Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

MOZIONE
Oggetto: Digital divide in emergenza Covid-19
Premesso che
il 10 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità divulgava la notizia della scoperta di un
nuovo ceppo di coronavirus della stessa famiglia della Sars e della Mers; il 21 gennaio comunica che
il virus si trasmette da uomo a uomo; il 30 gennaio dichiara lo stato di emergenza globale.
Inizialmente il virus, nel frattempo nominato Sars-CoV-2, veniva localizzato quasi esclusivamente
nella città cinese di Wuhan nella provincia di Hubei.
il 21 febbraio 2020 emergono i primi casi italiani di contagio di persone non provenienti dalla Cina,
inizialmente localizzati esclusivamente nelle regioni del nord Italia. Alcuni paesi vengono di fatto
subito isolati, dai giorni successivi vengono adottate misure sempre più stringenti per ridurre il
rischio contagio fino ad arrivare ai DPCM del 4/8/9 marzo 2020 che, di fatto, sanciscono un
isolamento sociale senza precedenti nel nostro Paese.
Considerato che
questa emergenza sanitaria senza precedenti ha evidenziato le fragilità nel sistema di accesso alla
rete informatica globale, alla dorsale internet, quindi a tutte le attività che devono essere svolte a
distanza come la didattica scolastica, lo smart working. Ma anche per avere accesso a nuove
funzionalità, o servizi, sia pubblici sia privati, che determinano l’utilizzo della rete informatica come
estensione naturale della cittadinanza tradizionalmente intesa;
i cittadini debbano dotarsi di dispositivi elettronici hardware e software, con adeguata formazione.
Questo implica che tutti i cittadini abbiano il diritto all'accesso e all'inclusione digitale;
il Digital Divide durante questa emergenza si è evidenziato con un impatto forte sulla nostra
comunità. In poche settimane ci siamo trovati a coprire forzatamente un importante ritardo di
fiducia e consuetudine negli strumenti digitali. Allo stesso tempo, però, l’esigenza-urgenza di
utilizzare gli strumenti tecnologici per le lezioni a distanza o lo smart working, ha dimostrato che ci
sono le capacità e le possibilità per strutturare un salto qualitativo su questo tema. Per questo
servono infrastrutture di connettività moderne e veloci, come le fibre ottiche, e dispositivi
hardware, a costi accessibili in modo che tutti possano essere dotati. Nel costruire queste
infrastrutture si dovrà garantire la sicurezza e la salute delle persone.
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per quanto di propria competenza e per il ruolo che l’amministrazione può assolvere:
a rendersi promotori di azioni verso i gestori delle reti informatiche affinché su tutto il
territorio si possa avere la disponibilità di moderne infrastrutture per l’erogazione dei
servizi essenziali alle famiglie, ai cittadini, e a chi visita la città, in condizione di parità e con
modalità tecnologicamente adeguate. Si tratta di estendere la rete veloce in fibra ottica alle
residenze dei cittadini, eliminando tutti problemi tecnici, che frequentemente riguardano
l’ultimo miglio. Nel costruire queste infrastrutture di avere un’attenzione particolare verso
la sicurezza e la salute delle persone;
a promuovere raccolte di device elettronici come computer usati, laptop, in generale il
riuso di componenti informatici e alla diffusione del software libero. In modo di dotare i
cittadini di strumenti adeguati alle funzionalità richieste per le attività da svolgere nelle loro
residenze;

Di inviare il presente atto al Presidente del consiglio ed al Presidente della Regione Toscana per
reperire e destinare adeguate risorse per sostenere i necessari investimenti da destinare al
superamento digital divide.
Nel caso si ottengano le risorse necessarie ad adoperarsi in questa azione in modo che nella fase di
ricostruzione e ripresa successiva all’emergenza COVID 19 vengano sostenute le categorie
economicamente più in difficoltà.
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