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Il progetto CITTADINO	DIGITALE:	OPPORTUNITÀ,	RISCHI,	TUTELE, realizzato 
da quattro associazioni di consumatori lombarde (Adiconsum,Confconsumatori, Fe-
derconsumatori e Movimento Consumatori) nell’ambito del Programma generale di 
intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello svi-
luppo economico. Ripartizione 2018, nasce dalla consapevolezza che il processo 
di digitalizzazione in corso porta con sé, insieme ai molti benefici, anche un discreto 
numero di criticità.

L’obiettivo del progetto è realizzare un focus sui rischi e sulle opportunità della rete, 
per far sì che la presenza di criticità non infici la possibilità per i cittadini di godere dei 
vantaggi del processo di digitalizzazione, in particolare riguardo ai servizi della PA. 

In stretta relazione, e particolarmente attuale per via del nuovo Regolamento eu-
ropeo 2016/679 (GDPR), è anche il tema della tutela del dato personale che, in un 
approccio digitale, rischia di essere sfuggente nelle sue implicazioni e negli impatti 
sulla vita dei cittadini. 

Affinché le nuove tecnologie incidano positivamente in tema di inclusione sociale, 
accesso ai servizi, uguaglianza e sviluppo, è necessario porre maggiore attenzione 
all’informazione ed educazione degli utenti ed è su questi aspetti che il progetto 
vuole svilupparsi. 

Verranno realizzati materiali agili ed efficaci nell’approccio e nel linguaggio (infogra-
fiche, video animazione...) rivolti a tutta la popolazione. 

Grazie al sostegno di partner qualificati il progetto godrà di un valido supporto per 
l’approfondimento e soprattutto per la comunicazione e la diffusione dei materiali, 
potendo contare su una capacità di distribuzione capillare che coinvolgerà centinaia 
di migliaia di cittadini.

IL PROGETTO CITTADINI	DIGITALI

http://www.esseridigitali.it
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INTRODUZIONE

La rapida trasformazione della società lungo la stra-
da della digitalizzazione ha visto negli ultimi anni il 
rilascio di molti servizi sia pubblici che privati acces-
sibili attraverso piattaforme digitali. I dati pubblicati 
dalla Commissione Europea nel 20201 evidenziano 
che, mentre tutti i paesi hanno complessivamente 
migliorato i propri risultati nel settore della digita-
lizzazione, permangono ancora grosse differenze 
tra le diverse zone d’Europa: i punteggi più elevati 
dell’indice DESI (The Digital Economy and Society 
Index) sono registrati da paesi nordeuropei: Finlan-
dia, Svezia, Danimarca e Olanda dominano la clas-
sifica, seguiti poi da Irlanda, Estonia, Regno Unito 
e Belgio. L’Italia, invece, si colloca nelle ultime po-
sizioni, seguita solo da Romania, Grecia e Bulgaria. 
Lacune dell’Italia si riscontrano in tutte le aree prese 
in considerazione per la costruzione di tale indice 
composito – connettività (copertura, velocità e ac-
cessibilità della banda larga), competenze digitali 
(di base e avanzate) dei cittadini, utilizzo di internet 
(frequenza e tipo di attività svolte), integrazione del-
la tecnologia digitale nelle imprese e nei modelli di 
business, disponibilità di servizi pubblici digitali –, a 
conferma della necessità di investire ancora molto 
per incentivare la digitalizzazione del nostro Paese.

D’altra parte, ad una generale arretratezza digitale 
dell’Italia rispetto alla maggioranza dei Paesi eu-
ropei, si accompagna una persistenza nel nostro 
Paese di importanti differenze tra aree territoriali e 
gruppi sociali, con un divario digitale tra le famiglie 
riconducibile in primis a fattori generazionali e cul-
turali. Il rapporto Istat “Cittadini e ICT”2, pubblicato 
nel 2019, evidenzia la persistenza di gap significa-
tivi in termini di connettività, di utilizzo di Internet e 
di competenze digitali: le famiglie delle regioni meri-
dionali, i cittadini più anziani e le fasce meno istruite 
della popolazione hanno inferiori possibilità di ac-
cesso alla banda larga, utilizzano Internet meno di 
frequente e per scopi e servizi meno diversificati, e 
possiedono minori competenze digitali.

La riduzione di tale divario e un generale impul-
so alla trasformazione digitale del Paese sono gli 
obiettivi alla base della Strategia per l’innovazione 
lanciata dal Ministero per l’Innovazione Tecnologia 
e la Digitalizzazione3. L’iniziativa Repubblica Di-
gitale, in particolare, è la risposta programmatica 
individuata, che persegue l’ambizioso obiettivo di 

1                 The Digital Economy and Society Index (DESI) 
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digi 
 tal-economy-and-society-index-desi
2 https://www.istat.it/it/archivio/236920
3 https://innovazione.gov.it/it/cosa-facciamo/italia-2025/

«combattere il divario digitale di carattere culturale 
presente nella popolazione italiana, per sostenere 
la massima inclusione digitale e favorire l’educa-
zione sulle tecnologie del futuro, accompagnando 
il processo di trasformazione digitale del Paese»4.

All’interno del panorama italiano, la Lombardia, pur 
essendo tra le regioni storicamente più performanti 
in termini di digitalizzazione, ha registrato una certa 
stasi negli ultimi anni. Benché continui a collocar-
si tra le prime posizioni in termini di disponibilità di 
connessione veloce, utilizzo di Internet e competen-
ze digitali dei cittadini, ancora molto si può fare per 
favorire la completa trasformazione digitale della 
regione. Secondo i già citati dati Istat, ben il 21% 
delle famiglie lombarde non dispone di un accesso 
domestico a Internet, il 38% dei cittadini ha compe-
tenze digitali basse o nulle e il 26% dei cittadini non 
utilizza Internet nemmeno saltuariamente; anche tra 
gli utilizzatori di Internet, infine, alcuni servizi sono 
ancora poco praticati (ad esempio, il 56% utilizza 
servizi bancari o finanziari e solo il 32% si relaziona 
digitalmente con la PA). È evidente, dunque, come 
anche in una regione virtuosa come la Lombardia 
vi sia ancora molto spazio per politiche ed iniziative 
volte ad incentivare e sviluppare una trasformazio-
ne digitale egualitaria ed inclusiva. 

In questo quadro, il presente rapporto si propone 
l’obiettivo di analizzare il rapporto dei cittadini lom-
bardi con le opportunità (e i rischi) fornite dal pro-
cesso di digitalizzazione. Il rapporto è quindi strut-
turato come segue: nel prossimo paragrafo sono 
descritte per sommi capi le caratteristiche dell’in-
dagine svolta e del campione intervistato; segue 
quindi una descrizione degli strumenti informatici a 
disposizione degli intervistati, delle modalità e fre-
quenza con cui questi vengono utilizzati e dell’im-
patto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 su tali 
aspetti. I quattro paragrafi seguenti illustrano poi nel 
dettaglio le attività svolte dagli intervistati sul web, 
prima e durante l’emergenza sanitaria, distinguen-
do tra i seguenti ambiti: i) comunicazione, ii) infor-
mazione e intrattenimento, iii) transazioni commer-
ciali e finanziarie, iv) rapporti con la PA.  Nell’ultimo 
paragrafo, infine, sono analizzate le opinioni dei ri-
spondenti circa le opportunità e i rischi connessi alla 
digitalizzazione.

4  https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://www.istat.it/it/archivio/236920
https://innovazione.gov.it/it/cosa-facciamo/italia-2025/
https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/
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L’indagine ha avuto luogo nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è stata svolta utilizzando un metodo misto 
CATI-CAWI5 per somministrare un questionario strutturato a un campione di 1.065 residenti lombardi. Il cam-
pione, stratificato per età e provincia, presenta le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

Tab. 1.1 Le caratteristiche del campione

5  Computer Assisted Telephone Interview e Computer Assisted Web Interview. L’adozione del metodo misto ha consentito
  di includere nel campione anche una quota di persone in età più avanzata e meno avvezze all’utilizzo degli strumenti digitali.

1.	L’INDAGINE	CAMPIONARIA



7 

Gli intervistati sono in prevalenza donne (53%); l’età media del campione è 51 anni, con una discreta rappre-
sentanza sia delle fasce più giovani che di quelle più anziane. Il 13% degli intervistati ha conseguito al massi-
mo la licenza media, il 59% è diplomato e il restante 28% è laureato o ha conseguito un titolo post-laurea. Solo 
l’8% degli intervistati vive da solo, il 39% fa parte di un nucleo familiare composto da due persone e il restante 
53% vive con almeno due persone. Il 53% degli intervistati è occupato, il 10% è temporaneamente sospeso 
dal lavoro, il 5% è disoccupato, il restante 32% è inattivo (perché studente, pensionato, inabile o non occupato 
e non alla ricerca di un lavoro). Si consideri infine che, per costruzione del campione, la distribuzione degli 
intervistati per provincia rispecchia quella della popolazione lombarda: la maggioranza degli intervistati risiede 
nella provincia di Milano (32%), seguita dalle province di Bergamo, Brescia e Varese (rispettivamente 11%, 
10% e 9%). Seguono poi le province di Monza-Brianza e Pavia, con l’8% e il 7%, quindi Como (6%), Mantova 
(5%), Lecco e Cremona (in entrambi i casi 4%). Chiudono le province più piccole di Lodi e Sondrio, entrambe 
con il 2% dei rispondenti.

Agli intervistati è stato sottoposto un questionario strutturato che si compone di cinque sezioni, volte ad inda-
gare i seguenti aspetti:

a. Informazioni sociodemografiche e caratteristiche dei rispondenti;

b. Disponibilità di strumenti informatici nelle famiglie dei rispondenti;

c. Abitudini di utilizzo di Internet prima dell’emergenza COVID-19;

d. Impatto dell’emergenza COVID-19 sulle abitudini di utilizzo di Internet;

e. Opinioni sull’utilità, le difficoltà e i rischi connessi all’utilizzo di Internet e dei servizi digitali.

Le sezioni c. e d., che rilevano le abitudini di ricorso a Internet e ai servizi digitali fanno riferimento a quattro 
ambiti di utilizzo:

Comunicazione Informazione
e intrattenimento

Transazioni commerciali
e	finanziarie

Rapporto	con	la	Pubblica	
Amministrazione

Per ognuno di questi ambiti sono state indagate le abitudini di utilizzo dei servizi digitali prima (sezione c del 
questionario) e durante (sezione d) l’emergenza sanitaria per COVID-19. Questa distinzione si è resa neces-
saria poiché l’indagine, ideata e progettata diversi mesi prima dello scoppio della pandemia, è stata poi effet-
tivamente realizzata durante l’emergenza, in particolare durante la fase finale del primo lockdown (primavera 
2020). Non specificare il periodo temporale delle domande, cioè chiedere genericamente quanto spesso gli 
intervistati svolgano determinate attività sul web, avrebbe portato a una sovrastima dell’utilizzo di Internet, 
poiché gli intervistati avrebbero inevitabilmente fatto riferimento al periodo appena trascorso che, come pre-
vedibile e come effettivamente rilevato (cfr. infra), ha visto un incremento nella frequenza di connessione dei 
cittadini lombardi. Inoltre, tale distinzione costituisce di per sé elemento di interesse, in quanto permette di 
avanzare alcune riflessioni circa l’impatto della pandemia sulle abitudini degli intervistati e di ipotizzare nuove 
tendenze in atto.
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Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte digitalmente dagli intervistati, viene qui fornita una descrizione 
dell’infrastruttura informatica (dispositivi e connessione) a disposizione delle famiglie campionate, delle loro 
abitudini di utilizzo di Internet (frequenza e modalità di connessione) e dell’impatto che su questi elementi ha 
avuto lo scoppio dell’emergenza COVID-19 e, in particolare, la fase di lockdown che, costringendo la mag-
gioranza della popolazione a casa, ha costituito per molti l’occasione di sfruttare maggiormente le possibilità 
fornite dal web.

2.1 La disponibilità di dispositivi informatici e di connessione a Internet

In primo luogo, è stato chiesto agli intervistati quali e quanti dispositivi informatici possiedano in famiglia. Come 
evidenzia la figura seguente, il dispositivo elettronico maggiormente presente nelle case degli intervistati è lo 
smartphone (il 99% degli intervistati dichiara di averne almeno uno in casa), seguito dal computer fisso o por-
tatile (96%); molto meno diffuso è invece il tablet (64%). Non stupisce, stanti questi dati, che lo smartphone sia 
lo strumento maggiormente utilizzato per connettersi a Internet (91%), seguito dal computer fisso o portatile 
(82%) e dal tablet (38%). Complessivamente, se sommiamo i dispositivi presenti in casa, osserviamo che la 
quasi totalità degli intervistati (99,8%) ne ha almeno uno a disposizione. 

Fig.	2.1	Disponibilità	di	dispositivi	informatici	(%)

Dividendo il numero dei dispositivi informatici per il numero di componenti del nucleo familiare, osserviamo 
che, in media, le famiglie lombarde hanno una disponibilità di 1,7 dispositivi cadauno. Benché, come si diceva, 
la sostanziale totalità delle famiglie intervistate possieda almeno un dispositivo informatico, importanti differen-
ze si riscontrano però in funzione dell’ampiezza del nucleo familiare: mentre il numero assoluto di dispositivi 
posseduti aumenta al crescere dei componenti della famiglia, la disponibilità relativa – ovvero il numero di di-
spositivi per componente familiare – diminuisce al crescere dell’ampiezza familiare, come rappresentato nella 
figura seguente. Benché i dati registrati in Lombardia siano più incoraggianti di quelli riscontrati in altre regioni 
italiane, soprattutto del Sud6, questo dato mette comunque in luce un importante elemento di disuguaglianza 
tra le famiglie, che ha indubbiamente rivestito un ruolo ancor più centrale in un momento peculiare come quello 
dell’emergenza COVID-19, in cui la pressoché totalità dei bambini e dei ragazzi hanno dovuto seguire la didat-
tica a distanza e buona parte dei lavoratori hanno adottato modalità di smart working per continuare a svolgere 
la propria attività lavorativa. In questo contesto, come da più parti commentato, l’indisponibilità, l’insufficienza 
o la necessità di condividere gli strumenti informatici con altri membri della famiglia per svolgere funzioni es-
senziali come il lavoro e l’istruzione ha acuito le disuguaglianze sociali e culturali già esistenti7 (Sarno, 2020).

6  Si veda a questo proposito: ISTAT (2020) Rapporto Annuale 2020. La situazione del Paese.
7  Cfr. Sarno, E. (2020). Emergenza sanitaria e chiusura di scuole e università. Il divario culturale come ulteriore effetto 
  del COVID-19. Documenti geografici, (1), 219-229.

2.	LA	CONNETTIVITÀ	DEI	CITTADINI	LOMBARDI
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Fig.	2.2	Disponibilità	assoluta	e	relativa	di	dispositivi	informatici	per	ampiezza	del	nucleo	familiare

È stato poi chiesto agli intervistati se nella propria abitazione abbiano la possibilità di accedere a Internet utiliz-
zando una connessione fissa (ad es. ADSL, fibra ottica, WiFi pubblico, ecc.). L’87% dei rispondenti ha risposto 
affermativamente, mentre il restante 13%, pur non avendo a disposizione una connessione fissa, si connette 
comunque abitualmente tramite una linea mobile (es. smartphone, SIM card o chiavetta USB). Benché tutti i 
rispondenti abbiano dichiarato di avere (almeno) una connessione a Internet a disposizione, vale la pena però 
rimarcare alcune importanti differenze in termini di tipo di connessione utilizzata: si osserva una maggiore pro-
pensione ad utilizzare una connessione fissa tra le famiglie numerose, specie se con figli in età scolare; una 
più diffusa preferenza per la connessione mobile si rileva invece tra i giovani e gli anziani e nei piccoli nuclei 
familiari (cfr. tabella 2.1.1).

Tab. 2.1 Tipo di connessione per caratteristiche del rispondente

TIPO	DI	CONNESSIONE FISSA MOBILE

ET
À

MENO DI 30 ANNI 86% 14%
30 - 40 ANNI 89% 11%
41 - 50 ANNI 91% 9%
51 - 60 ANNI 92% 8%
61 - 70 ANNI 86% 14%

PIÙ DI 70 ANNI 65% 35%

N
U
C
LE

O
FA

M
IG
LI
A
R
E

NUCLEO UNIPERSONALE 82% 18%
DUE COMPONENTI 80% 20%
TRE COMPONENTI 89% 11%

QUATTRO COMPONENTI 97% 3%
CINQUE O PIÙ COMPONENTI 96% 4%

CI SONO FIGLI IN ETÀ SCOLARE 96% 4%
NON CI SONO FIGLI IN ETÀ SCOLARE 85% 15%

È interessante notare, a questo proposito, che i dati rilevati evidenziano anche importanti differenze tra pro-
vince lombarde (fig. 2.3), che riflettono probabilmente la diversa disponibilità territoriale di banda larga e ultra 
larga: non a caso, nel 2016 Regione Lombardia ha avviato, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 
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Economico, il Progetto Banda Ultra Larga8. Tale progetto recepisce la Strategia Nazionale Banda Ultra Larga 
che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, persegue l’obiettivo di «ridurre il gap infrastrut-
turale e di mercato esistente in alcune aree del Paese, attraverso la creazione di condizioni più favorevoli allo 
sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili, e rappresenta il quadro nazionale di 
riferimento per le iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo delle reti a banda ultralarga in Italia. L’interven-
to pubblico, in tali aree, è ritenuto necessario per correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate 
dall’assenza di iniziativa privata da parte delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore coesione sociale 
e territoriale mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione tramite la rete a banda ultralarga»9.

Fig.	2.3	Tipo	di	connessione	per	provincia	di	residenza

2.2	La	frequenza	di	utilizzo	di	Internet	e	l’impatto	dell’emergenza	COVID-19

Una volta sondata la disponibilità di dispositivi informatici e la possibilità di connessione al web, è stato chiesto 
agli intervistati quanto spesso utilizzassero Internet prima dell’emergenza COVID-1910. 
Il 91% dei rispondenti dichiara un utilizzo quotidiano, il 6% riferisce di connettersi qualche volta alla settimana, 
il restante 3% dei casi una volta alla settimana o più raramente11. A dimostrazione di quanto Internet sia ormai 
parte integrante della nostra quotidianità, il grafico seguente mostra la sostanziale invarianza per età del dato 
relativo alla frequenza di utilizzo: fa eccezione solamente il gruppo degli ultra settantenni che si dichiarano più 
frequentemente utilizzatori saltuari12. Come vedremo nel seguito, il fatto che la quasi totalità degli intervistati 
condivida l’abitudine di connettersi ad Internet quotidianamente non implica necessariamente che di questo 
strumento venga fatto lo stesso uso: al contrario, specie tra individui con età e livelli di istruzione differenti, 
si riscontrano importanti differenze non solo in termini di attività svolte, ma anche di opinioni circa l’utilità e le 
criticità dello strumento stesso.

8 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/am 
 biente-ed-energia/convenzione-infratel-e-comuni-per-bul
9 https://bandaultralarga.italia.it/
10  Si noti che l’utilizzo rilevato, qui e nel seguito, è esclusivamente quello per fini privati
  (incluso l’eventuale utilizzo privato sul posto di lavoro).
11  Solo un intervistato su 1.065 ha risposto “Mai”, indicando come motivazione la scarsa conoscenza dello strumento.
  Il soggetto in questione viene eliminato dalle seguenti analisi, che si basano quindi sui restanti 1.064 casi.
12  Questa differenza, per effetto di composizione del campione, si riflette anche su altre variabili: ad esempio, si riscontra
  una minore propensione ad utilizzare Internet tra gli intervistati con più bassi livelli di istruzione o tra i pensionati.
  Le risultanze derivanti da un’analisi multivariata confermano però che la differenza risieda proprio tra le varie fasce d’età.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/convenzione-infratel-e-comuni-per-bul
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/convenzione-infratel-e-comuni-per-bul
https://bandaultralarga.italia.it/
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Fig.	2.4	Frequenza	di	utilizzo	di	Internet	prima	dell’emergenza	COVID-19	per	età	del	rispondente	(%)

Il luogo da cui gli intervistati si connettevano più frequentemente a Internet prima dell’emergenza COVID-19 
era la propria abitazione (98%) seguito dal luogo di lavoro (46%, che sale però al 70% se guardiamo al solo 
gruppo degli occupati) e da altro luogo non meglio specificato (33%).

Come già discusso in apertura, con lo scoppio della pandemia e la conseguente adozione di misure di distan-
ziamento sociale tutti noi abbiamo dovuto rivedere in modo spesso sostanziale le nostre abitudini quotidiane: 
dalla scuola, al lavoro, ai rapporti sociali, la quasi totalità delle attività si è trasferita online. Non stupisce quindi 
che, nonostante l’assoluta maggioranza degli intervistati si connettesse già quotidianamente a Internet, sette 
rispondenti su dieci abbiano riferito un aumento dell’utilizzo durante il periodo di emergenza COVID-19. Solo 
il 28% degli intervistati ha dichiarato invece di averne ridotto l’uso, che è rimasto infine invariato per il restante 
1% del campione. Ad avere più spesso aumentato la frequenza di utilizzo sono stati soprattutto gli occupati e 
gli studenti, ovvero coloro che si sono trovati nella condizione di dover utilizzare strumenti digitali non solo per 
fini privati, ma anche – per la prima volta o comunque in misura maggiore – per svolgere la propria attività. Ab-
biamo rilevato, infatti, che ben il 57% degli intervistati occupati ha adottato modalità di smart working durante 
l’emergenza COVID: per il 19% questa non era una novità, ma per il 38% dei lavoratori il lockdown ha fornito 
l’occasione per sperimentare tale modalità. Parallelamente, gli studenti hanno dovuto affidarsi a nuove mo-
dalità di didattica online, come rilevato nel 97% dei nuclei familiari con figli in età scolare. Se da un lato questi 
strumenti hanno permesso a molte realtà produttive di sopravvivere nonostante la crisi dettata dall’emergenza 
sanitaria e hanno garantito a bambini e ragazzi di non perdere l’anno scolastico, dall’altro hanno presentato 
numerose criticità dettate dall’impreparazione di molti sistemi pubblici e privati ad adottare l’utilizzo di strumenti 
digitali.

Fig.	2.5	Impatto	dell’emergenza	COVID	sulla	frequenza	di	utilizzo	di	Internet	per	condizione	occupazio-
nale	del	rispondente	(%)
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Per capire in che misura le famiglie si siano trovate in difficoltà nell’ adeguarsi alle nuove esigenze di utilizzo 
del web dettate dal lockdown, è stato chiesto agli intervistati se i dispositivi informatici e la connessione In-
ternet già a loro disposizione prima dell’emergenza COVID-19 siano risultati sufficienti a far fronte alla nuova 
situazione. Il 77% dei rispondenti ha risposto affermativamente, mentre nel 23% dei casi è stata segnalata 
un’inadeguata infrastruttura informatica (18% connessione insufficiente; 2% inadeguata disponibilità di dispo-
sitivi informatici; 3% entrambi). A lamentare una inadeguata possibilità di connessione e/o una insufficiente 
dotazione di dispositivi informatici sono in più larga misura i giovani e gli anziani. È poi soprattutto nelle fami-
glie numerose, che come visto in precedenza avevano una minore dotazione relativa su cui contare, che si è 
registrata una più marcata insufficienza di dispositivi e di connessione. Anche questo dato supporta l’ipotesi 
che l’emergenza sanitaria abbia di fatto esacerbato disuguaglianze sociali già esistenti.

Tab.	2.2	Valutazione	dell’adeguatezza	per	far	fronte	all’emergenza	COVID-19	dei	dispositivi
e della connessione posseduti per caratteristiche dei rispondenti

ADEGUATI INADEGUATI

ET
À

MENO DI 30 ANNI 70% 30%
30 - 40 ANNI 70% 30%
41 - 50 ANNI 77% 23%
51 - 60 ANNI 80% 20%
61 - 70 ANNI 87% 13%

PIÙ DI 70 ANNI 88% 32%

N
U
C
LE

O
FA

M
IG
LI
A
R
E NUCLEO UNIPERSONALE 82% 18%

DUE COMPONENTI 77% 23%
TRE COMPONENTI 77% 23%

QUATTRO COMPONENTI 77% 23%
CINQUE O PIÙ COMPONENTI 69% 31%

Nel 24% dei casi, l’inadeguatezza dei dispositivi o della connessione ha reso necessario l’acquisto di nuovi 
strumenti; nel 16% dei casi, invece, i dispositivi informatici o gli strumenti necessari per la connessione sono 
stati forniti dal datore di lavoro (ad esempio, computer o telefono aziendale). Infine, nel 6% dei casi, gli intervi-
stati con dotazione informatica insufficiente hanno potuto contare su donazioni pubbliche o private per l’acqui-
sto di nuova strumentazione. Non stupisce che a dover implementare la strumentazione già disponibile siano 
state soprattutto le famiglie con figli impegnati in attività di didattica a distanza e i lavoratori in smart working.

Nei capitoli seguenti l’utilizzo di Internet, qui delineato per sommi capi, sarà dettagliato entrando nel merito 
delle singole attività svolte; anche in questo caso, si farà luce sull’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle 
abitudini di connessione dei cittadini lombardi.
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Il primo ambito di utilizzo di Internet che è stato sondato è quello relativo alle attività di comunicazione: rien-
trano in questa sfera lo scambio (invio e ricezione) di email, l’utilizzo di servizi di messaggistica istantanea (ad 
esempio: WhatsApp, Messenger, Skype, …), la ricezione o l’effettuazione di chiamate e videochiamate (tra-
mite applicazioni quali Skype, WhatsApp, Viber, FaceTime, Zoom, ecc.) e la partecipazione a social network, 
come Facebook, Instagram, Twitter, e così via. Per ognuna di queste attività, è stato chiesto agli intervistati 
quanto spesso la svolgessero prima dell’emergenza COVID-19: come evidenziato nella figura seguente, gli 
strumenti di comunicazione più utilizzati erano la messaggistica istantanea (l’85% degli intervistati ne faceva 
uso quotidianamente), seguita dall’email (74%) e dai social network (61%). Molto meno diffusa prima dell’e-
mergenza COVID-19 era l’abitudine di effettuare chiamate o videochiamate via web: solo il 28% degli intervi-
stati lo faceva abitualmente e ben il 33% aveva raramente fatto uso di questo tipo di servizio o addirittura non 
l’aveva mai utilizzato.

Fig.	3.1	Utilizzo	di	internet	per	attività	di	comunicazione	prima	dell’emergenza	COVID-19	(%)

Le abitudini di utilizzo di Internet per scopi di comunicazione prima dell’emergenza sanitaria non erano equa-
mente distribuite nel campione indagato. Se da un lato le donne prediligevano l’utilizzo dei servizi di messaggi-
stica istantanea, gli uomini facevano invece un più ampio uso dell’email e delle applicazioni che consentono di 
chiamare e videochiamare. Più egualitario da parte di uomini e donne era, invece, l’utilizzo dei social network, 
prediletti dai giovanissimi e la cui frequenza di utilizzo tendeva a contrarsi con l’aumentare dell’età. Meno 
marcate erano poi le differenze per età nell’utilizzo di servizi di messaggistica istantanea e di chiamate e vide-
ochiamate, benché anche in questi casi si registrasse una maggiore frequenza tra gli under 30. Ricorrevano, 
infine, più frequentemente alla email gli intervistati delle fasce d’età centrali, probabilmente maggiormente 
abituati all’utilizzo di questo strumento per motivi lavorativi, che veniva quindi impiegato poi più facilmente 
anche per scopi privati.

3.	L’UTILIZZO	DI	INTERNET	PER	ATTIVITÀ	DI	COMUNICAZIONE
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Tab.	3.1	Utilizzo	di	internet	per	attività	di	comunicazione	prima	dell’emergenza	COVID-19
per	caratteristiche	del	rispondente	(%	“Tutti	i	giorni”)
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SESSO
MASCHIO 80% 80% 60% 32%
FEMMINA 89% 68% 62% 24%

ETÀ

MENO DI 30 ANNI 90% 64% 71% 34%
30 - 40 ANNI 85% 73% 68% 32%
41 - 50 ANNI 79% 73% 62% 25%
51 - 60 ANNI 86% 80% 66% 32%
61 - 70 ANNI 85% 77% 57% 25%

PIÙ DI 70 ANNI 87% 67% 34% 17%

Per ciascuna delle attività di comunicazione considerate è stato quindi sondato in che misura l’emergenza 
COVID-19 ne abbia rimodulato la frequenza di utilizzo, aumentandola o riducendola. Non stupisce che durante 
il lockdown l’utilizzo di Internet a fini di comunicazione sia, nella maggioranza dei casi, aumentato o almeno ri-
masto invariato. E non sorprende nemmeno che gli strumenti che hanno visto la più grossa impennata durante 
il lockdown siano stati quelli che, in un momento in cui la vicinanza fisica agli amici, ai familiari e alle persone 
care era preclusa, davano una parvenza di vicinanza e garantivano l’immediatezza del contatto. Se guardiamo 
all’incremento netto, dato dalla differenza tra i casi in cui si registra un aumento della frequenza e quelli in cui 
si registra invece una diminuzione, osserviamo un deciso aumento dell’utilizzo di Internet per chiamate e vide-
ochiamate (+61%) e messaggistica istantanea (+56%). Meno marcato, ma comunque non trascurabile è stato 
invece l’incremento netto dell’utilizzo di social network (+44%) e delle email (+26%). La maggior frequenza di 
utilizzo dei vari strumenti di comunicazione considerati ha interessato in maniera pressoché omogenea tutto 
il campione intervistato: non si riscontrano particolari differenze in funzione delle variabili sociodemografiche 
rilevate né si individuano gruppi in cui tale aumento sia stato significativamente più marcato.

Fig.	3.2	Impatto	dell’emergenza	COVID-19	sulla	frequenza	di	utilizzo	di	Internet
per	attività	di	comunicazione	(%)
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Un altro ambito di utilizzo di Internet analizzato è quello che include le attività di informazione e intrattenimen-
to: rientrano in questo gruppo la lettura di giornali o riviste e di libri o e-book, l’ascolto di musica o radio (ad 
esempio tramite web radio o musica in streaming) e la visione di programmi televisivi, film o altro materiale 
cinematografico tramite lo streaming da emittenti televisive (es. Rai o Mediaset) o da piattaforme a pagamento 
(ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, …). Anche in questo caso è stato chiesto agli intervistati 
quanto spesso svolgessero queste attività prima dell’emergenza COVID-19 (tutti i giorni, qualche volta alla 
settimana, una volta alla settimana, due o tre volte al mese, meno spesso, mai) e quale impatto abbia avuto 
l’emergenza sulle loro abitudini.

La figura seguente riporta la frequenza di utilizzo di Internet per attività di informazione e intrattenimento pri-
ma dell’emergenza COVID-19. Risulta evidente già al primo sguardo la minor familiarità degli intervistati con 
questo genere di attività, che prima dell’emergenza COVID-19 venivano svolte online meno frequentemente 
di quanto non si sia registrato per le attività di comunicazione. 

Fig.	4.1	Utilizzo	di	internet	per	attività	di	informazione	e	intrattenimento
prima	dell’emergenza	COVID-19	(%)

L’abitudine più diffusa prima dell’emergenza sanitaria era quella di leggere giornali o riviste online, attività 
svolta quotidianamente dal 34% degli intervistati e qualche volta a settimana da un intervistato su quattro. 
Ascoltare musica o radio e guardare la televisione online seguono con percentuali simili: prima del lockdown 
queste attività venivano svolte almeno qualche volta a settimana rispettivamente dal 49% e dal 53% del cam-
pione. Pochissimi intervistati avevano invece l’abitudine di leggere o scaricare libri o e-book: addirittura il 44% 
dei rispondenti non aveva mai svolto questa attività prima dell’emergenza sanitaria.

Così come per le abitudini di utilizzo di internet per attività di comunicazione, che come commentato nel para-
grafo precedente sono diffuse in maniera abbastanza omogenea tra gli intervistati, anche per quanto riguarda 
le attività di intrattenimento non si riscontrano grosse differenze in virtù delle caratteristiche sociodemografiche 
dei rispondenti: prima dell’emergenza COVID-19 l’abitudine di utilizzare Internet per guardare la televisione, 
ascoltare la musica e leggere libri almeno qualche volta a settimana era diffusa in maniera piuttosto unifor-
me nel campione, con la sola significativa eccezione della minor propensione della popolazione anziana a 
svolgere queste attività online e, specularmente, con la maggior confidenza con questi strumenti (soprattutto 
televisione e radio) dei più giovani. Al contrario, la tabella seguente evidenzia una marcata stratificazione 
culturale del campione per quanto attiene le attività di informazione: la lettura di giornali o riviste online, prima 

4.	L’UTILIZZO	DI	INTERNET	PER	ATTIVITÀ	DI	INFORMAZIONE
				E	INTRATTENIMENTO
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dell’emergenza sanitaria, era abitudine molto più consolidata tra gli intervistati laureati (73%) che tra i diplomati 
(52%) o con titolo di studio inferiore (56%).

Tab.	4.1	Utilizzo	di	internet	per	attività	di	informazione	e	intrattenimento	prima	dell’emergenza
COVID-19	per	caratteristiche	del	rispondente	(%	“Tutti	i	giorni”	+	%	“Qualche	volta	a	settimana”)
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MASCHIO 64% 50% 59% 16%
FEMMINA 54% 48% 47% 20%

ETÀ

MENO DI 30 ANNI 39% 68% 65% 23%
30 - 40 ANNI 59% 53% 57% 23%
41 - 50 ANNI 66% 54% 63% 26%
51 - 60 ANNI 63% 58% 63% 19%
61 - 70 ANNI 58% 41% 40% 11%

PIÙ DI 70 ANNI 51% 13% 17% 4%

TITOLO
DI

STUDIO

MAX LICENZA MEDIA 56% 44% 49% 22%
DIPLOMA 52% 50% 55% 17%
LAUREA 73% 50% 49% 20%

L’impatto del lockdown su queste attività risulta essere stato decisamente più contenuto rispetto a quello re-
gistrato per le attività di comunicazione: la frequenza con cui esse vengono svolte online è rimasta invariata 
nella maggioranza dei casi. Si registra comunque una quota non trascurabile di intervistati che, probabilmente 
in virtù dell’impossibilità di svolgere attività al di fuori dell’ambito domestico, hanno dichiarato di aver aumen-
tato la frequenza con cui utilizzano Internet per guardare film. La figura 4.2 mostra un deciso incremento netto 
dell’utilizzo di Internet per guardare la televisione (+38%) e per leggere giornali o riviste (+25%); più contenuti 
i valori per quanto riguarda l’ascolto di musica e radio (+16%) e la lettura di libri o eBook (+9%).

Fig.	4.2	Impatto	dell’emergenza	COVID-19	sulla	frequenza	di	utilizzo	di	Internet	per	attività
di	informazione	e	intrattenimento	(%)
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Vale la pena notare che questo aumento non è stato omogeneo all’interno del campione intervistato, ma ha 
interessato, come riportato nella tabella seguente, soprattutto le fasce più istruite, che già svolgevano queste 
attività online con maggiore frequenza prima dell’emergenza sanitaria.

Tab.	4.2	Impatto	dell’emergenza	COVID-19	sulla	frequenza	di	utilizzo	di	Internet	per	attività
di	informazione	e	intrattenimento	per	titolo	di	studio	del	rispondente	(%	“Aumentato”)
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MAX LICENZA MEDIA 25% 18% 23% 8%
DIPLOMA 45% 30% 21% 17%
LAUREA 43% 36% 31% 26%
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Il terzo ambito indagato è quello delle transazioni commerciali e finanziarie: in particolare, è stata sondata l’a-
bitudine degli intervistati a fare la spesa (di alimentari o altri beni di prima necessità) o shopping (es. vestiario, 
elettronica, ecc.) online, ad organizzare e acquistare viaggi o spostamenti  via Internet (es. acquisto di biglietti 
ferroviari o aerei, prenotazione di alberghi, ecc.) e ad utilizzare servizi digitali bancari, postali o finanziari (es. 
pagamento bollette, disposizione bonifici, acquisto titoli, ecc.). In questo caso, contrariamente ai due ambiti 
precedentemente descritti, non abbiamo chiesto direttamente la frequenza con cui tali attività vengono svolte 
online, poiché le risposte a una domanda siffatta avrebbero risentito della frequenza con cui tali attività ven-
gono svolte in assoluto. Abbiamo invece optato per una formulazione della domanda che ben si adattasse a 
diverse abitudini degli intervistati a compiere le suddette azioni. Per tale motivo, ai rispondenti è stato chiesto 
se nei dodici mesi precedenti l’emergenza COVID-19 abbiano svolto queste attività prevalentemente o esclu-
sivamente online o tramite canali tradizionali (ad esempio di persona o telefonicamente).  

Fig.	5.1	Canale	utilizzato	per	lo	svolgimento	di	transazioni	commerciali	e	finanziarie
prima	dell’emergenza	COVID-19	(%)
 

I dati riportati in figura 5.1 mostrano che il settore della mobilità e del turismo è quello in cui più spesso gli in-
tervistati utilizzavano Internet prima dell’emergenza sanitaria: il 58% svolgeva queste attività esclusivamente 
o prevalentemente online. Similmente, il 56% dei rispondenti prediligeva l’online per lo svolgimento di transa-
zioni finanziarie. Decisamente minoritaria risulta invece la quota di quanti effettuavano acquisti online prima 
dell’emergenza COVID-19: il 47% dei rispondenti prediligeva lo shopping tradizionale e ben il 78% degli inter-
vistati faceva la spesa esclusivamente o prevalentemente di persona.

La tabella seguente mostra la variabilità delle risposte registrate in funzione delle caratteristiche dei risponden-
ti. Salta subito all’occhio la sostanziale omogeneità delle preferenze per quanto riguarda la spesa: abbiamo 
visto che la quasi totalità dei rispondenti preferiva, prima dell’emergenza sanitaria, fare la spesa direttamente 
in negozio e tale abitudine risulta ben consolidata in tutte le fasce della popolazione. Lo stesso non vale per le 
altre attività considerate: dallo shopping alle transazioni finanziarie, passando per il settore del turismo, osser-
viamo una maggiore propensione ad utilizzare i servizi digitali tra gli uomini, tra i 30-40enni e, soprattutto, tra 
gli individui più istruiti. Anche in questo caso, registriamo quindi una non trascurabile stratificazione culturale 
delle abitudini di utilizzo di Internet che sembrano puntare verso un importante digital divide tra coloro che 
sanno utilizzare tali servizi e coloro che, per mancanza di competenze più che per mancanza di idonea stru-
mentazione, preferiscono ricorrere ai canali tradizionali.

5.	L’UTILIZZO	DI	INTERNET	PER	TRANSAZIONI
					COMMERCIALI	E	FINANZIARIE
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Tab.	5.1	Canale	utilizzato	per	transazioni	commerciali	e	finanziarie	prima	dell’emergenza	COVID-19
per	caratteristiche	del	rispondente	(%	“Esclusivamente	online”	+	%	“Prevalentemente	online”)
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MASCHIO 61% 60% 22% 5%
FEMMINA 53% 49% 10% 4%

ETÀ

MENO DI 30 ANNI 57% 45% 17% 0%
30 - 40 ANNI 70% 60% 21% 4%
41 - 50 ANNI 55% 54% 19% 9%
51 - 60 ANNI 57% 49% 20% 2%
61 - 70 ANNI 51% 58% 7% 4%

PIÙ DI 70 ANNI 43% 54% 4% 6%

TITOLO
DI

STUDIO

MAX LICENZA MEDIA 35% 32% 9% 4%
DIPLOMA 58% 52% 16% 4%
LAUREA 65% 70% 16% 6%

Agli intervistati è stato quindi chiesto se la loro frequenza di utilizzo di Internet per svolgere le attività sopra 
elencate sia aumentata, diminuita o rimasta invariata durante il lockdown. Date le restrizioni alla mobilità indi-
viduale e il timore diffuso di contagio nei luoghi aperti al pubblico, non stupisce che a conoscere il maggiore 
incremento netto nello svolgimento online siano state attività essenziali, quali la spesa (+16%) e le transazioni 
finanziarie (+22%). Pressoché invariato è rimasto il ricorso allo shopping online (-3%), mentre il settore del tu-
rismo ha conosciuto un grosso calo (-22%), certamente derivante però da una generica contrazione di questo 
tipo di attività.

Fig.	5.2	Impatto	dell’emergenza	COVID-19	sulla	frequenza	di	utilizzo	di	Internet
per	transazioni	commerciali	e	finanziarie	(%)
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Anche in questo caso è però doveroso notare che – come riporta la tabella seguente – il maggiore ricorso 
ai servizi online ha interessato, durante il lockdown, soprattutto le fasce più istruite del campione, che già 
svolgevano queste attività online con maggiore frequenza prima dell’emergenza sanitaria, a dimostrazione 
di una più difficile inclusione digitale dei gruppi meno scolarizzati e (presumibilmente) con meno competenze 
informatiche.

Tab.	5.2	Impatto	dell’emergenza	COVID-19	sulla	frequenza	di	utilizzo	di	Internet
per	transazioni	finanziarie	e	commerciali	per	titolo	di	studio	del	rispondente	(%	“Aumentato”)
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LAUREA 46% 30% 28% 20%
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L’ultima area indagata è quella relativa all’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Come 
nelle sezioni precedenti, vengono di seguito illustrati i dati relativi al periodo pre-COVID ed è poi indagato 
l’impatto della pandemia sulla frequenza di utilizzo di tali servizi. Così come per le transazioni commerciali e 
finanziarie, ai rispondenti non è stato chiesto di riferire direttamente la frequenza di utilizzo dei servizi digitali, 
ma di indicare se per comunicare con la PA abbiano preferito, nei 12 mesi precedenti l’emergenza sanitaria, i 
canali tradizionali o le modalità online.

I servizi della Pubblica Amministrazione ai quali si può accedere in modalità digitale sono molteplici: dal pa-
gamento della Tasi al bollo auto, dalle prestazioni sanitarie al fascicolo dell’Inps, dal riscatto della laurea alla 
richiesta degli assegni familiari, dalla consultazione della CU alla richiesta di bollettini, dal saldo di tributi regio-
nali al pagamento della mensa scolastica e ticket sanitari via web, e così via. Non essendo possibile indagare 
nel dettaglio l’utilizzo di ogni servizio disponibile, si è optato per raggrupparli in cinque macro categorie: i) 
ricerca di informazioni generiche (es. orari di apertura uffici, disponibilità di servizi, scadenze fiscali, ecc.); ii) 
consultazione di informazioni relative alla propria persona (es. situazione previdenziale o contributiva, referti 
medici, ecc.); iii) richiesta di documenti o certificati (es. richiesta passaporto, rilascio certificato anagrafico, 
ecc.); iv) espletamento di pratiche burocratiche (es. richiesta di assegni familiari, iscrizione dei figli a scuola, 
ecc.); v) pagamento di tributi e multe.

La figura seguente mostra che il canale digitale, prima dell’emergenza COVID-19, era utilizzato, in via esclu-
siva o comunque prioritaria, soprattutto per cercare o chiedere informazioni generiche (66%) o relative alla 
propria persona (44%), oltre che per pagare multe e tributi (39%). Decisamente inferiore è invece la quota di 
intervistati che ha dichiarato di prediligere il canale digitale per espletare pratiche burocratiche (21%) o per 
richiedere l’emissione di certificati o documenti (17%): per svolgere questo tipo di azioni, la maggioranza degli 
intervistati utilizzava principalmente canali tradizionali rispettivamente nel 31% e nel 45% dei casi.

Fig.	6.1	Canale	utilizzato	per	dialogare	con	la	Pubblica	Amministrazione
prima	dell’emergenza	COVID-19	(%)

6.	L’UTILIZZO	DEI	SERVIZI	DIGITALI
				DELLA	PUBBLICA	AMMINISTRAZIONE
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Sorprende positivamente la sostanziale assenza, in questo ambito, di un digital divide generazionale: anzi, è 
tra i più giovani che si riscontra una maggiore propensione a ricorrere ai canali tradizionali per dialogare con 
la PA. Risulta invece nettamente marcata la differenza di utilizzo dei servizi digitali della PA in funzione del 
titolo di studio: particolarmente bassa è la percentuale di intervistati meno istruiti che ricorrevano agli strumenti 
online prima dell’emergenza sanitaria.

Tab.	6.1	Canale	utilizzato	per	dialogare	con	la	Pubblica	Amministrazione
prima	dell’emergenza	COVID-19	per	caratteristiche	del	rispondente
(%	“Esclusivamente	online”	+	%	“Prevalentemente	online”)
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SESSO
MASCHIO 64% 42% 45% 23% 18%
FEMMINA 67% 36% 42% 20% 15%

ETÀ

MENO DI 30 ANNI 53% 22% 34% 15% 13%
30 - 40 ANNI 66% 41% 43% 27% 26%
41 - 50 ANNI 61% 36% 45% 25% 13%
51 - 60 ANNI 70% 41% 48% 27% 18%
61 - 70 ANNI 69% 42% 44% 13% 10%

PIÙ DI 70 ANNI 69% 42% 38% 20% 21%

TITOLO
DI

STUDIO

MAX LICENZA MEDIA 57% 21% 33% 4% 1%
DIPLOMA 65% 42% 49% 24% 21%
LAUREA 73% 40% 37% 24% 15%

Contrariamente alle aspettative, l’avvento dell’emergenza sanitaria non sembra aver impattato in maniera 
significativa sulle abitudini di utilizzo dei servizi digitali della PA: il 27% degli intervistati dichiara di aver aumen-
tato il ricorso a tali strumenti per la ricerca di informazioni generiche, il 25% per la consultazione di informazioni 
individuali, il 14% per l’espletamento di pratiche burocratiche, il 12% per la richiesta di documenti o certificati, 
l’8% per il pagamento di tributi o multe. Tuttavia, se sottraiamo a questi dati la quota di quanti hanno invece 
dichiarato di aver ridotto l’uso dei servizi digitali durante la pandemia e calcoliamo, cioè, l’incremento netto, re-
gistriamo un impatto positivo – ma comunque contenuto – solo per quanto riguarda la ricerca e consultazione 
di informazioni generiche o personali (in entrambi i casi +16%); è rimasta invece virtualmente invariata la quota 
di quanti utilizzano i servizi digitali per espletare pratiche burocratiche (+1%) ed è addirittura diminuito il ricorso 
a tali servizi per richiedere documenti o certificati (-4%) o per effettuare pagamenti di multe o tributi (-3%).  È 
doveroso però sottolineare, a questo proposito, che proprio in virtù dell’emergenza sanitaria molte scadenze 
sono state posticipate (ad esempio, il pagamento di tributi) e l’erogazione di molti servizi sospesa (ad esempio, 
il rinnovo di documenti di identità in scadenza): i dati appena commentati potrebbero quindi essere il riflesso 
della minore necessità di ricorrere tout court ai servizi della PA.
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Fig.	6.2	Impatto	dell’emergenza	COVID-19	sulla	frequenza	di	utilizzo	dei	servizi	digitali	della	PA	(%)

Ad ogni modo, anche in questo caso si riscontra un gap di entità non trascurabile tra chi ha livelli elevati di 
istruzione e chi invece ha al suo attivo meno anni di scolarità, che denuncia la necessità di intraprendere azioni 
mirate all’inclusione digitale di quelle fette di popolazione che non detengono gli strumenti e le competenze 
indispensabili per accedere a tali servizi. 

Tab.	6.2	Impatto	dell’emergenza	COVID-19	sulla	frequenza	di	utilizzo	di	Internet
per	transazioni	finanziarie	e	commerciali	per	titolo	di	studio	del	rispondente	(%	“Aumentato”)
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TITOLO
DI

STUDIO

MAX LICENZA MEDIA 14% 11% 8% 4% 5%
DIPLOMA 27% 26% 16% 12% 7%
LAUREA 32% 28% 14% 15% 10%
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Per avere un quadro più esaustivo dell’utilizzo dei servizi digitali della PA, è stato poi chiesto agli intervistati 
di indicare con quali Pubbliche Amministrazioni siano entrati in contatto online prima e durante l’emergenza 
COVID-19. 

Fig.	6.3	Pubbliche	Amministrazioni	contattate	digitalmente	prima	e	durante	l’emergenza	COVID-19

I dati raccolti sono rappresentati nella figura 6.3 che, oltre a confermare una generale diminuzione dell’acces-
so ai servizi digitali durante l’emergenza sanitaria, delinea una classifica pressoché costante nei due periodi: 
l’ente più spesso contattato è l’INPS, che registra percentuali pari al 57% e al 45%. In seconda posizione si 
trova l’amministrazione locale: il Comune è citato, rispettivamente, nel 42% e nel 26% dei casi. Seguono, con 
valori tra loro simili, l’Agenzia delle Entrate, le Agenzie Socio Sanitarie Territoriali e le Regioni. Nettamente infe-
riori i valori registrati per gli altri enti presi in considerazione: ACI, Ministeri, Polizia di Stato, INAIL ed eventuali 
altre PA locali o nazionali.

Un aspetto interessante da sottolineare è che ai servizi digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazioni è possi-
bile accedere con un’unica credenziale d’accesso: nel 2016 è infatti stato realizzato SPID, il Sistema Pubblico 
di Identità Digitale, promosso dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) al fine di favorire la diffusione dei servizi 
online e agevolarne l’utilizzo da parte di cittadini e imprese. SPID permette di accedere con un’unica identità 
digitale (username e password) a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti con 
la garanzia di massima sicurezza e privacy. L’emergenza COVID-19 ha impattato duramente sull’economia 
del Paese, ma allo stesso tempo ha mostrato come siano possibili modelli alternativi di svolgimento dell’attività 
produttiva, lavorativa e – per quel che interessa in questa sede – amministrativa. Proprio in considerazione di 
questi elementi, è stato approvato il cosiddetto Decreto Semplificazioni13, che a sostegno della digitalizzazione 
della PA prevede, tra le altre cose, che dal 1 marzo 2021 si potrà accedere ai servizi digitali della PA esclusiva-
mente tramite SPID o carta d’identità elettronica (con un margine di adeguamento fino al 30 settembre 2021). 

Alla luce di ciò, risulta piuttosto desolante il dato che vede più della metà degli intervistati ancora privi di questo 

13  D.L. 16 luglio 2020, n.76
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strumento: solo il 44% dei rispondenti è dotato di SPID, mentre tre intervistati su dieci dichiarano di aver già 
avviato o di essere in procinto di avviare la procedura per dotarsene. Il restante 26% non è invece interessato 
a tale strumento (14%) o addirittura non lo conosce (12%). Anche in questo caso, la differenza in funzione del 
titolo di studio degli intervistati suggerisce l’esistenza di un gap culturale alla base del digital divide: benché la 
percentuale di possessori di SPID non si discosti eccessivamente tra i gruppi, tra chi ha bassi livelli di istruzio-
ne è particolarmente elevata la quota di quanti non conoscono affatto questo strumento (fig. 6.2).

Fig.	6.2	Intervistati	dotati	di	SPID	per	titolo	di	studio	(%)
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7.1	Vantaggi	e	criticità	dei	servizi	digitali	

Nei paragrafi precedenti le abitudini di utilizzo di Internet e dei servizi digitali sono state analizzate facendo 
riferimento a quattro ambiti di attività: comunicazione, informazione e intrattenimento, transazioni commerciali 
e finanziarie, rapporto con la Pubblica Amministrazione. Ne è emerso un quadro piuttosto variegato, che vede 
Internet utilizzato massivamente e in maniera trasversale per attività di comunicazione, ma una minor confi-
denza con lo strumento per tutte le altre attività considerate, per le quali si rileva anche un importante digital 
divide generazionale e culturale. Al fine di fare luce sulle differenze riscontrate – tra tipi di attività eseguibili con 
il supporto del web e tra gruppi di individui che condividono caratteristiche sociodemografiche – è stato chiesto 
agli intervistati di esprimere il proprio livello di accordo con una serie di affermazioni che illustrano possibili 
aspetti positivi e negativi caratterizzanti l’utilizzo di Internet e dei servizi digitali. In particolare, la figura 7.1 rap-
presenta la valutazione data dagli intervistati ad un set di affermazioni che fanno riferimento ad alcuni vantaggi 
potenziali derivanti dall’uso di Internet: risparmio di tempo, ampia possibilità di scelta, sicurezza dei pagamenti 
online. La figura 7.2 illustra invece le opinioni dei rispondenti circa una serie di affermazioni di segno opposto, 
ossia rispetto a possibili aspetti critici dell’utilizzo di Internet, con particolare – seppure non esclusivo – riferi-
mento alle questioni legate alla privacy.

Si registra, in primo luogo, un sostanziale accordo, tra gli intervistati, circa la possibilità di ridurre il tempo di 
svolgimento di una serie di attività grazie all’utilizzo dei servizi digitali: il 92% dei rispondenti si dichiara molto 
(44%) o abbastanza (48%) d’accordo con tale affermazione. Nonostante il generale apprezzamento di tale 
vantaggio, va comunque segnalato un maggiore scetticismo delle fasce più anziane e di quelle meno istruite: 
la percentuale di rispondenti che si dichiarano molto d’accordo con tale affermazione scende al 40% tra coloro 
che hanno un’età compresa tra i 60 e i 70 anni e addirittura al 24% tra gli ultrasettantenni, mentre è pari al 33% 
tra i detentori di più bassi livelli d’istruzione.

Meno marcato è l’apprezzamento della maggiore possibilità di scelta di prodotti e servizi forniti dal web rispetto 
a canali tradizionali: un intervistato su quattro si dichiara molto d’accordo con questa affermazione, mentre 
altri due su quattro sono abbastanza d’accordo. Anche in questo caso, livelli d’accordo nettamente inferiori si 
riscontrano tra gli anziani e tra i meno istruiti. D’altra parte, il 22% degli intervistati esprime una marcata prefe-
renza per gli acquisti di persona, che consentono di controllare la qualità del prodotto e a questi si aggiunge un 
47% che è abbastanza d’accordo con tale affermazione (cfr. fig. 7.2). Ad esprimere questa preferenza sono so-
prattutto le donne (il 27% del sotto campione femminile si dichiara molto d’accordo, contro il 17% degli uomini), 
i più anziani (la quota di intervistati che di dichiarano molto d’accordo cresce parallelamente all’età, andando 
dal 15% registrato tra i più giovani al 35% tra i più anziani) e i meno istruiti (26% licenza media vs. 18% laurea).

Nella maggioranza dei casi, gli intervistati dichiarano inoltre di fidarsi molto (15%) o abbastanza (69%) della 
sicurezza dei pagamenti online, mente è irrisoria la percentuale di quanti non si fidano per niente (3%). Vale la 
pena notare che anche in questo caso si rileva una differenza significativa in funzione del livello di istruzione 
degli intervistati, che va però nella direzione opposta a quella che ci saremmo potuti aspettare data l’associa-
zione positiva tra titolo di studio e propensione ad utilizzare Internet per effettuare transazioni commerciali e 
finanziarie rilevata in precedenza (cfr. tabella 5.1): a dichiararsi molto d’accordo con tale affermazione sono in 
più larga misura gli intervistati con al massimo la licenza media o il diploma (in entrambi i casi 16%), mentre 
percentuali inferiori si riscontrano tra i laureati (9%), che manifestano quindi una maggiore consapevolezza 
dei rischi informatici.

7.	LE	VALUTAZIONI	SOGGETTIVE	DEGLI	INTERVISTATI



27 

Fig.	7.1	Opinioni	circa	i	vantaggi	derivanti	dall’utilizzo	di	Internet	e	dei	servizi	digitali	(%)

Un elemento che certamente influenza la propensione degli intervistati ad utilizzare i servizi digitali ha a che 
fare con la preoccupazione per gli aspetti legati alla privacy. Questo aspetto, di per sé molto complesso, è stato 
indagato sottoponendo agli intervistati una serie di affermazioni che hanno a che fare con questo elemento. 
Se infatti è vero che la trasformazione digitale in atto è intesa a semplificare i processi garantendo servizi 
più accessibili, più efficienti e più sicuri, in questo processo il livello di attenzione alle tematiche relative alla 
privacy e alla sicurezza informatica è però elevato e richiede agli utenti partecipazione attiva, informazione e 
consapevolezza.

La prima affermazione proposta, Evito di comunicare informazioni personali ogni volta che posso raccoglie 
l’accordo della grande maggioranza degli intervistati: il 34% è molto d’accordo con tale affermazione, il 50% 
abbastanza, mentre virtualmente nessun intervistato è in totale disaccordo con questa affermazione. In questo 
caso non si riscontrano differenze per titolo di studio, ma si registra una certa “leggerezza” dei più giovani: solo 
il 20% degli under 30 si dichiara molto d’accordo, la percentuale sale al 28% nella fascia d’età compresa tra i 
30 e i 40 anni, mentre si aggira tra il 35% e il 39% per tutte le altre fasce d’età.

Questo dato non si accompagna necessariamente a una reale preoccupazione che i propri dati non vengano 
conservati in maniera sicura dai siti web: solo il 18% si dichiara totalmente d’accordo con questa affermazio-
ne, e il 50% abbastanza d’accordo. Il pattern però è indicativamente lo stesso: non si registrano significative 
differenze per titolo di studio, ma le minori percentuali d’accordo si trovano tra i giovani (che solo nel 9% dei 
casi si dichiarano molto d’accordo; la percentuale sale al 12% nella fascia 31-40 anni, per poi attestarsi intorno 
al 20% per tutte le altre fasce d’età).

Valori simili a questi si riscontrano per quanto riguarda la valutazione del rischio di diventare vittima di un crimi-
ne informatico: il 20% è molto d’accordo, il 49% abbastanza d’accordo. Anche in questo caso, i giovani sono il 
gruppo che esprime la minore preoccupazione: la percentuale di intervistati che si dichiarano molto d’accordo 
è pari al 12% tra gli under 30, mentre oscilla tra il 20% e il 25% per le altre fasce d’età. In questo caso però 
osserviamo che ad essere più preoccupati (molto d’accordo con l’affermazione proposta) sono soprattutto 
gli intervistati meno istruiti: il 24% registrato tra chi ha la licenza media, si contrappone al 20% registrato tra i 
diplomati e al 17% riscontrato tra i laureati.

Oltre alle preoccupazioni legate agli aspetti della privacy e della cyber security, sono state rilevate le opinioni ri-
guardanti l’effettiva fruibilità, intesa come semplicità di utilizzo, dei servizi digitali. In particolare, agli intervistati 
è stata proposta un’affermazione che fa specifico riferimento ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione: 
È più semplice rivolgersi personalmente agli uffici competenti che rivolgersi ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione. In questo caso il campione si divide più o meno equamente a metà: ritiene che sia più sem-
plice rivolgersi agli uffici competenti utilizzando canali tradizionali il 54% (molto 14% + abbastanza 40%) degli 
intervistati, mentre il restante 46% è poco o per niente d’accordo con questa affermazione. Tali opinioni sono 
diffuse in maniera pressoché trasversale nel campione; l’unica differenza degna di nota è quella che vede un 
più elevato livello di accordo tra gli individui meno istruiti (16%) che tra i laureati (9%).
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Fig.	7.2	Opinioni	circa	gli	aspetti	critici	dell’utilizzo	di	Internet	e	dei	servizi	digitali	(%)

 

Infine, è stata indagata la possibilità che gli intervistati scelgano di non utilizzare Internet e i servizi digitali per-
ché privi delle competenze necessarie. Stupisce positivamente che la quota di quanti dichiarano di rinunciare 
ad usare i servizi digitali perché ritengono di non averne le competenze sia tutto sommato ridotta: è molto 
d’accordo con questa affermazione solo il 7% degli intervistati, mentre il 44% si dichiara totalmente in disaccor-
do. Anche in questo caso si segnala però una marcata differenza in funzione del titolo di studio: si dichiarano 
totalmente in disaccordo il 30% dei detentori di licenza media, il 42% dei diplomati e il 53% dei laureati.

7.2	L’impatto	dell’emergenza	COVID-19	sull’utilizzo	dei	servizi	digitali

Il particolare momento che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando richiede una profonda riflessione cir-
ca l’occasione fornita dall’emergenza sanitaria per rilanciare l’utilizzo dei servizi digitali in molti settori. Costretti 
tra le mura domestiche, abbiamo visto che molti intervistati – la maggioranza – hanno effettivamente solidifi-
cato e in molto casi ampliato le proprie abitudini di utilizzo di Internet. Se da un lato l’emergenza COVID-19 ha 
reso inevitabile questo processo e lo ha in qualche modo agevolato, non mancano comunque le criticità e le 
contraddizioni di un sistema ancora in corso di sviluppo. 

Per approfondire questi aspetti, abbiamo chiesto in primo luogo agli intervistati di esprimere il proprio parere 
circa l’impatto sociale dell’emergenza sanitaria sull’utilizzo dei servizi digitali. La figura 7.3 mostra che gli in-
tervistati esprimono generalmente un parere positivo circa l’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto sulle 
abitudini di utilizzo di Internet della popolazione e rispetto alla possibilità di sfruttare questa possibilità per 
implementare i servizi digitali e cementare la nuova abitudine all’utilizzo di Internet. La grande maggioranza 
degli intervistati si dichiara infatti molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione L’emergenza ha messo in 
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luce le opportunità fornite da Internet e queste dovrebbero essere sfruttate una volta che saremo tornati alla 
normalità. Vale la pena notare che tale convinzione è diffusa in maniera pressoché omogenea tra le varie fasce 
d’età, mentre si registra un certo scetticismo nella fetta meno istruita del campione: tra i detentori della sola 
licenza media la quota di quanti si dichiarano molto d’accordo con tale affermazione è pari al 28%, mentre il 
valore sale rispettivamente al 47% e al 42% tra diplomati e laureati.

D’altra parte, a tale orientamento positivo sembra accompagnarsi la convinzione che molto vada fatto ancora 
per rendere i servizi digitali realmente accessibili, funzionali e competitivi rispetto agli strumenti tradizionali: 
a riprova di ciò, otto intervistati su dieci si dichiarano molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione che 
L’emergenza ha evidenziato l’inadeguatezza di molti servizi digitali e tale opinione è diffusa in maniera relati-
vamente omogenea nel campione.

Fig.	7.3	Opinioni	circa	l’impatto	dell’emergenza	sanitaria	sui	servizi	digitali,	totale	e	per	caratteristiche	
del	rispondente	(%)
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È stato quindi chiesto agli intervistati di esprimere una valutazione circa i due strumenti che sono stati alla 
ribalta delle cronache nei mesi del primo lockdown e che tutt’oggi continuano ad essere utilizzati da una buona 
fetta della popolazione. Si tratta dello smart working e della didattica a distanza: strumenti che, pur con le loro 
note criticità, hanno consentito di continuare a svolgere attività che altrimenti, in questi mesi, sarebbero state 
a molti precluse. Il grafico seguente mostra il grado di accordo con le seguenti affermazioni: Lo smart working 
che molti lavoratori hanno sperimentato durante l’emergenza è uno strumento che andrebbe utilizzato mag-
giormente anche in periodi di normalità e La didattica online che stanno sperimentando in questi mesi le scuole 
è uno strumento che andrebbe utilizzato maggiormente anche in periodi di normalità. Il parere degli intervistati 
rispetto allo smart working è nettamente più positivo rispetto a quello espresso a proposito della didattica a 
distanza: nel primo caso il 47% dei rispondenti ritiene che lo strumento debba essere adottato anche in periodi 
di normalità, mentre solo il 20% è dello stesso parere per quanto riguarda la DaD. La figura mostra le opinioni 
espresse dagli intervistati in funzione di due caratteristiche fondamentali: il titolo di studio conseguito e l’utilizzo 
o meno dei due strumenti durante il lockdown14. 

Fig.	7.4	Opinioni	circa	l’utilizzo	dello	smart	working	e	della	didattica	online,	totale	e	per	caratteristiche	
del	rispondente	(%)

Ad esprimere opinioni positive circa lo smart working sono in più larga misura le fasce più istruite del campio-
ne (il 50% dei laureati ritiene che si debba continuare ad utilizzare questo strumento contro il 41% dei meno 
istruiti) e, soprattutto, gli smart worker che hanno esperito tale modalità lavorativa e che, in sei casi su dieci 
(vs. 41% dei non utilizzatori), sono molto propensi a che questo strumento diventi parte integrante della quoti-
dianità dei lavoratori.  Una situazione pressoché opposta si rileva a proposito della didattica online: se osser-
viamo la percentuale di quanti si dichiarano in totale disaccordo con l’ipotesi di prolungare l’utilizzo di questo 
strumento oltre il termine dell’emergenza sanitaria, notiamo che la quota di più convinti detrattori della DaD 
aumenta al crescere del titolo di studio, passando dal 3% riscontrato tra i detentori di licenza media, al 10% 
tra i diplomati e al 16% tra i laureati. Allo stesso modo, ad esprimere il maggior scetticismo sono coloro che 
durante il lockdown hanno vissuto, per tramite dei propri figli, tale esperienza didattica: circa un intervistato su 
quattro, in questo gruppo, si dichiara totalmente in disaccordo con l’affermazione proposta, mentre la percen-
tuale scende all’8% tra coloro che non hanno avuto a che fare con questo strumento.

14  Nel caso dello smart working sono considerati “utilizzatori” i lavoratori che hanno fatto ricorso allo smart working durante l’e-
mergenza COVID-19; “non utilizzatori” sono invece i lavoratori che nel periodo considerato hanno continuato a recarsi presso il luogo di 
lavoro e i non lavoratori. Gli “utilizzatori” della didattica online sono invece gli intervistati che hanno dichiarato di avere figli in età scolare 
che durante il lockdown hanno fruito della didattica a distanza, mentre sono “non utilizzatori” tutti gli altri (con o senza figli).
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Agli intervistati è stato infine chiesto di fornire una valutazione dell’impatto dell’emergenza sanitaria sui propri 
comportamenti digitali, indicando il proprio livello di accordo con la seguente affermazione Durante l’emer-
genza COVID-19 ho modificato le mie abitudini di utilizzo di Internet. La figura seguente mostra che il 15% 
degli intervistati si dichiara molto d’accordo con tale affermazione, il 38% abbastanza d’accordo, il 29% poco 
e il 18% è totalmente in disaccordo. Tra le caratteristiche personali e sociodemografiche rilevate, i fattori che 
sembrano maggiormente incidere su tale risposta sono il titolo di studio e la condizione occupazionale degli 
intervistati (qui ricodificata, per semplicità, in sole tre categorie: studente, occupato, non lavoratore): in parti-
colare, si osserva un maggiore livello di accordo con l’affermazione proposta tra coloro che già mostravano 
più elevati livelli di utilizzo di Internet prima dell’emergenza sanitaria e per i quali si registra effettivamente un 
aumento dell’utilizzo per le varie attività considerate durante il periodo di lockdown, vale a dire per occupati e 
studenti e per i soggetti più istruiti.

Specularmente, i rispondenti hanno indicato il livello di accordo con l’affermazione Durante l’emergenza ho 
preferito evitare il ricorso ai servizi digitali ogni volta che ho potuto. Le risposte a questa domanda confermano 
quelle già commentate: a livello complessivo, ben il 77% degli intervistati si dichiara poco (32%) o per niente 
(45%) d’accordo con questa affermazione. Inoltre, il disaccordo con tale affermazione – e quindi, per nega-
zione, il riconoscimento dell’utilità dei servizi digitali nella fase di emergenza sanitaria – cresce al crescere del 
livello di istruzione. Non si riscontra invece lo stesso pattern di risposte commentato in precedenza guardando 
alla condizione occupazionale: in questo caso, occupati e non mostrano gradi di accordo simili, mentre gli 
studenti – forse perché già particolarmente oberati dalla didattica a distanza, che ha mutato in maniera so-
stanziale le loro abitudini di utilizzo di Internet – dichiarano frequentemente di aver evitato il ricorso ai servizi 
digitali ogni volta che è stato possibile.

Fig.	7.5	Opinioni	circa	l’utilizzo	di	Internet	e	dei	servizi	digitali	durante	l’emergenza	COVID-19,	totale	e	
per	caratteristiche	del	rispondente	(%)
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Una volta sondata la percezione degli intervistati rispetto alla modificazione delle loro abitudini di utilizzo del 
web imputabile all’emergenza sanitaria, è stata indagata la loro opinione circa il vantaggio derivante da tale 
modifica (Grazie all’emergenza ho iniziato a utilizzare servizi digitali che altrimenti non avrei preso in conside-
razione) e il suo impatto di medio-lungo periodo (Non avrò problemi a tornare alle mie abitudini di utilizzo di 
Internet precedenti l’emergenza). A riconoscere che l’emergenza sanitaria ha fornito la possibilità di sfruttare 
servizi digitali che in condizioni normali non si sarebbero presi in considerazione è il 13% degli intervistati, se-
guito da un ulteriore 36% del campione che si dichiara abbastanza d’accordo con tale affermazione: da notare 
che il livello di accordo sale all’aumentare del livello di istruzione dei rispondenti, mentre è significativamente 
più basso tra gli studenti. Questi ultimi costituiscono, d’altra parte, il gruppo che esprime le maggiori perplessi-
tà circa il ritorno alle abitudini precedenti l’emergenza sanitaria. Stupisce, invece, che nel gruppo dei lavoratori, 
che pure in larga misura ha fatto propria l’abitudine dello smart working, ben otto intervistati su dieci dichiarino 
che non avranno problemi a tornare alle proprie abitudini di utilizzo di Internet una volta che l’emergenza sarà 
rientrata.

Fig.	7.6	Opinioni	circa	l’impatto	di	breve	e	medio-lungo	periodo	dell’emergenza	COVID-19	sull’utilizzo	
di	Internet	e	dei	servizi	digitali,	totale	e	per	caratteristiche	del	rispondente	(%)
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L’indagine presentata in questa sede si poneva l’o-
biettivo di delineare con maggiore dettaglio il qua-
dro dell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali in 
Lombardia. Come già discusso nell’introduzione, 
questa regione si colloca tra quelle in cui la trasfor-
mazione digitale che è in atto in tutto il Paese è me-
glio avviata; nondimeno, ancora molto resta da fare 
specie per contrastare il digital divide generazionale 
e culturale che colpisce la Lombardia così come il 
resto d’Italia.

I dati raccolti su un campione di oltre 1.000 citta-
dini lombardi suggeriscono che in questa regione 
la connettività sia un elemento ormai ampiamente 
diffuso: la totalità dei rispondenti ha dichiarato di 
avere a disposizione in casa almeno un dispositivo 
informatico (smartphone, computer, tablet) e una 
connessione a Internet, sia essa tramite rete fissa 
o mobile. Stesso discorso vale per l’utilizzo di Inter-
net, che si rivela una abitudine ampiamente diffusa 
in tutto il campione, ulteriormente stimolata dall’av-
vento dell’emergenza sanitaria da COVID-19: ben 
nove intervistati su dieci si connettono ad Internet 
quotidianamente e solo tra gli ultrasettantenni si ri-
scontrano percentuali più elevate di utilizzatori sal-
tuari.

Il discorso si fa più complesso quando andiamo 
ad analizzare più nel dettaglio le attività svolte da-
gli utenti del web. Così come rilevato dal già cita-
to rapporto Istat, anche i dati qui presentati con-
fermano che l’abitudine maggiormente diffusa sia 
quella di utilizzare Internet per comunicare, specie 
con strumenti di messaggistica istantanea o email. 
Decisamente inferiore nel campione risulta, inve-
ce, la frequenza di utilizzo di Internet per attività di 
informazione e intrattenimento, specie nelle fasce 
più anziane e meno istruite del campione. Ancora 
meno diffusa è l’abitudine di effettuare transazioni 
commerciali e finanziarie online: si tratta in questo 
caso di abitudini fortemente stratificate per età e li-
vello di istruzione, con gli anziani e i cittadini meno 
istruiti che tendono ampiamente a preferire il ricor-
so a canali tradizionali. È infine ancora fortemente 
sottoutilizzata la possibilità di comunicare e relazio-
narsi con la Pubblica Amministrazione tramite ca-
nali digitali: particolarmente significativo, in questo 
senso, è il fatto che un rispondente su quattro non 
sia interessato ad attivare SPID o addirittura non 
conosca questo strumento, che a breve diventerà 
indispensabile per accedere ai servizi digitali della 
PA. Anche in questo caso, l’utilizzo dei servizi digi-
tali si rivela un’abitudine nettamente più consolidata 
tra le fasce più istruite della popolazione, a denun-
cia di un digital divide culturale affatto trascurabile.

Un accenno doveroso va all’impatto dell’emergen-
za sanitaria da COVID-19: come si riportava in 
precedenza, un’ampissima fetta degli intervistati 
ha dichiarato di aver aumentato l’utilizzo di Inter-
net durante il periodo del primo lockdown. Tuttavia, 
analizzando il dettaglio delle attività svolte, scopria-
mo che solo gli strumenti di comunicazione hanno 
effettivamente conosciuto una massiva diffusione. 
Al contrario, in tutti gli altri ambiti indagati – informa-
zione e intrattenimento, transazioni commerciali e 
finanziarie, rapporto con la PA – ad aver aumentato 
l’utilizzo di servizi digitali sono stati i cittadini che già 
facevano ricorso più spesso a questi strumenti: gio-
vani e soggetti più istruiti. L’emergenza COVID-19, 
in questo senso, sembra aver esacerbato un digital 
divide generazionale e culturale già ampiamente 
presente anche nella popolazione lombarda.

Al fine di indagare le motivazioni sottostanti lo scar-
so utilizzo di Internet registrato, è stato chiesto agli 
intervistati di esprimere le proprie opinioni circa le 
opportunità fornite da tale strumento e i rischi as-
sociati all’utilizzo di servizi digitali. Benché si regi-
stri nel campione un generale accordo sul fatto che 
i servizi digitali consentano un notevole risparmio 
di tempo e offrano maggiori possibilità di scelta, è 
interessante notare come i soggetti più anziani e 
meno istruiti, che meno ricorrono al web, esprimano 
perplessità anche rispetto a questi elementi: questo 
scetticismo sembra indicare che, se in potenza è 
indiscutibile che Internet offra tali vantaggi, il rischio 
concreto è che un utilizzo improprio o inconsapevo-
le dello strumento finisca per essere controprodu-
cente per i consumatori, che rischiano di impiegare 
più tempo del necessario per orientarsi nel mare dei 
servizi e prodotti offerti dal web.

Stupisce invece positivamente il fatto che la privacy 
e la sicurezza informatica rivestano un ruolo meno 
preponderante di quello che ci si sarebbe aspetta-
ti. Da segnalare, tuttavia, che i più elevati livelli di 
preoccupazione circa questi elementi si riscontrano 
nelle fasce della popolazione maggiormente espo-
ste perché assidue utilizzatrici di Internet: si tratte-
rebbe quindi di un rischio in parte noto e calcolato. 
Al contrario, la “leggerezza” dei cittadini meno istru-
iti o dei più anziani potrebbe suggerire la necessità 
di una maggiore educazione alla sicurezza informa-
tica, con l’idea che educare serva a non demoniz-
zare lo strumento ma, anzi, ad utilizzarlo nel pieno 
delle possibilità e con le dovute accortezze. 

CONCLUSIONI
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Più rilevanti risultano, infine, gli elementi della ac-
cessibilità e fruibilità, specie per i cittadini più an-
ziani e meno istruiti, che lamentano difficoltà di uti-
lizzo, soprattutto per quanto riguarda i servizi della 
PA. Vale la pena notare che, mentre i servizi digitali 
sono accusati di essere troppo complicati e meno 
pratici dei canali tradizionali, i cittadini non sembra-
no mettere in discussione le proprie competenze: 
secondo quanto dichiarato, è raro che gli intervista-
ti rinuncino ad utilizzare servizi digitali perché privi 
delle competenze necessarie. Questo dato, più che 
rassicurare circa le competenze digitali dei cittadini 
lombardi, sembra indicare la necessità di tematiz-
zare questo argomento, di educare la cittadinanza 
ad un utilizzo consapevole e competente del web. 

L’emergenza sanitaria sembra, in questo senso, 
aver creato terreno fertile: mentre è indubbio che la 
pandemia abbia messo in luce le potenzialità offerte 
da Internet, fattore su cui gli intervistati concordano 
in larghissima misura, e che abbia in una certa misu-
ra costretto i cittadini a modificare le proprie abitudi-
ni di utilizzo di Internet, vi è largo consenso circa la 
necessità di effettuare maggiori sforzi e investimenti 
per rendere i servizi digitali più accessibili, fruibili e 
di facile utilizzo per non sprecare l’occasione fornita 
dalla pandemia. In questo senso, i dati raccolti sug-
geriscono che in Lombardia sia necessario puntare 
sull’ampliamento delle competenze dei cittadini, più 
che sulla disponibilità di strumenti di connessione, e 
sulla riduzione di quel digital divide generazionale e 
culturale che porta con sé il rischio concreto che la 
trasformazione digitale in atto, invece di produrre ri-
sultati a favore di tutti i cittadini, fomenti ulteriormen-
te le disuguaglianze già in essere, che diventi quindi 
uno strumento esclusivo invece che inclusivo.
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