
e-Inclusion – tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per una società inclusiva 
 

Piano d’azione nazionale Svizzera    
 

1. Situazione iniziale 
 
Nel gennaio 2006 il Consiglio federale ha aggiornato e 
completato la sua “Strategia per una società 
dell’informazione in Svizzera”1 del 1998. Il Collegio afferma 
voler sfruttare le opportunità offerte dall’applicazione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Le TIC 
sono in grado di ampliare lo spazio di manovra e le possibilità di 
comunicazione di persone, imprese e istituzioni. Esse 
permettono infatti contatti e scambi culturali transfrontalieri. Le 
TIC possono migliorare le possibilità di comunicazione e di 
partecipazione a livello sociale di tutti gli abitanti e aumentare 
l’attrattiva dello spazio vitale e della piazza economica svizzera. 
 
La nuova strategia del Consiglio federale definisce i principi che 
disciplinano le attività dello Stato volte a promuovere la società 
dell’informazione in Svizzera. I seguenti principi contribuiscono in 
particolar modo ad affermare la visione di una società 
integrativa: 

Accesso per tutti: tutte le persone residenti in Svizzera sono 
parte della società dell'informazione e dispongono di pari 
condizioni per accedere liberamente alle TIC e servirsene in 
funzione delle loro esigenze private e professionali. Si tiene 
conto delle necessità dei gruppi di popolazione potenzialmente 
svantaggiati. 

Abilitazione di tutti: l’impiego delle TIC sia sul piano tecnico che 
contenutistico è una componente fondamentale della vita 
quotidiana. Ai membri della società devono essere fornite le 
necessarie competenze per utilizzare in modo autonomo i mezzi 
a disposizione per la raccolta e la ricerca d’informazioni, per 
formarsi un’opinione e per esprimere la propria (educazione ai 
media). Questo presuppone un apprendimento sull’arco di tutta 
la vita. 

Collaborazione: per un allestimento socialmente accettabile della 
società dell'informazione, il suo sviluppo orientato al futuro e il 
suo ampio radicamento in tutte le cerchie della popolazione è 
necessaria una collaborazione concreta di tutti gli attori: pubblica 
amministrazione, economia, società civile e scienza. Per questo 
motivo la Confederazione lancia e promuove partenariati 
regionali, nazionali e internazionali tra i vari attori. 
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A livello internazionale, il Consiglio federale dà prova di 
altrettanto impegno nell’ambito della promozione della società 
dell’informazione. Il Governo svizzero ha infatti coadiuvato la 
preparazione e la realizzazione del primo Vertice mondiale 
dell’ONU sulla società dell’informazione ("World Summit on 
the Information Society"), svoltosi nel 2003 a Ginevra e nel 
2005 a Tunisi, mettendo a disposizione notevoli risorse 
finanziarie e di personale. Tra le priorità e le questioni di 
rilevanza generale cui il documento finale del VMSI2 fa 
riferimento figurano la riduzione del divario digitale a livello 
regionale, nazionale e internazionale nonché il coinvolgimento di 
tutti nella promozione delle pari opportunità nella società 
dell’informazione. 
 

Vertice Mondiale 
sulla Società 
dell’Informazione 
(VMSI) 
 

Nel giugno 2006 a Riga 34 Paesi europei (Stati membri dell’Ue, 
Paesi candidati e Paesi dell’AELS/SEE, tra cui la Svizzera) 
hanno adottato la Dichiarazione ministeriale “Le TIC per una 
società inclusiva”3. Essa sottolinea la necessità di 
promuovere, a livello europeo, una società dell’informazione 
senza barriere e basata sull’inclusione, presentando gli obiettivi 
puntuali e le rispettive misure d’intervento. Inoltre, essa non mira 
unicamente a sensibilizzare gli enti pubblici bensì intende 
chiamare in causa anche l’economia e le organizzazioni 
d’interesse. La dichiarazione ministeriale di Riga è parte 
dell’iniziativa europea “i2010 - Una Società dell'Informazione 
europea per la crescita e l'occupazione” e perciò sottoposta a 
determinati obblighi. Per la Svizzera, ciò non comporta 
conseguenze giuridiche di nessun tipo. Ad ogni modo, il 
Consiglio federale sostiene gli obiettivi posti dalla dichiarazione 
ministeriale di Riga, molto vicini e complementari ai principi 
illustrati nella “Strategia per una so
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2. Obiettivi 
Sulla base della Strategia del Consiglio federale per una società 
dell'informazione in Svizzera, del documento finale del VMSI e 
della dichiarazione ministeriale di Riga “Le TIC per una società 
inclusiva” i rappresentanti della Confederazione, delle 
organizzazioni d’interesse e dell’economia hanno elaborato 
congiuntamente un piano d’azione all’insegna della promozione 
di una società dell’informazione per tutti. A tal scopo sono state 
concepite e realizzate attività e iniziative a favore di determinati 
gruppi di persone, per permettere loro di beneficiare di un 
accesso ai contenuti digitali, di un utilizzo competente delle TIC 
nonché di soluzioni tecnologiche conformi alle esigenze. Il 

 
2 http://www.itu.int/wsis/index.html  
3 Testo integrale, in inglese : 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf  
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presente documento espone le misure previste ed indica le linee 
matiche future.  
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I progetti concreti d’attuazione sono messi insiemi in un secondo 
documento che riferisce dei rispettivi organi responsabili e fissa 
le scadenze relative all’attuazione. Lo stato d’attuazione dei 
progetti è agg
‘e
 
 
 

3. Settori d’intervento e misure 
3.1 Promozione di un accesso a pari condizioni alle TIC, ai 
contenuti e a
g
 
Sfide:  
Per poter usufruire delle offerte interattive on line nonché creare 
e pubblicare contenuti, è indispensabile disporre di un accesso 
a Internet a banda larga. L’evoluzione verso una forma 
partecipativa di web (web 2.0) accresce il bisogno di servizi a 
banda larga a prezzi contenuti. A dicembre 2008, in Svizzera la 
quota di popolazione che disponeva d
a banda larga era al 33.3 per cento4. 
Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet sono state identificate 
differenze sostanziali in funzione del sesso, dell’età e del livello 
di formazione delle persone. Nel 2009, gli uomini hanno fatto 
uso di Internet molto più delle donne (80% contro 67%). Tra le 
persone fra 60 e 69 anni si attesta un utilizzo di Internet 
nettamente inferiore rispetto ad esempio alla fascia di età 
compresa tra i 14 e i 29 anni (51% contro 92%). Tra le persone 
con più di 70 anni questa proporzione scende addirittura al 21 
per cento. Nonostante sempre più persone con più di 65 anni 
utilizzino regolarmente Internet, il divario rispetto alle altre fasce 
di età non si riduce, tende anzi ad aumentare. È dunque 
auspicabile prendere misure rivolte agli anziani e non solo alla 
luce degli ultimi sviluppi demografici in Svizzera, ove si assiste 
infatti a una diminuzione della percentuale di persone con meno 
di 20 anni e a un
sessantacinquenni.  
Secondo l’UST, l’utilizzo di Internet dipende molto anche dal 
livello di formazione. La percentuale di persone con una 
formazione universitaria che utilizza Internet è nettamente 
superiore (92%) a quella di chi ha un diploma di scuola 
professionale (82%). La percentuale più bassa viene invece 

 
 
 
 
 
 
Banda larga: 
presuppo
w
 
 
 
 
 
Differenze 
sostanziali 
nell’utilizz
In
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Sito web dell’Ufficio federale di statistica (OFS): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/03/key/ind16.indicator.30107.160204.html  
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(51%)5. 
 
Da uno studio sull’accessibilità dei siti web della pubblica 
amministrazione per disabili e anziani6 emerge che, a metà 
2007, nessuno dei siti considerati risultava davvero privo di 
ostacoli ai sensi degli standard nazionali e internazionali. 
 
Settori d’intervento:  
Va ampliata l’offerta di servizi di accesso a Internet a banda 
larga a prezzi contenuti. 
 
L’accessibilità alle offerte digitali (eAccessibility), sia pubbliche 
che private, e la loro utilizzabilità (usability) vanno migliorate. Gli 
anziani e i disabili possono trarre particolare beneficio in termini 
di indipendenza e autonomia dall’impiego delle TIC. La legge 
federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei 
confronti dei disabili e le relative ordinanze7 definiscono le basi 
giuridiche secondo cui le persone disabili devono poter 
utilizzare l’offerta digitale del settore pubblico senza restrizioni. 
Tuttavia, per quanto riguarda l’attuazione di tale disposizione 
permane tuttora una necessità d’intervento. Di regola, la 
creazione di contenuti digitali conformi agli standard 
dell’accessibilità reca vantaggio a tutti gli utenti, poiché, oltre 
all’accessibilità tecnica, si favoriscono anche chiarezza e 
trasparenza. 
 
Misure: 
 Messa a disposizione di un accesso a Internet a banda 

larga nel servizio universale:  
- Dal 1° gennaio 2008, la messa a disposizione di un accesso 

a Internet a banda larga fa parte delle prestazioni del 
servizio universale nel settore delle telecomunicazioni. 

 
 Miglioramento dell’utilizzabilità dei siti web: 
- Verifica in termini di utilizzabilità (usability) delle 

prestazioni on line della pubblica amministrazione, 
soprattutto nell’ottica delle esigenze delle persone anziane. 
 

 Miglioramento dell’accessibilità ai contenuti digitali nei 
confronti di portatori di handicap:  

- Verifica in termini di accessibilità (accessibility) delle 
prestazioni on line della pubblica amministrazione, 
soprattutto nell’ottica delle esigenze dei disabili. 

- Promozione dell’introduzione e dell’applicazione, a livello 
nazionale, di standard di accessibilità per le prestazioni on 
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5Sito web dell’Ufficio federale di statistica (OFS): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.ht
ml  
6 Studio 2007 sull’accessibilità in Svizzera: http://www.access-for-all.ch/ (disponibile in francese e 
tedesco) 
7 Legge sui disabili: http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/00566/00567/index.html?lang=it  
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line (standard eCH). 
- Sensibilizzazione di Cantoni e comuni riguardo alla 

problematica dell’accessibilità.  
- Attribuzione di label o marchi di qualità a riprova 

dell’accessibilità dei siti web e per accrescere la sensibilità 
dell’opinione pubblica nei confronti di tale problematica. 

- Formazione e sensibilizzazione del personale 
specializzato nel settore della tecnologia 
dell’informazione riguardo alla questione dell’accessibilità. 

 
3.2  Promozione delle competenze tecniche e 
contenutistiche per l’utilizzo delle TIC  
 
Sfide:  
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione evolvono 
rapidamente, obbligando utenti ed esperti ad aggiornare 
costantemente le proprie conoscenze. Oltre alla capacità di 
utilizzare le TIC da un punto di vista tecnico, è indispensabile 
saper impiegare e creare autonomamente contenuti che 
rispondano ai propri scopi e necessità. In un simile contesto, la 
formazione assume un ruolo di primaria importanza. Secondo i 
dati forniti dall’Ufficio federale di statistica, in Svizzera negli 
ultimi anni è nettamente diminuito il numero di partecipanti ai 
corsi di formazione in campo informatico.8 La quota di 
partecipanti varia notevolmente in funzione dell’età e del livello 
d’istruzione. A seguire maggiormente i corsi di perfezionamento 
in informatica sono le persone di età compresa tra i 45 e i 54 
anni (2006: 6%). Fanalino di coda è invece il gruppo di individui 
tra i 65 e i 74 anni (2006: 2,2%). A malapena il 2% di chi non è 
andato oltre la scuola dell’obbligo ha sfruttato offerte di 
perfezionamento in ambito informatico contro il 6,5% delle 
persone con una formazione universitaria.  
 
Aumenta il significato della formazione continua informale, che 
va al di là del rapporto allievo-insegnante, corrisponde ai 
bisogni specifici della persona e viene affrontata in modo 
individuale e autonomo. L’apprendimento informale avviene ad 
esempio tramite letteratura specializzata, apprendimento 
assistito al computer (CD-rom, Internet, ecc.) nonché attraverso 
il sostegno di altre persone sul posto di lavoro o di famigliari e 
amici. La rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera del 20099 
fornisce una panoramica sulla partecipazione alla formazione 
continua in Svizzera e mostra che il 74.4 % della popolazione 
residente permanente (25-64 anni) si istruisce in modo 
informale. Il 43 % degli intervistati lo fa mediante letteratura 
specializzata e il 20 % con l’ausilio di CD-rom e di Internet; 
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8 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30403.304.
html?open=7#7 (esiste unicamente in tedesco e francese) 
9 Sito web dell’Ufficio federale di statistica (OFS): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3928 
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anche in questo caso è rilevante il grado di istruzione (il 26 % 
delle persone ha una formazione terziaria mentre il 10 % ha una 
frequentato solo la scuola dell’obbligo). 
 
Settori d’intervento:  
Occorre migliorare le competenze nel campo dei media 
elettronici della popolazione residente in Svizzera allo scopo di 
permettere a tutti di partecipare in modo attivo alla società 
dell’informazione. Le conoscenze e la capacità di utilizzare le 
TIC vanno promosse con misure prese in seno ai canali 
formativi classici e a quelli più atipici. Ove possibile si deve far 
affidamento su iniziative già esistenti. Va cercata un’interazione 
tra settore privato e pubblico. Occorre prestare particolare 
attenzione al miglioramento della capacità d’impiego e delle 
condizioni di lavoro dei gruppi di persone che, per la loro 
posizione sociale o le loro particolari necessità, rischiano 
l’esclusione. Si tratta in particolare di disoccupati, immigrati, 
persone con un basso livello di formazione, impiegati più 
anziani, disabili e giovani emarginati.   
 
 
Misure: 
 Sviluppare e pubblicizzare offerte di formazione rivolte a 

gruppi di persone ben definiti  
- Rendere partner sociali, superiori e servizi del personale 

consapevoli della necessità di promuovere le competenze 
tecniche e contenutistiche per l’utilizzo delle TIC da parte 
delle persone più anziane e dei dipendenti con un basso 
livello di formazione.  

- Accertare il bisogno specifico di perfezionamento delle 
persone più anziane e dei dipendenti con un basso livello di 
formazione, elaborare un’offerta che tenga conto di queste 
particolari esigenze. 

- Promuovere e pubblicizzare offerte di perfezionamento 
per gli anziani. 

- Analizzare come le TIC possono essere impiegate per 
lottare contro l’analfabetismo di ritorno e promuovere la 
capacità di lettura degli interessati. 

- Sostenere offerte volte a promuovere le competenze in 
materia di TIC degli immigrati. 

 
 Migliorare il Work Life Balance  
- Analizzare, nei settori che più si prestano, come negli ultimi 

anni le persone sono riuscite a conciliare meglio vita 
privata e lavorativa grazie alle TIC (Work-Life-Balance). 
Definire i presupposti tecnici ed eventuali bisogni di 
perfezionamento.  
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3.3 Promozione del pluralismo, dell’identità culturale e della 
pluralità linguistica nel mondo del digitale per 
l’integrazione di tutti  
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Sfide:  
Le TIC permettono di creare nuove forme d’espressione 
artistica contribuendo dunque a promuovere l’identità culturale e 
la pluralità linguistica. Le TIC possono aiutare a trasmettere la 
propria cultura e a conoscerne altre, in particolare quelle degli 
immigrati e delle minoranze. Contribuiscono alla creazione di 
basi culturali che promuovono la solidarietà e la tolleranza come 
pure il rispetto delle differenze tra le varie società.  
 
Settori d’intervento:  
Va riconosciuta l’importanza del patrimonio culturale per la 
formazione di una coscienza personale in campo culturale, per 
il rafforzamento della coesione sociale e del dialogo 
interculturale. Occorre promuovere in modo opportuno la 
conservazione e la trasmissione di questo patrimonio. Agli 
immigrati e alle minoranze vanno fornite le competenze per 
partecipare attivamente alla vita culturale e per offrire alla 
società le loro forme d’espressione culturale. 
 
Misure: 
 Facilitare l’accesso al patrimonio culturale 
- Rendere accessibili online biblioteche, archivi e musei di 

tutta la Svizzera 
- Compilare un inventario del patrimonio culturale 

immateriale svizzero e renderlo accessibile su Internet. 
 
 Fornire le capacità necessarie a partecipare alla vita 

culturale 
- Analizzare come è possibile impiegare le TIC per lottare 

contro l’analfabetismo di ritorno e per promuovere le 
capacità di lettura delle persone a rischio 

- Sostenere le offerte volte a promuovere la capacità di 
utilizzare le TIC da parte degli immigrati  

- Promuovere il plurilinguismo nel mondo del digitale e i 
contenuti locali 
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3.4 Sviluppo demografico: promozione della qualità di vita 
grazie alle TIC 
 
Sfide: 
L’età media della popolazione aumenta rapidamente in tutti i 
Paesi industrializzati. Per la Svizzera si prevede che nel 2025, il 
23% della popolazione sarà composto da persone con più di 65 
anni, gli oltre ottantenni saranno invece il 7%. Nel 2050 gli over 
65 raggiungeranno quota 28%, mentre le persone con più di 80 
anni saranno il 12% della popolazione. Alla luce di queste 
constatazioni, sarà necessario garantire la qualità della vita 
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delle persone più anziane, migliorare la situazione del 
personale curante e garantire a lungo termine un sistema 
sanitario e sociale efficiente. Nel contempo in questo campo si 
creano nuove possibilità commerciali per prestazioni e prodotti 
innovativi basati sulle TIC.  
 
Settori d’intervento: 
Le TIC vanno impiegate in modo tale da promuovere 
l’indipendenza delle persone più anziane e dei disabili, la loro 
qualità di vita e la loro sicurezza. Esse permettono di creare una 
rete sociale e facilitano l’accesso alle informazioni e alle 
prestazioni. Le TIC devono diventare un mezzo che consenta 
ad anziani e disabili di vivere più a lungo possibile nell’ambiente 
a loro famigliare. Occorre promuovere la ricerca, lo sviluppo e la 
commercializzazione di prodotti e prestazioni che vanno in 
questa direzione. Viene posto l’accento sulla possibilità di 
elaborare soluzioni destinate non solo a singoli gruppi di 
persone ma, per quanto possibile, a tutta la popolazione 
(principi dell’Universal Design).  
 
Misure: 
 La Svizzera entra a far parte dell’Associazione europea 

Ambient Assisted Living („AAL Joint Programme“)10 
nell’ambito dei programmi di ricerca dell’Ue e per 
promuovere progetti di ricerca internazionali cui partecipa il 
nostro Paese.  

 Elaborare e applicare una strategia nazionale per la 
promozione delle tecnologie, che fornisca sostegno alle 
persone anziane nella vita quotidiana e contribuisca alla loro 
integrazione sociale ed economica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere 
l’indipendenza 
grazie alle TIC  
 
 
Sostenere la 
ricerca e lo 
sviluppo: Universal 
Design 

4. Rete Integrazione Digitale Svizzera 
 
Questo piano d’azione viene attuato dai membri della Rete 
Integrazione Digitale Svizzera. La rete è un’associazione di 
istituzioni pubbliche, organizzazioni d’interesse e rappresentanti 
del mondo economico che si sono prefissati di lanciare e 
appoggiare l’applicazione di progetti e iniziative che tengano 
conto dei settori d’intervento sopraccitati. La partecipazione alla 
rete è possibile in ogni momento: gli interessati che desiderano 
prendere parte alla rete con le loro attività, devono rivolgersi alla 
sua segreteria. Essa ha sede presso il Servizio di 
coordinamento società dell’informazione dell’Ufficio federale 
delle comunicazioni. La segreteria segue l’applicazione dei 
progetti di questo piano d’azione, ne compila e pubblica un 
elenco e, all’occorrenza, organizza eventi per la loro 
divulgazione.  
 
Il finanziamento dei singoli progetti è regolamentato dai rispettivi 
enti responsabili competenti. I servizi federali che collaborano 
alla Rete Integrazione digitale, finanziano le loro attività 
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nell’ambito dei mezzi ordinari a loro disposizione. Questa 
collaborazione non crea un ulteriore fabbisogno finanziario.  
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