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Competenze digitali dei cittadini dell'UE che vivono con i bambini
Nelle ultime settimane sempre più servizi si sono spostati online a causa delle restrizioni governative
introdotte in risposta alla pandemia di COVID-19. Molte aziende hanno dovuto cessare le operazioni e le
scuole hanno chiuso nella maggior parte degli Stati Membri UE, costringendo le scuole a effettuare lezioni
online. Con le circostanze attuali, ci si potrebbe chiedere: le persone che vivono in famiglie con bambini
hanno le competenze digitali necessarie per accedere a questi servizi online?
Nell'Unione Europea (UE) nel 2019 quasi i due terzi delle persone (64%) di età compresa tra 16 e 74 anni che
vivono in una famiglia con bambini di età inferiore a 16 anni avevano competenze digitali di base o superiori.
Questo era un punto percentuale in più rispetto al 2017 (63%) e in aumento del 3% rispetto al 2015 (61%).
Al contrario, il 28% delle persone che vivono in una famiglia con bambini di età compresa tra 0 e 16 anni,
hanno riferito di avere scarse competenze digitali complessive.
La percentuale di individui che vivono in una famiglia senza figli con competenze digitali di base o superiori è
stata dell’11% inferiore (53%) rispetto a coloro che vivono con bambini (64%).
Quota di individui che vivono in una famiglia con figli sotto i
16 anni con competenze digitali di base o superiori
(% degli individui di età compresa tra 16 e 74 anni)

* Dati con bassa affidabilità

La fonte dati può essere trovata qui.

Tra gli Stati Membri UE la Finlandia aveva la più alta percentuale di persone, di età compresa tra 16 e 74 anni,
che vivono in una famiglia con bambini di età inferiore a 16 anni che hanno riferito di possedere competenze
digitali complessive di base o superiori (88%), seguite da Paesi Bassi (83%), Svezia* (81%), Germania ed
Estonia (entrambe 80%).
Al contrario, le quote più basse sono state osservate in Bulgaria (32%), Romania (34%), Italia (45%), Cipro
(54%) e Polonia (55%).
* bassa affidabilità
Per maggiori informazioni: Eurostat ha recentemente pubblicato i dati del 2019 per l'indagine comunitaria
sull'uso delle ICT nelle famiglie e nelle imprese europee; il set completo di dati del sondaggio è disponibile
qui.
Note:
- L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri UE. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea
il 31 gennaio 2020.
- Le competenze digitali generali di base o superiori rappresentano i due livelli più alti dell'indicatore
delle competenze digitali globali, che è un indicatore composito basato su attività selezionate svolte
da persone di età compresa tra 16 e 74 anni su Internet nelle quattro aree specifiche (informazione,
comunicazione, problema risoluzione, software). Si presume che le persone che hanno svolto
determinate attività abbiano le competenze corrispondenti; pertanto l'indicatore può essere
considerata una caratteristica delle competenze e abilità digitali degli individui.
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