Divario Digitale o “Digital Divide”
"Con digital divide (sigla DD) si intende il divario esistente tra chi può accedere
alle nuove tecnologie (Internet, Computer) e chi non può farlo per motivi diversi,
come reddito insufficiente, ignoranza, assenza di infrastrutture"
Il termine nasce per definire una situazione che originariamente si è evidenziata in
nord america, ma può essere tranquillamente usato per definire situazioni
analoghe all’interno di tutti gli altri stati sviluppati.
Ma
questa
situazione
è
veramente presente anche
nella nostra realtà?
Ci sono molti indizi che
inducono ad affermare che il
DD è presente in mezzo a noi,
nei nostri comprensori, nel
mondo del lavoro, nella sfera
sociale e anche quella delle
amicizie: la società civile soffre
di questa nuova forma di
analfabetismo culturale.
Ad esempio, è noto a tutti che
oggigiorno il Computer è
entrato nella maggior parte
delle case e nelle aziende, ma
viene perlopiù usato come
surrogato di macchina da
scrivere.
Gli strumenti inutilizzati che
queste macchine mettono a
disposizione possono però
migliorare la vita in maniera
molto più radicale... ma quasi
nessuno se ne è accorto!
Questa considerazione, unita
alle esigenze concrete di
qualità di vita migliore, ci ha
portato alle queste immediate
conclusioni: il DD esiste anche
nel nostro territorio ed è
necessario impegnarsi per

ridurlo
il
più
possibile,
aumentando la conoscenza e
la
coscienza
informatica;
ormai è un fenomeno che non
può essere più trascurato e
considerato di nicchia come è
stato fatto finora.
Ed è a questo scopo che un
gruppo
di
appassionati,
abituati per professione ad
affrontare problemi pratici
legati alle nuove tecnologie
emergenti,
dopo
lunga
meditazione ha deciso di far
risorgere dalle ceneri un
vecchio LUG (Linux user
Group) locale andato in
disuso.
Parli
di
un
gruppo
di
appassionati? Vuoi dire gente
come noi? Ma come mai
riuniti in un LUG (Linux User
Group)?
Un Linux User Group (LUG) è
un
gruppo
formato
da
persone che condividono un
forte interesse per il Software
Libero, particolarmente verso il
sistema operativo GNU/Linux,
oltre al piacere di usare questi
strumenti
per
diffondere,
scambiare
le
proprie
esperienze con gli altri.

Ebbene, anche fra i Fondatori,
esiste
una
diversità
di
esperienze voluta: c'è chi
crede e utilizza i vari strumenti
per professione e chi invece è
un appassionato, che utilizza il
Computer per i propri Hobbies
o per semplificarsi la vita
quotidiana.
Di associazioni come la vostra
in Italia ce ne sono già tante,
che cosa può avere di diverso
questa rispetto alle altre realtà
dei comprensori vicini?
Innanzitutto nei comprensori di
Imola e Faenza, purtroppo
manca
una
associazione
come la nostra.
Gli obiettivi di un LUG possono
variare
sensibilmente
a
secondo del tipo di gruppo,
dalle caratteristiche dei suoi
membri e dal luogo o campo
dove il gruppo stesso opera.
Non
esistono
documenti
ufficiali
che
dicano
esattamente cosa è un LUG e
cosa deve fare per essere
definito tale, ma è possibile
tracciare alcuni confini entro i
quali si possono riconoscere
queste associazioni.
A dire il vero, in perfetta

sintonia con lo stile hacker,
abbiamo
cercato
di
connotare
e
radicare
maggiormente
questa
iniziativa focalizzando le nostre
energie su due filoni di
interesse:
–

–

Il primo Filone, ha come
obiettivo principale, quello
di
estendere
le
conoscenze dei propri
membri e condividerle con
gli altri per una crescita
comune. Un LUG può
insegnare ad un nuovo
utente come utilizzare al
meglio gli strumenti in
proprio
possesso
per
ottenere i massimi risultati,
e nel contempo può
mostrare
all'utente
più
esperto punti di vista
differenti spesso tralasciati
a favore di aspetti più
avanzati, ma di grande
importanza per gli utenti
occasionali e per quelli
che ancora si avvicinano
al mondo GNU/Linux.
Il secondo Filone, ha come
obiettivo
principale,
invece il mondo delle
aziende e del lavoro,
cercando di organizzare lo
scambio di informazioni tra
le
aziende
ITC,
organizzando
workshop
avanzati su tecnologie
emergenti Open Source.

Vediamo questo nuovo LUG
come una sorta di reagente
tra
la
domanda
e
l'offerta di lavoro nel campo
ITC. Una specie di brodo
primordiale da cui, nuove
forme
organizzate
basate

sull'ITC OpenSource, possano
coagularsi e vincere nuove
sfide culturali e lavorative.

Si ma non sono ancora
convinto cerca di spiegare
meglio
il
concetto,
sicuramente questo tipo di
attività avrà i sui pro e i
contro?

Andiamo un attimo più nel
dettaglio: nella grandissima
maggioranza dei casi in
ambito regionale, un LUG si
configura come segue:
–

–

–

E' un gruppo di persone
che ha fatto esperienze
analoghe in ambito Open
Source, che spesso si
frequenta anche al di fuori
dell'ambito
dell'associazione.
Gestisce un sito internet
che
è
solitamente
strutturato
come
una
bacheca dove vengono
riportati
in
ordine
cronologico
gli
eventi
organizzati e le riunioni
amministrative, un forum
dove i vari soci possono
colloquiare fra loro e un
server di posta elettronica.
Organizza eventi pubblici
con varia periodicità e
carattere principalmente
(ma non solo) introduttivo.

Questa
struttura
presenta
alcuni inconvenienti, che la
rendono non perfettamente
atta a realizzare quello che è
lo scopo basilare di un LUG:
precisamente, dopo una fase
iniziale
di
adesioni
in
espansione, coincidente con
l'entusiasmo
iniziale
dei
fondatori, si raggiunge una
fase di stasi se non una

contrazione.
A nostro modo di vedere le
ragioni
di
questa
evoluzione/involuzione sono le
seguenti:
–

Il LUG si configura come
gruppo
di
amici,
opponendo una barriera
subdola al neofita che
voglia
aderire
senza
conoscere nessuno dei già
membri.

–

Non vengono proposti gli
strumenti Open Source fin
dalle fasi iniziali della
fondazione del gruppo.

–

L'associazione
culturale
diviene
più
o
meno
esplicitamente
un'associazione ricreativa,
e quindi cessa di essere un
LUG.

E quindi, scusa se sono
ripetitivo,
voi
che
cosa
pensate di poter offrire di
diverso, e come pensate di
sopperire a questi problemi?
Le caratteristiche che un LUG
dovrebbe avere per non
ricadere nella struttura sopra
descritta
e
quindi
non
presentarne i problemi, sono
riassumibili nei seguenti tre
punti.
–

Il gruppo di persone che
costituisce il LUG deve
essere il più possibile
eterogeneo:
l'unico
interesse che accomuni i
membri deve essere il
desiderio di utilizzare e
diffondere strumenti Open
Source. Ciò non significa
che l'esistenza di altri
interessi comuni non deve
essere accettata: significa
solamente che l'interesse
principale dei membri del

LUG in quanto tali deve
essere l'Open Source e le
sue applicazioni. Il resto
deve rimanere qualcosa
che ci caratterizza come
persone ma non deve
interferire
nell'attività
dell'associazione.
–

–

Il
sito
internet
dell'associazione
deve
offrire delle funzionalità
evolute e dei contenuti
fruibili da chiunque lo visiti:
il sito deve poter dare a
chiunque
un'idea
non
banale di quello che gli
strumenti Open Source
possono offrire. In questo
modo, oltre che proporre
ulteriormente l'uso di tali
strumenti, si semplifica la
gestione di tutte le attività
necessarie ma accessorie
all'esistenza del LUG, come
ad esempio le attività
amministrativo
burocratiche, con grande
sollievo di tutti i membri.
Verrà inoltre proposta la
pubblicazione aperiodica
(almeno inizialmente) di un
bollettino
tecnico
monografico, nel quale
uno o più membri del
gruppo
che
si
siano
qualificati
per
aver
affrontato
determinati
problemi tecnici (legati
ovviamente
all'uso
di
strumenti Open Source)
riferiscano in dettaglio i
loro risultati.
Il gruppo dei membri deve
organizzare
incontri
pubblici
con
varia
periodicità e carattere
principalmente (ma non
solo) introduttivo. In questo
non sussistono particolari
difficoltà concettuali: le
difficoltà principali sono
soprattutto di carattere
pratico e organizzativo.

Chiaramente una proposta di
questo tipo non può non
presentare
degli
inconvenienti:
tuttavia,
a
nostro modo di vedere, questi
possono
riassumersi
come
segue:
–

–

E'
un
passatempo
impegnativo: come già
asserito nella descrizione
delle finalità, l'impegno
profuso da ciascuno dei
membri
deve
essere
almeno pari a quello che
richiede un buon hobby. E'
mia opinione che si tratti di
una
caratteristica
ineliminabile dovuta alla
finalità
dell'associazione
stessa.
E'
richiesta
una
competenza
tecnica
mediamente più alta a tutti
i membri del gruppo: ciò
potrà richiedere nel futuro
cicli
di
formazione
opportuni.

Nonostante
questi
inconvenienti, ritengo che una
struttura di un LUG come
quella appena descritta possa
offrire più opportunità di tipo
sia ludico che culturale e
professionale, di quelle che
può offrire un gruppo di amici
techies, per quanto affiatato.

L'argomento
si
fa
molto
interessante e sicuramente i
presupposti sono buoni, anche
se ho ancora qualche dubbio
sul piano logistico, inoltre hai
parlato di persone competenti
e qualificate, ma dove le
potete reperire?

Come abbiamo accennato
inizialmente già fra i Soci

Fondatori
esistono
dei
professionisti qualificati capaci
di tenere lezioni o organizzare
Meeting, inoltre anche fra i
soci ordinari sono presenti
Tecnici e Consulenti di spicco
nel modo del Software Open
Source, la cosa fondamentale
è che sono tutti localizzati nei
nostri due comprensori!!!
Inoltre anche già il Comune di
Imola con un Ordine del
Giorno
del
2005
ha
apertamente
dichiarato
il
proprio
impegno
nel
patrocinare associazioni che
promuovano l'uso del software
Open Source.
Come
si
accennava
l'associazione ha in preventivo
molte attività legate ad un
principio indissolubile che è:
l'Informazione/Formazione.
Gli elementi innovativi di
questa associazione non si
esauriscono
nella
visione
progettuale poc'anzi descritta,
ma
vengono
magnificati
dall'approccio
equidistante
tra mondo accademico e
mondo del lavoro derivato dai
nostri percorsi formativi.
Non vogliamo asserire che il
mondo Open Source è il
migliore possibile, ma siamo
interessati a divulgarne i valori
per poter dare alle persone la
consapevolezza di una scelta
libera
degli
strumenti
informatici più opportuni.

Non avevo proprio idea di
tutto questo interesse verso le
nuove tecnologie e della loro

importanza, soprattutto nelle
realtà
legate
al
nostro
territorio!
Anche questa affermazione
purtroppo è legata ad un
problema di DD, ma per
motivarti e darti un ulteriore
spunto di riflessione ti cito una
frase celebre dello scienziato
Isaac Newton: “...Le idee sono
un bene di natura particolare:
più le si condividono, meno si
consumano, è anzi probabile
che vengano arricchite e
migliorate ...”

Come posso fare per avere
ancora informazioni, mi avete
veramente incuriosito, posso
darvi una mano?

Certamente, innanzitutto puoi
contattarci sul nostro sito
internet http://www.imolug.org
oppure seguire le nostre
discussioni sulla nostra Mailing
List a cui è possibile iscriversi
all'indirizzo
http://lists.linux.it/listinfo/imolu

g/ se invece vuoi contattarci
in tempo reale puoi utilizzare il
nostro canale irc #imolug su
irc.azzurra.net.
Se vuoi aiutare l'associazione a
crescere e tu a crescere con
lei invece puoi associarti,
oppure se credi in quello che
facciamo puoi donare denaro
o
materiale
oppure
sponsorizzarci per eventi e
manifestazioni.

