei policy makers e dei project 

http://www.ong2zero.org/blog/simposio-ict4d/
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manager, a cui si combinano aspettative molto alte e spesso 

irrealistiche.

6. Scelta sbagliata degli hardware e dei software.

7. Incapacità di garantire la manutenzione e di risolvere i 

problemi tecnici, una volta che chi ha condotto e implemen-

tato il progetto non è più sul terreno.

8. Costi di mantenimento troppo alti.

9. Difficoltà a promuovere iniziative di Knowledge Sharing.  

Ne consegue la tendenza a non imparare dagli sbagli pre-

cedenti e altrui e a ripetere gli stessi errori.

10. Superficialità nel condurre attività di monitoraggio e va-

lutazione.

Per approfondire:

•	Top 7 Reasons Why Most ICT4D FAILS - Dr Clint Rogers, 2010 

https://youtu.be/wLVLh0L7qJ0
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Capitolo 4

Do you speak tech?
ONG ITALIANE & ICT4D

Le ong italiane conoscono e utilizzano 

le ICT nei loro progetti di sviluppo? Qu-

ali sono gli strumenti più adottati? In quale 

settore e per quali attività? Hanno perso-

nale dedicato alla ricerca e all’innovazio-

ne in ambito tecnologico? Cosa ha funzio-

nato di più, cosa meno nei progetti in cui 

sono state integrate le ICT? A queste e al-

tre domande hanno risposto 25 ong italia-

ne registrate presso il Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito dell’indagine “ICT 

e cooperazione: do you speak tech?” finalizzata a misurare il grado di familiarità 

della cooperazione allo sviluppo italiana con le ICT. 

L’indagine è stata realizzata da Ong 2.0 grazie a un cofinanziamento di Fonda-

zione Goria, Fondazione CRT e CISV ong. Vi presentiamo qui di seguito i risul-

tati.
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A proposito della diffusione della tecnologia nel mondo del non profit italiano, già 

nel 2012 la fondazione THINK! - insieme a Informatici Senza Frontiere e all’Uni-

versità degli studi di Milano Bicocca -  affermava che “la tecnologia è diffusa poco e 

male perché manca la curiosità di approfondire” (rapporto “Terzo settore: oltre 

il divario digitale”). Secondo THINK! i fattori all’origine del disinteresse sono da 

identificarsi nei seguenti elementi: un atteggiamento culturale distratto e disattento, 

l’età media dei dirigenti nel terzo settore (troppo alta), le scarse disponibilità eco-

nomiche, lo scarso interesse da parte di terzi a sviluppare tecnologie da impiegare 

nel non profit. L’indagine di Ong 2.0, svolta a qualche anno di distanza, avvalora il 

rapporto di THINK! con l’esperienza delle ong nella cooperazione internaziona-

le: a un’occhiata generale, le organizzazioni stentano a riconoscere il potenziale 

delle ICT nei PVS e mancano di una struttura e di uno staff in grado di usarle.

25 ong (su più di 300 contattate via email) hanno compilato il questionario onli-
ne “ICT e cooperazione: do you speak tech?”. Hanno risposto: 6 addetti 
alla comunicazione, alla raccolta fondi e all’ufficio stampa; 14 desk officer e 
impiegati in area progettazione; 3 responsabili della direzione o dell’assistenza 
alla direzione; 1 responsabile del settore Ricerca e innovazione; 1 tirocinante. 
Il 32% ha dichiarato di avere un numero di personale a contratto superiore alle 
30 persone; il 28% tra 6 e 15; il 20% tra 1 e 5; e il 20% tra 16 e 30. Per quel 
che riguarda i continenti in cui sono operative, tutte le ong hanno dichiarato di 
lavorare in Africa, il 72% in America Latina, il 56% in Europa e il 40% il Asia.

http://www.thinkinnovation.org/
http://www.fundraisingschool.it/download/think-rapporto.pdf
http://www.fundraisingschool.it/download/think-rapporto.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1DNosF3GtdEIk8ftogKNZQ_9Z1c-WNtBN4WO625TimMM/viewform
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Ricerca e innovazione

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, guidati dalle parole di Linda 

Raftree, lavorare con le ICT4D richiede che la predisposizione al cambiamento e 

all’innovazione si manifesti innanzitutto all’interno della propria organizzazione. 

Un altro esperto di ICT4D, Maurizio Bricola, consulente tecnico per le soluzioni 

innovative presso l’ong olandese IICD, sostiene che uno dei primi passi da fare 

per integrare l’innovazione sia quello di individuare un responsabile delle attività 

innovative (che lui chiama “innovation officer/coordinator”) con un budget mini-

mo a disposizione e istituire, sotto la sua guida, un gruppo di lavoro (“innovation 

group”) che abbia la libertà di sperimentare e prototipare servizi senza paura di 

sbagliare o rischiare.

Abbiamo chiesto alle ong italiane quante di loro hanno un settore dedicato alla 

ricerca e all’innovazione. Su 25, solo 3 hanno risposto positivamente, mentre 2 

avrebbero intenzione di crearlo.

Per quel che riguarda la presenza di perso-

nale a contratto con ruoli tecnici nelle ICT 

(webmaster, sistemista o programmatore), 

in 8 hanno detto di averlo; di queste, 2 han-

no dichiarato che si tratta di collaboratori 

coinvolti anche nello sviluppo e assistenza 

dell’uso delle ICT nei progetti al Sud.

http://www.iicd.org/
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84%

72%

21

18

14

prevenzione, sensibilizzazione, diffusione 
di informazioni e conoscenza, advocacy

raccolta e gestione dati

empowerment & capacity building

18monitoring&evaluation

2business

8creazione di network

56%

72%

32%

8%

8%2altro

Le ICT4D nella propria organizzazione

Quali sono le ICT maggiormente utilizzate nei 

progetti al Sud da parte delle ong consultate?

Quali attività sono state condotte?

Hai mai sentito 

parlare di ICT4D?

SìNo
18%

7

72%
18

60%

92%

15

23

16

radio

macchine fotografiche e/o telecamere

telefoni cellulari di prima e seconda generazione

11smartphone

12sistemi GIS/GPS

23computer (con o senza internet internet), telecentri

64%

44%

92%

48%
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In/formarsi sulle ICT4D

Considerando che la maggioranza delle ong interpellate ha detto di aver già sen-

tito parlare delle ICT4D, le definizioni che sono state scritte sono tutte corrette e, 

in alcuni casi, ben articolate (probabilmente perché 12 su 25 ong hanno affer-

mato di avere seguito delle formazioni sulle ICT per lo sviluppo). In generale, c’è 

interesse a saperne di più sull’argomento: in 16 si sono infatti dette interessate 

a seguire formazioni sulle ICT4D. Tra gli argomenti che si vorrebbero approfon-

dire, ci sono i seguenti: transazioni finanziarie (legate a progetti di microcredito 

in particolare); modalità di raccolta, presentazione e visualizzazione di dati con 

utilizzo dei sistemi GPS e GIS; gestione database; grafica, animazione e video; 

GIS partecipativo; educazione; diritti umani; salute; protezione dalla violenza e 

dallo sfruttamento; empowerment (specie se di genere); sistemi di informazione 

sui mercati; ICT per diritto al cibo; ICT per governance, democrazia e diritti uma-

ni; ICT per il cosviluppo; ICT nell’educazione allo sviluppo in Italia.

64%

32%

16

8

14

educazione

agricoltura e sicurezza alimentare

10protezione dell'ambiente/lotta al cambiamento climatico

10WASH (water & sanitation)

11media, informazione, giornalismo

56%

40%

44%

40%

40%

12%

10

3

1

governance e diritti umani

co-sviluppo

inclusione finanziaria

7

2altro

6turismo

4%

28%

24%

8%

In quali settori sono 

state applicate?
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Raccontare un progetto ICT4D

14 ong su 25 hanno accettato di rispondere alle domande su un’iniziativa ICT4D 

implementata dalla propria organizzazione. Altre 4, invece, hanno affermato di 

aver usato le ICT solo internamente: per la validazione delle competenze

professionali apprese nel mondo del lavoro all’interno di un progetto europeo, 

per documentare la partecipazione e le attività svolte in un campo di volonta-

riato, per la comunicazione interna/esterna e le campagne di sensibilizzazione. 

I 14 progetti portati a esempio sono stati realizzati tra il 2003 (il più datato) a oggi 

(due quelli ancora in corso nel periodo in cui è stato compilato il questionario): 6 

si sono svolti in America Latina (Nicaragua, Brasile, Argentina, Cuba, Ecuador, 

Guatemala/San Salvador) e 8 nel continente africano (Kenya, 2 in Etiopia, Egit-

to, 2 in Burkina Faso, Ciad, Tanzania).

4.1 Quale ICT si è scelto di usare? In quale ambito?

In 6 progetti è stata utilizzata la tecnologia GIS-GPS; in 5 si sono create aule 

di informatica; in 3 si sono usati radio, telefoni, social network e blog, macchine 

fotografiche. I GIS e GPS sono stati usati unicamente nel settore agricolo e sa-

nitario per mappare (in alcuni casi con metodi partecipativi) terreni e proprietà 

agricole; nel caso brasiliano la mappatura fa parte di un ampio progetto di forma-

zione all’agroecologia. Le aule informatiche sono state installate per organizzare 

training in ambito agricolo (Cuba), in ambito medico (Etiopia) e, più in generale 

(Argentina, Egitto, Kenya), con l’obiettivo di avvicinare partner e beneficiari all’al-

fabetizzazione informatica ai fini del miglioramento delle condizioni socio-eco-

nomiche; nel caso egiziano, nello specifico, emerge una particolare attenzione 

verso l’inclusione dei disabili. Gli strumenti del web 2.0, insieme ai telefoni e alle 

macchine fotografiche sono invece stati usati per favorire l’empowerment e per 
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ICT4D
ambiti & tecnologie

Agricoltura

Educazione

WASH

Media, citizen 

journalism, 

comunicazione

E-health

GIS&GPS

Brasile
Ciad

Etiopia 2
Cuba Ciad

Argentina
Etiopia 1

Cuba
Egitto
Kenya

Burkina Faso 1 e 2
Tanzania

Nicaragua
Ecuador

Guatemala&San 
Salvador

Etiopia 1

Aule informatiche
telefoni cellulari, macchine, 

fotografiche, radio, web 2.0 

(social network e blog)

l’inclusione sociale di gruppi giovanili e svantaggiati attraverso percorsi di citizen 

journalism.

Un primo dato interessante per la nostra analisi riguarda lo storytelling e la vi-

sibilità della componente ICT: 8 progetti su 14 hanno una pagina dedicata sul 

sito dell’ong che li ha promossi, ma non in tutti i casi si fa riferimento all’aspetto 

tecnologico.
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4.2 L’idea progettuale è stata il frutto di un processo partecipativo nel qu-

ale è stato coinvolto il partner locale?

Fatta eccezione per un unico caso in Burkina Faso, dove “il partner locale è sta-

to coinvolto solamente nella fase di realizzazione”, tutte le ong affermano che 

l’idea progettuale è stata la risposta a “un bisogno espresso localmente”, a “una 

richiesta del partner” e che si è seguito un processo partecipativo. Nessuno dei 

rispondenti, però, ha fornito informazioni dettagliate sulle metodologie adottate, 

con il risultato che la gran parte delle risposte risultano generali.

4.3 Per la realizzazione del progetto, sono state strette partnership con at-

tori locali del pubblico/privato?

Tutte le 14 ong affermano di aver stretto partnership con diversi attori locali: mi-

nisteri, istituzioni, autorità, imprese, associazioni, compagnie radiofoniche, ope-

ratori telefonici, università.

4.4 Quali professionalità (interne e/o esterne alla tua organizzazione) sono 

state coinvolte?

In tutti i progetti di mappatura con tecnologia GIS e GPS sono stati coinvolti 

consulenti tecnici (tra cui alcune università italiane e l’associazione Ingegneria 

Senza Frontiere). I progetti di alfabetizzazione informatica sono stati condotti 

perlopiù da volontari interni alle organizzazioni; in un caso è citato l’apporto da 

parte di “esperti in rete telematiche e informatici”, in un altro la presenza di “con-

sulenti esterni”. I progetti di inclusione sociale con l’uso degli strumenti del web e 

delle radio si sono avvalsi di consulenze esterne in tutti i casi tranne uno, in cui 

le risorse citate sono interne.

http://www.isf-italia.org/
http://www.isf-italia.org/
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4.5 Sono state organizzate formazioni sull’utilizzo degli strumenti 

tecnologici?

Le risposte a questa domanda sono state in maggioranza positive (soprattutto 

quelle relative ai progetti di mappatura in cui è richiesto l’utilizzo degli strumen-

ti GIS e GPS). Risultano però poco precise e, in alcuni casi, sembrano essere 

indice di una mancanza di consapevolezza dell’importanza della formazione 

all’uso della tecnologia e al suo mantenimento per garantirne il funzionamento 

sul lungo periodo

4.6 Cosa è andato bene? Cosa non ha funzionato?

In generale, i rispondenti hanno dimostrato soddisfazione. Tra le ong che si sono 

espresse in termini positivi c’è grande omogeneità nel riconoscere “le enormi 

potenzialità” che la tecnologia ha nel rafforzare i processi partecipativi, inclusivi, 

formativi e democratici oltre a catalizzare l’interesse ed entusiasmo dei partner 

locali “perché l’utilizzo delle nuove tecnologie rende il tutto più all’avanguardia”. 

Significativi alla nostra analisi risultano i fattori di insuccesso, che fanno luce sui 

limiti delle ong nell’integrare le ICT in maniera efficace. Nello specifico, qualcuno 

ha ammesso che: “Il progetto è stato tarato eccessivamente sull’entusiasmo e la 

capacità di coinvolgimento del capo progetto. Non sono stati formati veri e propri 

project leader locali e la formazione è stata limitata e top-down, senza un vero 

processo partecipativo in fase di implementazione”. Altri hanno messo l’accento 

sulla “difficoltà incontrata nel mantenimento e funzionamento del materiale in-

formatico” così come sulla “disponibilità limitata di risorse tecnologiche (compu-

ter, internet ecc)” e sugli “iter burocratici troppo lunghi e complessi”. Altri ancora 

dubitano dell’efficacia dei progetti tecnologici sul lungo periodo: “È andato bene, 
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tutto è stato mappato; ma non so quanto loro potranno ancora aggiornare i dati” 

- oppure - “È difficile dare continuità a queste esperienze che sono di contenuto 

altamente innovativo anche perché non è il focus principale dell’organizzazione”. 

Qualcuno, infine, sottolinea che l’elemento di debolezza del progetto sta nella 

sua inaccesibilità ai partner locali: “Le mappe create non sono visualizzabili dai 

beneficiari perché non possiedono gli strumenti per farlo. Sono quindi un utile 

strumento per comunicare all’esterno il lavoro fatto, ma non possono essere uti-

lizzate per aiutare i beneficiari a prendere consapevolezza di quello che hanno 

fatto né di quello che manca”.

L’analisi delle risposte

Per l’interpretazione e l’analisi delle rispo-

ste si è usato un framework disegnato dal 

ricercatore britannico Tony Roberts, adat-

tamento a sua volta di un modello svilup-

pato dalla ricercatrice olandese esperta in 

ICT e questioni di genere Ineke Buskens. 

Si tratta di una standardizzazione delle 

iniziative ICT4D lette alla luce dei “canali” 

principali (mezzi e strumenti… o persone) scelti per veicolare lo sviluppo e delle 

“intenzioni” (visioni e obiettivi) che hanno guidato il progetto.

http://appropriatingtechnology.org/%3Fq%3Dnode/198
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Con “conformista” si intende l’uso della tecnologia per aumentare l’efficienza 

di un sistema sociale senza metterne in discussione lo status quo. La colonna 

“conformista” potrebbe contenere portali di e-government che supportano le isti-

tuzioni nel rendere piu efficiente il processo di erogazione dei servizi al cittadino. 

Un’iniziativa ICT4D “riformista” si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni 

di un gruppo svantaggiato, senza però sfidare le cause strutturali alla base del 

disagio. Progetti promossi dalla società civile con l’obiettivo di monitorare e de-

nunciare casi di violenze o di corruzione potrebbero essere inseriti in questa ca-

tegoria. Un’ICT4D “trasformativa” mira invece a usare la tecnologia non solo 

per parlare o denunciare il disagio, ma anche per annientare le cause alla radice 

ICT4D
canali & intenzioni

Focus tecnologico
•	 focus sull’hardware

•	 approccio top-down

Focus comunicativo
•	 focus sulle  

informazioni

•	 approccio interattivo

Focus sulle persone
•	 focus sulla  

conoscenza

•	 approccio bottom-up

Conformista Riformista Trasformista
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delle situazioni di sottosviluppo e ingiustizia, proponendo soluzioni reali e con-

crete. Un esempio è l’uso dei social network durante la Primavera araba, adope-

rati per mettere in discussione lo status quo imposto da chi era al potere e che 

hanno aiutato gli attivisti a mobilitare fisicamente la cittadinanza.

Per quel che riguarda i “canali” adottati, si va da quei progetti con “focus tecno-

logico” che hanno al centro la tecnologia imposta dall’alto, come nel caso del 

famoso One Laptop Per Child.

Le iniziative con “focus comunicativo”, invece, comprendono le piattaforme 

che incentivano lo scambio delle informazioni e della conoscenza, come il sito 

dedicato all’agricoltura Esoko

OLPC è il nome di un’organizzazione non profit statunitense che promuove 
la progettazione, produzione e distribuzione di un laptop omonimo dal costo 
di 100 dollari. L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire a ogni bambino del mondo, 
specie a quelli che vivono nei cosiddetti Pvs, l’accesso alla conoscenza e alle 
moderne forme educative. Sul sito ufficiale di OLPC si legge che alla fine del 
2011 i laptop distribuiti erano oltre 2 milioni. Il progetto, la cui popolarità deriva 
soprattutto dall’influenza internazionale del suo fondatore Nicholas Negropon-
te, è stato criticato per diverse ragioni dal mondo dell’accademia (ad esempio, 
ne parla la ricercatrice statunitense Laura Hosman in questa TED Talk > https://
www.youtube.com/watch?v=FKTxUA0bCl0).

https://esoko.com/
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Esoko è un’associazione non profit con sedi sparse in tutto il continente africa-
no; la sua missione è quella di trasformare l’agricoltura in un settore
redditizio per i piccoli agricoltori. Combinando applicazioni web e mobile, offre 
servizi digitali di monitoraggio, di marketing e di consulenza.

Alla luce di questa griglia interpretativa, i progetti delle ong italiane che abbia-

mo avuto modo di analizzare si caratterizzano per avere un focus tecnologi-

co prorompente che ha seguito un approccio top-down, soprattutto nel caso 

delle iniziative basate sull’utilizzo dei pc per l’alfabetizzazione informatica e dei 

GIS-GPS (11 su 14); in due soli casi, quelli che riguardano l’utilizzo dei social 

network e delle radio comunitarie, abbiamo iniziative di tipo comunicativo volte 

a favorire la creazione e lo scambio di informazioni da parte dei beneficiari per 

superare uno stato di emarginazione e povertà. 

L’intenzione che ha guidato questi progetti si pone a metà tra la tipologia con-

formista e riformista: l’inclusione sociale, e il conseguente lavoro sull’empo-

werment, è quasi sempre citata, mentre è evidente che in alcuni casi le ICT sono 

state adottate per rendere più efficiente il processo condotto dall’ong stessa piut-

tosto che per portare dei profondi cambiamenti nella società. Questa sembra 

dunque essere la natura prevalente dei progetti analizzati, come anche confer-

mato da uno dei rispondenti quando afferma che “la tecnologia ha rappresen-

tato uno strumento importante per il raggiungimento dell’obiettivo, ma mai così 

centrale né unico all’interno del progetto”.
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Conclusioni

Le risposte ottenute sembrano farci guarda-

re in un’unica direzione: le ong italiane non 

detengono ancora un livello di conoscenza 

sufficientemente approfondito delle ICT per 

usarle a fini trasformativi. L’assenza di per-

sonale interno dedicato alla ricerca e all’in-

novazione ne é un chiaro sintomo. L’alto 

numero di iniziative volte all’alfabetizzazio-

ne informatica fa collocare i progetti ICT4D 

della cooperazione allo sviluppo italiana nella fase 1.0, come definita da Richard 

Heeks (vedi pag 35): quella cioè in cui l’innovazione tecnologica è importata 

direttamente dalle ong tramite i suoi consulenti esperti in software e hardware e 

l’accesso a breve termine agli strumenti per lottare contro il digital divide sem-

bra contare più dell’appropriazione locale e del’l’impatto sulla società sul lungo 

periodo. Dal punto di vista manageriale, poi, esemplare è il caso in cui si cita 

uno dei più comuni fattori alla base del fallimento di queste iniziative: l’affidarsi 

esclusivamente all’intuizione e all’entusiasmo del capo progetto, privo di com-

petenze adeguate su come impostare e coordinare un’iniziativa ICT4D e quindi 

incapace di impostare un progetto sostenibile.

“Il progetto ha dimostrato la grande voglia di partecipazione e le enormi poten-

zialità che la tecnologia ha nel rafforzare i processi partecipativi, quelli democra-

tici e le competenze professionali dei ragazzi” ha scritto uno dei rispondenti al 
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questionario, mettendo in risalto la capacità delle ICT di servire come strumen-

to di rafforzamento e amplificazione delle interazioni, della collaborazione, della 

comunicazione tra individui. Per approfittare di tutta la loro potenzialità è però 

necessario strutturarsi a dovere per saperle gestire. L’impressione, in seguito 

all’indagine condotta, è che le ong italiane non abbiano ancora maturato le com-

petenze e le risorse per farlo, risultando spesso impreparate a riconoscere e a 

cogliere appieno le opportunità offerte dalle ICT.
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Capitolo 5

Riflessioni finali dell’autrice

Osservare l’uomo e le società, metten-

doli al centro di ogni processo. Tenere a 

mente che tutte le nazioni sono “in via di 

sviluppo”, quando lo “sviluppo” lo si inten-

de come ce l’ha spiegato Amartya Sen, 

ovvero il poter tendere liberamente ver-

so il benessere desiderato. Imparare dai 

propri fallimenti. Lavorare in gruppo e scegliere accuratamente i propri colleghi, 

sulla base delle competenze necessarie. L’importanza di avere un buon leader. 

Cogliere l’innovazione nella trasparenza, nella partecipazione e nell’apertura 

al rischio. Guardare alle ICT e al web 2.0 per cogliere spunti di rinnovamen-

to nell’organizzazione e nell’”arte del processo”. Non dare niente per scontato e 

chiedersi sempre “nell’interesse di chi” vengono promossi i progetti e le iniziative 

nel mondo degli aiuti allo sviluppo.
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Se dovessi elencarli, sarebbero quelli appena citati gli insegnamenti tratti dai 

mesi di lavoro trascorsi a studiare e raccontare le ICT4D. La loro complessità 

è sorprendente, così come lo è il mondo globalizzato in cui muoviamo i nostri 

passi. E le domande che sorgono ogni volta che osservo un nuovo progetto con 

focus tecnologico sono sempre più numerose delle risposte. 

Uno degli aspetti più significativi è stato quello di aver portato il dibattito sulle 

ICT4D in Italia, di aver parlato dentro e fuori le università, online e offline, delle 

potenzialità delle ICT così come delle sfide di fronte a cui ci pongono quando 

vogliamo usarle per sovvertire gli status quo, abbattere le differenze e azzera-

re le disuguaglianze. Poiché sono meri strumenti, senza una volontà precisa di 

cambiamento rimarranno gadget ad uso dei più fortunati; ma per chi vuole met-

tersi a studiare e a inventare nuove applicazioni, le possibilità sono innumerevoli.

Come ho scritto nell’introduzione a questo 

e-book, per lavorare nel settore delle IC-

T4D bisogna diventare “jazzisti dello svilup-

po”. Il rigore del metodo e della gestione del 

progetto, insieme all’onestà intellettuale e 

all’intenzione di non costruire l’ennesima 

barriera (o cattedrale nel deserto) sono ne-

cessari; oltre a ciò serve una buona dose 

di fantasia per immaginare come superare 

limiti, differenze e divari a partire – perché 

no – da una radio o da un telefono cellulare.
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Capitolo 6

Rimani aggiornato sulle ICT4D!

Abbiamo selezionato per voi i migliori blog, portali web di organizzazioni, centri 

di ricerca e università e libri sulle ICT nello sviluppo. Salvate i link tra i preferiti, 

continuate a studiare e approfondire, e ricordate: “Technology does not solve 

problems; people do!” (Kentaro Toyama).

BLOG

“ICTworks”, Inveneo

http://www.ictworks.org/

“ICTs for Development” del prof Richard Heeks, 

University of Manchester

http://ict4dblog.wordpress.com/

“ICTlogy” di Ismael Peña-López, Universitat Oberta de Catalunya

http://ictlogy.net/ict4dblog/

“Diary of a Crisis mapper” di Anahi Ayala Iacucci, Internews

http://crisismapper.wordpress.com/ 

http://www.ictworks.org/
http://ict4dblog.wordpress.com/
http://ictlogy.net/ict4dblog/
http://crisismapper.wordpress.com/
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“The ICT4D Jester” di Kentaro Toyama, 

University of Michigan

http://blog.ict4djester.org/ 

“ICTUpdate”, CTA

http://ictupdate.cta.int/ 

“iRevolutions” di Patrick Meier, ICT4D leader

http://irevolution.net/ 

“ICT4D Views from the Field” di Laura Hosman, 

California Polytechnic State University

https://ict4dviewsfromthefield.wordpress.com/ 

“Kiwanja” di Ken Banks, ideatore di FrontlineSMS

http://www.kiwanja.net/blog/ 

“Wait...what?” di Linda Raftree, ICT4D leader

http://lindaraftree.com 

“Tim Unwin’s Blog” di Tim Unwin, 

Commonwealth Telecommunications Organisation 

https://unwin.wordpress.com

http://blog.ict4djester.org/%20
http://ictupdate.cta.int/%20
http://irevolution.net/%20
https://ict4dviewsfromthefield.wordpress.com/%20
http://www.kiwanja.net/blog/%20
http://lindaraftree.com
https://unwin.wordpress.com
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“Appropriate technologies” di Tony Roberts, 

Royal Holloway University of London

http://www.appropriatingtechnology.org/ 

Blog sulle ICT4D della Banca Mondiale

http://blogs.worldbank.org/category/tags/ict4d

“Michael Trucano’s blog” di Michael Tucano, ICT4D leader

http://blogs.worldbank.org/edutech/blogs/michael-trucano

DOVE SI STUDIANO LE ICT4D IN EUROPA?

Scopri quali università europee 

prevedono percorsi di studio 

(master) e diricerca (phd) sulle 

ICT4D. La mappa è in costante 

aggiornamento.

http://www.appropriatingtechnology.org/
http://blogs.worldbank.org/category/tags/ict4d
http://blogs.worldbank.org/edutech/blogs/michael-trucano
http://bit.ly/ICT4Debook_Link7
http://bit.ly/ICT4Debook_Link7
http://bit.ly/ICT4Debook_Link7
http://bit.ly/ICT4Debook_Link7
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ALTRO

e-Agriculture, community

http://www.e-agriculture.org 

TechChange, corsi online

http://techchange.org 

Indigo Trust, fondazione

http://indigotrust.org.uk/ 

Digital Principles, linee guida per lo sviluppo digitale

http://digitalprinciples.org/ 

e-Learning Africa, conferenza

http://www.elearning-africa.com/ 

Gnucoop, sviluppo di ICT4D (made in Italy)

http://www.gnucoop.com 

Agritools, mappa di ICT per l’agricoltura in Africa

http://www.agritools.org 

eGovernment for Development, raccolta di casi studio 

sull’e-government

http://www.egov4dev.org/

http://www.e-agriculture.org
http://techchange.org
http://indigotrust.org.uk/%20
http://digitalprinciples.org/%20
http://www.elearning-africa.com/%20
http://www.gnucoop.com
http://www.agritools.org
http://www.egov4dev.org/
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World Wide Web Foundation, fondazione creata dal padre del web 

Sir Tim Berners-Lee

http://webfoundation.org/ 

CTA, Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation

http://www.cta.int 

IICD, ong con focus ICT

http://www.iicd.org/

http://webfoundation.org/%20
http://www.cta.int
http://www.iicd.org/
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A cura di

L’autrice di questo e-book è Serena Carta. 

Giornalista e comunicatrice, negli ultimi due 

anni si è dedicata quasi a tempo pieno ad ap-

profondire, studiare e raccontare per Ong 2.0 

le ICT applicate alla cooperazione internazio-

nale. Ha condotto le sue ricerche muovendosi tra Italia, Svezia, Olanda e Burun-

di. Nel corso del 2015 è stata responsabile scientifica, coordinatrice e facilitatrice 

del corso online sulle ICT4D „Technological innovation for social change in the 

Global South”.

L’e-book “ICT4D - una guida introduttiva all’uso delle ICT per lo sviluppo” propo-

ne le riflessioni e i risultati della ricerca “Integrare le ICT nei progetti di coope-

razione internazionale. Costruzione di un know-how per un uso strategico e so-

stenibile delle ICT4D da parte delle Ong italiane”, svolta dall’autrice tra il 2013 e 

il 2015 e co-finanziata dall’ong CISV insieme a Fondazione Goria e Fondazione 

CRT nell’ambito del Master dei Talenti della Società Civile.

https://twitter.com/SerenaCarta
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Il progetto grafico è a cura di Fabrizio Furchì.

Designer, membro dello staff di Ong 2.0 / Vo-

lontari per lo Sviluppo, è un esperto di comu-

nicazione visiva e storytelling multimediale, 

nel campo del non profit e della cooperazio-

ne. Laureato in Ecodesign al Politecnico di To-

rino è stato responsabile dei social media per 

View Conference, la convention italiana dedi-

cata alla computer grafica e agli effetti speciali per cinema e animazione. Mem-

bro della giuria di Cinemambiente 2014 e co-fondatore di Viz & Chips: un team 

di giornalisti, designer e sviluppatori che curano progetti di datavisualization per 

realtà come La Stampa, Istat, Adecco. E’ appassionato di fumetti, infografica e 

narrazione.

All’editing e alla correzione bozze ha collabo-

rato Eloisa Spinazzola. Comunicologa dalla 

nascita, quando non parla, scrive. 

Curiosa spesso tra movimenti sociali e que-

stioni di genere, analizzandone soprattutto gli 

approcci comunicativi. Dopo uno stage alla re-

dazione web de La Stampa e una lunga mili-

tanza in Slow Food è approdata a ONG 2.0, 

dove svolge Servizio Civile.

All’impaginazione dell’ebook ha collaborato anche Alessandro Pilla, graphic 

designer freelance a Talent Garden Torino.

https://twitter.com/SpaceChili
https://twitter.com/spina_eretica
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Ong 2.0 è una community e un centro di formazione online per l’uso avan-

zato del web e delle ICT per la cooperazione internazionale 

Informazione, formazione e sperimentazione sono i tre settori di attività

I nostri numeri ad oggi: 

•	 abbiamo pubblicato 322 articoli, 15 ricerche e 3 ebook sul nostro sito web 

•	 abbiamo realizzato 86 percorsi di formazione online, con il metodo del live 

webinar interattivo

•	 3485 persone da 16 diversi paesi, 4 continenti, hanno partecipato ai no-

stri webinar 

•	 oltre 23.000 sono i fan e i followers che partecipano ai diversi gruppi e 

pagine sui social network

Che cos’è Ong 2.0

La nostra visione?

Una cooperazione che è vera collaborazione paritaria tra persone, associazioni, 

imprese, enti e istituzioni che attraverso internet scambiano esperienze e com-

petenze per trovare nuove soluzioni ai problemi sociali sui propri territori.

4 parole chiave ispirano la cooperazione in cui crediamo

open: tutti i dati dei progetti di cooperazione internazionale devono essere rila-

sciati in formato aperto su web per facilitare la messa in comune, il riutilizzo e la 

capitalizzazione di competenze ed esperienze

http://www.ong2zero.org/
http://www.ong2zero.org/formazione/
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sustainable: le tecnologie impiegate devono essere il più possibile open source, 

autoprodotte, a basso costo, derivate dal riciclo di materiali accessibili e dall’uti-

lizzo di energie rinnovabili

social: i progetti devono essere costruiti in modo partecipativo, portati avanti e 

discussi con la propria comunità online (e offline) prima, durante e dopo la loro 

realizzazione

widespread: la cooperazione allo sviluppo è di tutti. Web e applicazioni ICT pos-

sono annullare le distanze fisiche e – se ben usate –  sostenere il protagonismo 

attivo di tutti gli stakeholder di un progetto in qualunque parte del mondo

Ong 2.0 è in continua evoluzione insieme all’evolvere delle tecnologie. E alle 

idee di chi vuole farne parte.

ADERISCI AL NOSTRO MANIFESTO

PARTECIPA

Entra nella community di Ong 2.0 su FB

O su Google Plus

Segui le notizie su Twitter

Entra nei gruppi:

Cooperanti si diventa!

Geomappers per lo sviluppo

Web democracy: dalla rete alla piazza

Web 2.0 per le ONG e il non profit

Cooperanti

http://www.ong2zero.org/about-us/
https://www.facebook.com/ong2zero
https://plus.google.com/s/ong%25202.0
https://twitter.com/ong2zero
https://www.facebook.com/groups/190403081010411/
https://www.facebook.com/groups/256574477839382/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/219276034751895/
https://www.linkedin.com/grp/home%3Fgid%3D3692608
https://www.linkedin.com/grp/home%3Fgid%3D3731042%26sort%3DPOPULAR%26trkInfo%3D%26trk%3Dtyah
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Ong 2.0 è un progetto dell’ong CISV, in partenariato con le ong ACCRI, ADP, 

CELIM, COPE, EsseGiElle, LVIA, OVCI, cofinanziato dal Ministero Affari Este-

ri (AID 10111). 

I contenuti di questo ebook rientrano sotto la sola responsabilità dei promotori 

e non rispecchiano necessariamente il punto di vista del Ministero Affari Esteri.

Realizzato nell’ambito del progetto “Ong 2.0. Cambiare il mondo con il web”  (AID 10111), grazie al sostegno del 

Ministero Affari Esteri, dalla ONG CISV in ATS con le ONG ACCRI, ADP, CELIM, COPE, EsseGiElle, LVIA, OVCI. 

I contenuti di questo ebook rientrano sotto la sola responsabilità dei promotori e non rispecchiano necessaria-

mente il punto di vista del Ministero Affari Esteri.

http://www.cisvto.org/
http://www.accri.it/
http://www.amicideipopoli.org/web/index.php%3Fpage%3Dhome
http://www.celim.it/
http://cope.it/
http://www.essegielle.org/
http://www.lvia.it/
http://www.ovci.org/index.php%3Flang%3Den


“Technology does not solve
problems; people do!” 

Kentaro Toyama
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www.ong2zero.org

http://www.ong2zero.org

