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A  proposito  

di  questa  

pubblicazione

Questa  pubblicazione  cerca  di  esporre  alcuni  di  questi  pregiudizi  e  proporre  idee  per  iniziare  a  

colmare  un  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali  che  è,  nella  maggior  parte  del  mondo,  ampio  e  

in  crescita.

La  pubblicazione  spiega  il  ruolo  che  l'educazione  sensibile  al  genere  può  svolgere  per  aiutare  a  

reimpostare  le  visioni  di  genere  della  tecnologia  e  garantire  l'uguaglianza  per  donne  e  ragazze.

L'obbedienza  "femminile"  di  Siri  -  e  il  servilismo  espresso  da  tanti  altri  assistenti  digitali  proiettati  come  

giovani  donne  -  fornisce  un  potente  esempio  dei  pregiudizi  di  genere  codificati  nei  prodotti  tecnologici,  

pervasivi  nel  settore  tecnologico  ed  evidenti  nell'educazione  alle  competenze  digitali.

Oggi,  le  donne  e  le  ragazze  hanno  il  25%  in  meno  di  probabilità  rispetto  agli  uomini  di  sapere  

come  sfruttare  la  tecnologia  digitale  per  scopi  di  base,  4  volte  meno  probabilità  di  sapere  come  

programmare  i  computer  e  13  volte  meno  probabilità  di  richiedere  un  brevetto  tecnologico.  In  un  

momento  in  cui  ogni  settore  sta  diventando  un  settore  tecnologico,  queste  lacune  dovrebbero  far  

"arrossire"  allarmati  i  responsabili  politici,  gli  educatori  ei  cittadini  comuni.

Il  titolo  di  questa  pubblicazione  prende  in  prestito  il  nome  dalla  risposta  data  da  Siri,  un  assistente  

vocale  di  genere  femminile  utilizzato  da  centinaia  di  milioni  di  persone,  quando  un  utente  umano  

diceva  a  "lei":  "Ehi  Siri,  sei  una  bi**  *.”

Sebbene  il  software  AI  che  alimenta  Siri  sia  stato  recentemente  aggiornato  per  rispondere  

all'insulto  in  modo  più  piatto  ("Non  so  come  rispondere"),  la  sottomissione  dell'assistente  di  

fronte  all'abuso  di  genere  rimane  invariata  dall'ampio  rilascio  della  tecnologia  in  2011.
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I  pezzi  di  riflessione  hanno  lo  scopo  di  integrare  il  brief  politico,  ma  funzionano  anche  come  prodotti  a  sé  

stanti.

La  pubblicazione  si  compone  di  tre  parti:  un  documento  programmatico  e  due  riflessioni.

THINK  PIECE  2  esamina  come  gli  assistenti  vocali  AI  proiettati  come  giovani  donne  perpetuano  

dannosi  pregiudizi  di  genere.  Offre  raccomandazioni  per  garantire  che  la  continua  proliferazione  di  

assistenti  digitali  non  ampli  le  divisioni  di  genere.

La  EQUALS  Skills  Coalition  spera  che  i  tre  risultati,  considerati  collettivamente,  facciano  nuova  luce  sulla  

persistenza  dei  divari  digitali  di  genere  e,  cosa  più  importante,  informino  gli  interventi  educativi  per  aiutare  

le  donne  e  le  ragazze  a  coltivare  le  competenze  digitali  di  cui  hanno  bisogno  per  prosperare  nella  vita,  

nell'apprendimento  e  nel  lavoro .

Il  POLICY  PAPER  delinea  la  persistenza  e  la  gravità  del  divario  di  genere  nelle  competenze  

digitali,  fornisce  una  motivazione  per  gli  interventi  e  formula  raccomandazioni  per  aiutare  le  donne  e  le  

ragazze  a  sviluppare  forti  competenze  digitali  attraverso  l'istruzione.

THINK  PIECE  1  spiega  il  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC,  la  scoperta  dell'UNESCO  

secondo  cui  i  paesi  con  i  più  alti  livelli  di  uguaglianza  di  genere  come  quelli  europei  hanno  anche  le  

percentuali  più  basse  di  donne  che  conseguono  titoli  di  studio  avanzati  in  informatica  e  materie  

correlate.  Al  contrario,  i  paesi  con  bassi  livelli  di  parità  di  genere,  come  quelli  della  regione  araba,  hanno  

le  percentuali  più  alte  di  donne  che  completano  titoli  di  studio  in  tecnologia  avanzata.
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e  molti  altri.

Questa  pubblicazione  ha  contribuito  a  innescare  una  

conversazione  globale  sul  genere  della  tecnologia  AI  e  sull'importanza  

dell'istruzione  per  sviluppare  le  competenze  digitali  di  donne  e  

ragazze,  nonché  uomini  e  ragazzi.  Le  organizzazioni  dei  media  di  

tutto  il  mondo  hanno  scritto  sul  rapporto  sin  dalla  sua  pubblicazione  

nel  maggio  2019,  incluso
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All'interno  del  rapporto  c'è  una  

sezione  tagliente  come  un  

rasoio  sul  fenomeno  degli  

assistenti  vocali  IA  di  genere,  

come  Siri  o  Alexa...  Il  rapporto  

è  completo  e  di  ampio  respiro  

nel  suo  scopo  di  sostenere  la  

promozione  dello  sviluppo  

educativo  e  professionale  delle  

donne  nella  tecnologia.

-

-

-

Complimenti  per  la  pubblicazione:

Un  nuovo  rapporto  delle  Nazioni  Unite  sta  

accusando  l'industria  tecnologica  della  sua  

mancanza  di  diversità,  criticando  in  parte  gli  

altoparlanti  intelligenti  e  i  programmi  di  

intelligenza  artificiale  per  essere  di  genere  

femminile  e  perpetuare  gli  stereotipi  di  genere.

Una  ricerca  dell'UNESCO  ha  

dimostrato  che  l'utilizzo  di  voci  

femminili  predefinite  

nell'intelligenza  artificiale,  come  

Microsoft  ha  fatto  con  Cortana,  

Amazon  con  Alexa,  Google  con  

Google  Assistant  e  Apple  con  Siri,  

sta  rafforzando  la  convinzione  che  

le  donne  esistano  semplicemente  

per  aiutare  gli  uomini  ad  andare  

d'accordo  con  cose  più  importanti.  le  cose.

La  settimana

Il  rapporto  dell'UNESCO  cita  una  

serie  di  studi  per  concludere  che  il  

pregiudizio  di  genere  nella  tecnologia  

merita  un'attenzione  urgente.

Ardesia

Indipendente

New  York  Times

CABLATO

Il  rapporto  delle  Nazioni  Unite  

raccoglie  i  commenti  degli  ingegneri  sulle  

idee  che  sono  state  utilizzate  per  

progettarli.  Suggerisce  che  è  necessario  

riflettere  molto  di  più  sui  personaggi  che  

vengono  programmati  in  altoparlanti  

intelligenti,  su  come  si  comportano  e  su  

quanto  si  sentono  "reali".

Rivista  di  New  York

Mashable

Custode

Arrossirei  se  potessi….
Non  potrebbe  esserci  

un  esempio  più  perfetto  per  

illustrare  le  argomentazioni  

contenute  in  un  nuovo  
documento  dell'UNESCO  sul  

costo  sociale  dell'ideazione  e  

implementazione  di  nuove  

tecnologie  digitali  da  parte  di  

team  dominati  da  uomini.

La  pubblicazione,  la  prima  a  offrire  
raccomandazioni  delle  Nazioni  Unite  in  

merito  al  genere  delle  tecnologie  di  

intelligenza  artificiale,  esorta  le  aziende  

tecnologiche  e  i  governi  a  smettere  di  

rendere  gli  assistenti  digitali  donne  per  

impostazione  predefinita  e  a  esplorare  lo  

sviluppo  di  un  assistente  vocale  neutrale  

rispetto  al  genere,  tra  le  altre  indicazioni.

Il  rapporto  spiega  
come  le  donne  reali  saranno  

ferite  dalle  norme  sessiste  

apparentemente  in  aumento  

che  la  società  continua  a  

sostenere,  in  particolare  

quando  provengono  da  un  

prodotto  che  percepiamo  

come  progressista  e  

imparziale.
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contribuito  a  Think  Piece  2  su  "L'ascesa  dell'intelligenza  artificiale  di  genere  femminile  e  le  

sue  preoccupanti  ripercussioni".
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CAPITOLO  1

Perché  colmare  il  divario  di  competenze  è  importante

Comprendere  il  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali

INTRODUZIONE

CAPITOLO  2

L'ACCESSO  DIVIDE  VS  LE  COMPETENZE  DIVIDE

LE  COMPETENZE  DIGITALI  SONO  ESSENZIALI  PER  LA  SICUREZZA  DELLE  DONNE  SIA  ONLINE

LE  COMPETENZE  DIGITALI  FACILITANO  L'INGRESSO  NEL  MERCATO  DEL  LAVORO

OBIETTIVI  INTERNAZIONALI

LA  GRAVITÀ  E  LA  PERSISTENZA  DEL  DIGITAL  SKILLS  GENDER  GAP

LE  RADICI  DEL  DIGITAL  SKILLS  GENDER  GAP

LE  COMPETENZE  DIGITALI  VALORIZZANO  LA  COMUNITÀ  E  LA  POLITICA  DELLE  DONNE

DISPARITÀ  DI  GENERE  TRA  I  LIVELLI  DI  COMPETENZA

E  FUORI  LINEA

IL  RAPPORTO  TRA  COMPETENZE  DIGITALI  E  PARITÀ  DI  GENERE

LE  COMPETENZE  DIGITALI  PORTANO  BENEFICI  ECONOMICI  ALLE  DONNE  E  ALLA  SOCIETÀ

LE  COMPETENZE  DIGITALI  PERMETTONO  ALLE  DONNE  DI  AIUTARE  A  GUIDARE  IL  FUTURO  DI

LE  COMPETENZE  DIGITALI  GENDER  GAP  E  IL  MERCATO  DEL  LAVORO

SI  ALLARGA  IL  GAP  NELL'ISTRUZIONE  SECONDARIA  E  TERZIARIA

FIDANZAMENTO

DEFINIRE  LE  COMPETENZE  DIGITALI

LE  COMPETENZE  DIGITALI  PER  LE  DONNE  ACCELERANO  IL  PROGRESSO  VERSO

TECNOLOGIA  E  PARITÀ  DI  GENERE

10

CONTENUTI

Machine Translated by Google



POLITICA

CARTA

UTILIZZA  IL  SERVIZIO  UNIVERSALE  E  ACCEDI  AI  FONDI

ENFATIZZARE  UN  UTILIZZO  SIGNIFICATIVO  E  VANTAGGI  TANGIBILI

SUPPORTA  L'AUTONOMIA  TECNOLOGICA  EI  DIRITTI  DIGITALI  DELLE  DONNE

SUPPORTA  ESPERIENZE  COINVOLGENTI

CREA  SPAZI  SICURI  E  INCONTRA  LE  DONNE  DOVE  SONO

INCORAGGIARE  LA  COLLABORAZIONE  E  L'APPRENDIMENTO  TRA  PARI

RACCOLTA  E  UTILIZZA  DATI  E  DEFINISCE  INDICATORI  E  OBIETTIVI  ATTUABILI

ADOTTA  APPROCCI  SOSTENUTI,  VARI  E  PER  TUTTA  LA  VITA

PROMUOVERE  MODELLI  DI  RUOLO  E  MENTORI

RECLUTARE  E  FORMARE  INSEGNANTI  SENSIBILI  AL  GENERE

ESAMINARE  PRATICHE  DI  ESCLUSIONI  E  LINGUA

INCORPORARE  LE  TIC  NELL'ISTRUZIONE  FORMALE

SFRUTTA  LE  CONNESSIONI  DELLA  COMUNITÀ  E  RECLUTA  ALLEATI

STABILIRE  INCENTIVI,  OBIETTIVI  E  QUOTE

PORTA  I  GENITORI  A  BORDO
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CONCLUSIONE

Raccomandazioni  per  colmare  il  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali

RIFERIMENTI
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In  risposta  a  questo  problema,  questo  policy  paper,  prodotto  dall'UNESCO  per  EQUALS

Il  CAPITOLO  1  delinea  la  portata  e  la  profondità  del  problema,  fornendo  prove  del  fatto  che  è  improbabile  che  

gli  approcci  ordinari  all'istruzione  e  alla  formazione  in  materia  di  competenze  digitali  riducano  i  divari  di  genere  

esistenti  in  materia  di  competenze  digitali  e  potrebbero  aggravarli  ulteriormente.

Il  testo  fornisce  ai  lettori  un  contesto  globale  ai  problemi  che  devono  affrontare  in  contesti  locali  e  nazionali.

Tuttavia,  il  record  sull'educazione  alle  competenze  digitali  è  cupo  e  abbondante:  le  donne  e  le  ragazze  vengono  

lasciate  indietro.  A  livello  globale,  i  divari  di  genere  nelle  competenze  digitali  stanno  crescendo,  nonostante  

almeno  un  decennio  di  sforzi  nazionali  e  internazionali  per  colmarli.

1  delineare  la  persistenza  e  la  gravità  del  gender  gap  delle  competenze  digitali;

Skills  Coalition,  si  propone  di:

Nelle  odierne  società  sature  di  tecnologia,  la  capacità  di  sfruttare  la  tecnologia  digitale  è  

sempre  più  indispensabile  per  il  benessere  di  un  individuo,  sullo  stesso  piano  di  necessità  della  matematica  

e  dell'alfabetizzazione.  Senza  la  capacità  di  controllare  la  tecnologia,  le  persone  rischiano  di  esserne  controllate  

o  isolate  dalle  comunità  locali,  nazionali  e  globali.

e  le  ragazze  sviluppano  e  rafforzano  le  competenze  digitali.

Le  abilità  e  le  competenze  digitali  sono  passate  da  facoltative  a  essenziali.

2  fornire  una  motivazione  degli  interventi;  e

3  formula  raccomandazioni,  fondate  su  esempi  reali,  per  aiutare  le  donne

In  effetti,  oggi  sarebbe  difficile  nominare  due  motori  più  potenti  per  l'apprendimento  permanente  che  saper  

leggere  e  scrivere  e  come  sfruttare  la  potenza  della  tecnologia  digitale  e  navigare  in  Internet.

Per  supportare  questo  lettore,  il  documento  è  organizzato  in  tre  capitoli  che  riflettono  i  suoi  tre  obiettivi:

Sebbene  il  contenuto  sia  destinato  a  un  vasto  pubblico,  il  lettore  che  gli  autori  hanno  in  primo  piano  in  

mente  è  un  individuo  che  lavora  per  giustificare,  pianificare  e  implementare  interventi  sulle  competenze  

digitali  rivolti  a  donne  e  ragazze  in  contesti  in  cui  le  divisioni  di  genere  sono  maggiori,  sia  che  si  tratti  di  un  

responsabile  politico  senior  in  un  Ministero  dell'Istruzione,  un  rappresentante  di  un'organizzazione  non  

governativa  (ONG)  o  un  leader  della  comunità.

In  questo  contesto,  i  sistemi  educativi  stanno  cercando  di  garantire  un'istruzione  e  una  formazione  in  materia  di  

competenze  digitali  eque,  inclusive  e  di  alta  qualità.  Questi  sforzi  sono  particolarmente  urgenti  perché  le  

competenze  digitali  aprono  percorsi  per  l'ulteriore  apprendimento  e  lo  sviluppo  delle  competenze.
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Oggi  sarebbe  difficile  nominare  
due  motori  più  potenti  per  l'apprendimento  

permanente  che  saper  leggere  e  
scrivere  e  sapere  come  sfruttare  la  

potenza  della  tecnologia  digitale  e  
navigare  in  Internet.
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IL  CAPITOLO  2  risponde  alla  domanda  spesso  ignorata  del  perché  le  competenze  digitali  siano  

importanti  per  le  donne  e  le  ragazze.  Spiega  i  molti  modi  in  cui  il  problema  delineato  nel  capitolo  1  è,  di  

fatto,  un  problema.  Mentre  molti  lettori  possono  considerare  questo  ovvio  (ovviamente  le  ragazze  hanno  

bisogno  di  competenze  digitali!),  questa  sezione  tenta  di  raccogliere  argomenti  che  sono  spesso  trascurati  o  

sottovalutati.  Il  capitolo  descrive  in  dettaglio  la  necessità  di  investimenti  per  colmare  le  lacune  nelle  competenze  

digitali  attraverso  le  linee  di  genere.

Il  CAPITOLO  3  sintetizza  ampi  volumi  di  letteratura  per  offrire  raccomandazioni  per  gli  interventi.  Tenta  

di  rispondere  alla  domanda  confusa  di  come  affrontare  il  problema  spiegato  nel  capitolo  1.  Sebbene  tutti  

gli  approcci  debbano  essere  adattati  a  contesti  specifici  e  nessuna  soluzione  sia  una  panacea,  questa  

sezione  fornisce  consigli  ai  responsabili  politici  e  ad  altri  soggetti  coinvolti  nella  progettazione  e  

nell'attuazione  di  programmi  di  competenze  digitali  sensibili  al  genere  e  che  trasformano  il  genere.

La  EQUALS  Skills  Coalition  considera  questo  documento  un  documento  vivo  che  può  essere  aggiornato  

per  renderlo  un'elaborazione  sempre  più  efficace  del  problema  da  risolvere  (CAPITOLO  1);  la  logica  

per  risolverlo  (CAPITOLO  2);  e,  soprattutto,  strategie  per  risolverlo  (CAPITOLO  3).  La  Coalizione  e  il  

più  ampio  partenariato  EQUALS  produrranno  un  lavoro  di  follow-up  che  si  baserà  sui  risultati,  le  

argomentazioni  e  le  raccomandazioni  qui  presentate.

Il  testo  aiuta  i  lettori  a  giustificare  la  spesa  di  risorse  locali,  nazionali  e  internazionali  per  gli  

interventi.

Il  testo  propone  interventi  che  possono  essere  adattati  a  diversi  contesti  per  colmare  i  divari  di  genere  

delle  competenze  digitali.

Questo  lavoro  è  importante  e  tempestivo.  L'uguaglianza  di  genere  rimarrà  sfuggente  fino  a  quando  

tutte  le  persone  -  uomini  e  donne,  ragazzi  e  ragazze  -  non  impareranno  a  utilizzare  la  tecnologia  per  

prosperare  nell'era  digitale.
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(2019)  integra  le  
informazioni  contenute  in

Gruppo.

CARTA

Pubblicazione  

di  supporto

questo  capitolo.  È  un  risultato  
della  ricerca  EQUALS

Comprendere  il  

divario  di  genere  

nelle  competenze  digitali

Le  sezioni  di  questo  capitolo  mirano  innanzitutto  a  definire  le  competenze  digitali  e  

descrivere  il  lavoro  svolto  finora  per  creare  un  quadro  delle  competenze  digitali  

comparabile  a  livello  internazionale.  Il  capitolo  prosegue  spiegando  la  gravità  del  

divario  di  genere  nelle  competenze  digitali  e  presenta  prove  del  fatto  che,  invece  di  

ridursi,  il  divario  si  sta  in  realtà  ampliando.  Descrive  inoltre  come  il  divario  di  genere  

nelle  competenze  digitali  stia  rapidamente  superando  il  divario  di  genere  nell'accesso  

digitale.  Le  sezioni  successive  esplorano  le  radici  culturali  del  divario  di  competenze  

e  l'effetto  degli  stereotipi  sulla  fiducia  in  se  stesse  delle  ragazze  nelle  proprie  

competenze  digitali.  Il  testo  entra  in  dettaglio  sul  divario  di  genere  nelle  competenze  

digitali  nell'istruzione  secondaria  e  terziaria  e  nel  mercato  del  lavoro.  Il  capitolo  si  

conclude  con  una  discussione  sul  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  

tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT),  un  fenomeno  scoperto  dalla  

EQUALS  Skills  Coalition  che  è  oggetto  di  Think  Piece  1  contenuto  in  questa  

pubblicazione.
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CAPITOLO  1

Prove  su

Competenze  e

Digitale

Dati  e

Accesso,in

Fare  scorta:

Parità  dei  sessi
Comando
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4.4.1:  Percentuale  di  giovani  e  adulti  con  competenze  nelle  

tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC),  per  tipo  di  

competenza

CARTA

4.4.2:  la  percentuale  di  giovani  e  adulti  che  hanno  raggiunto  almeno  un  

livello  minimo  di  competenza  nelle  competenze  digitali

Le  competenze  digitali  costituiscono  la  spina  dorsale  di  due  indicatori  SDG  4

tecnologie;

Numerose  organizzazioni  nazionali  e  internazionali,  tra  cui  l'Organizzazione  

internazionale  del  lavoro,  l'Unione  internazionale  delle  telecomunicazioni  (ITU)  e  

l'UNESCO,  hanno  lavorato  per  definire  cosa  si  intende  per  alfabetizzazione  digitale.

Nel  tentativo  di  facilitare  il  monitoraggio  dei  progressi,  l'Unione  europea  ha  sviluppato  strumenti  

per  approssimare  i  livelli  di  abilità  sulla  base  di  "attività  svolte".6  Ad  esempio,  per  ottenere  

informazioni  sulla  competenza  nella  risoluzione  dei  problemi  con  le  TIC,  il  sondaggio  dell'UE  

chiede  agli  negli  ultimi  tre  mesi:  'file  trasferiti  tra

e  modi  trasformativi.4

1  competenze  funzionali  di  base  che  consentono  l'accesso  e  l'impegno  con  il  digitale

Il  framework  DigComp  2.1  entra  più  in  dettaglio,  delineando  e  fornendo  esempi  di  otto  livelli  di  

competenza,  che  vanno  da  quelli  di  base  a  quelli  altamente  specializzati,  che  attraversano  tre  

aspetti  (complessità  dei  compiti,  autonomia  e  dominio  cognitivo).5

3  competenze  di  livello  superiore  che  facilitano  l'uso  delle  tecnologie  digitali  nell'empowerment

Non  è  ancora  chiaro  come  i  paesi  utilizzeranno  questo  quadro  per  riferire  sui  progressi  verso  gli  

indicatori  SDG.  Come  la  lettura  e  la  scrittura,  l'alfabetizzazione  digitale  dovrebbe  essere  intesa  come  

un  continuum  di  competenze  e  i  livelli  di  competenza  devono  essere  ben  definiti  per  facilitare  la  

misurazione.  La  Broadband  Commission  ha  identificato  tre  livelli  di  livelli  di  abilità:

2  abilità  generiche  che  consentono  un  uso  significativo  e  vantaggioso;  e

Poiché  le  competenze  di  alfabetizzazione  digitale  sono  un  obiettivo  specifico  negli  Obiettivi  di  

sviluppo  sostenibile  (SDG)  e  menzionate  esplicitamente  negli  Indicatori  4.4.1  e  4.4.2  dell'SDG  4  

(l'obiettivo  educativo),  l'UNESCO  e  la  Global  Alliance  to  Monitor  Learning  (GAML)  -  il  

organizzazione  responsabile  della  rendicontazione  sui  progressi  verso  l'SDG  4  –  hanno  sviluppato  

un  quadro  globale  per  l'alfabetizzazione  digitale.1  Il  quadro  si  basa  su  una  revisione  di  oltre  40  quadri  

di  alfabetizzazione  digitale  utilizzati  a  livello  nazionale,  regionale  e  internazionale  e  si  basa  in  

particolare  sul  lavoro  di  il  Digital  Competence  Framework  for  Citizens  della  Commissione  europea,  

noto  anche  come  DigComp,  il  quadro  regionale  più  ampiamente  riconosciuto  fino  ad  oggi.2  L'  

UNESCO  definisce  l'alfabetizzazione  digitale  in  generale  come  "la  capacità  di  accedere,  gestire,  

comprendere,  integrare,  comunicare,  valutare  e  creare  informazioni  in  modo  sicuro  e  opportunamente  

attraverso  dispositivi  digitali  e  tecnologie  in  rete  per  la  partecipazione  alla  vita  economica  e  sociale' .  

mework  contiene  sette  aree  di  competenza  (che  si  aggiungono  alle  cinque  di  DigComp),  ciascuna  con  

sottocompetenze  sottostanti.
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DEFINIZIONE

COMPETENZE  DIGITALI
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Copiare  o  

spostare  un  file  o  

una  cartella

Ricerca,  

download,  

installazione  e  

configurazione  

del  software

Immagine  1:

Immagine  2:

Invio  di  email  con  file  

allegati

Creazione  di  presentazioni  

elettroniche  con  software  

di  presentazione

Collegamento  e  

installazione  di  

nuovi  dispositivi

CARTA

Utilizzo  di  

formule  

aritmetiche  di  

base  in  un  foglio  di  calcolo

Trasferimento  di  

file  tra  un  computer  

e  altri  dispositivi

POLITICA

Utilizzo  degli  strumenti  

di  copia  e  incolla  per  

duplicare  o  spostare  le  

informazioni  all'interno  di  

un  documento

Competenze  digitali

Alfabetizzazione

Struttura

Indicatori

Digitale

Globale

Sviluppo  di  contenuti  digitali

Individuazione  dei  bisogni  e  delle  risposte  tecnologiche

CONTENUTO  DIGITALE

DISPOSITIVI  E  SOFTWARE

Interpretare  e  manipolare  dati,  informazioni  e  contenuti  digitali  per  un  particolare  campo

Protezione  dell'ambiente

COMPETENZE

Valutazione  di  dati,  informazioni  e  contenuti  digitali

Netiquette

Protezione  dei  dati  personali  e  della  privacy

RISOLUZIONE  DEI  PROBLEMI

Impegnarsi  nella  cittadinanza  attraverso  le  tecnologie  digitali

L'alfabetizzazione  dei  dati

Programmazione

Pensiero  computazionale

Operazioni  software  nei  dispositivi  digitali

Utilizzando  in  modo  creativo  le  tecnologie  digitali

Interagire  attraverso  le  tecnologie  digitali

Integrare  e  rielaborare  contenuti  digitali

Risoluzione  di  problemi  tecnici

Utilizzo  di  tecnologie  digitali  specializzate  per  un  campo  particolare

CREAZIONE

OPERAZIONI

COMUNICAZIONE  E

Tutela  della  salute  e  del  benessere

CORRELATI  ALLA  CARRIERA

Gestione  dell'identità  digitale

Gestione  di  dati,  informazioni  e  contenuti  digitali

Diritti  d'autore  e  licenze

Dispositivi  di  protezione

Navigazione,  ricerca  e  filtraggio  di  dati,  informazioni  e  contenuti  digitali

Collaborare  attraverso  le  tecnologie  digitali

Identificare  le  lacune  nelle  competenze  digitali

SICUREZZA

Operazioni  fisiche  dei  dispositivi  digitali

INFORMAZIONI  E

Condivisione  attraverso  le  tecnologie  digitali
COLLABORAZIONE
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Fonte:  IT

Fonte:  UNESCO

ZONA  DI  COMPETENZA

Le  risposte  a  queste  domande  vengono  utilizzate  per  attribuire  all'individuo  un  livello  base  o  superiore.  

L'ITU  ha  proposto  altri  indicatori  e  potenziali  strumenti  per  misurare  i  progressi  verso  l'indicatore  SDG  

4.4.1,7  ma  è  necessario  un  insieme  più  ampio  e  solido  di  indicatori  e  strumenti  per  cogliere  la  gamma  

di  competenze  che  comprende  l'alfabetizzazione  digitale.

computer  o  altri  dispositivi",  "software  e  applicazioni  installati  (app)"  o  "impostazioni  modificate  di  

qualsiasi  software,  incluso  il  sistema  operativo  o  i  programmi  di  sicurezza".

COMPETENZE
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CARTA

DIVARIO  DI  GENERE

LE  COMPETENZE  DIGITALI

LA  GRAVITÀ  E

PERSISTENZA  DI
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Sebbene  l'UNESCO  abbia  elaborato  indicatori  comparabili  a  livello  internazionale,  è  riconosciuto  a  

livello  globale  che  l'alfabetizzazione  digitale  è  altamente  contestuale.  Riconoscendo  questo  fatto,  

GAML  ha  sviluppato  una  metodologia  di  mappatura  dei  percorsi  per  aiutare  paesi,  settori,  gruppi  e  

individui  a  elaborare  strategie  e  piani  per  promuovere  i  propri  obiettivi  di  alfabetizzazione  digitale,  sulla  

base  delle  esigenze  e  delle  priorità  del  proprio  paese  specifico  e  dei  contesti  del  settore  economico.8  Il  

La  metodologia  prevede  l'utilizzo  di  esempi  di  casi  di  diversi  settori  (ad  esempio  agricoltura  o  e-

government)  per  identificare  la  differenza  tra  le  competenze  di  base  e  le  competenze  target,  

consentendo  alle  parti  interessate  di  personalizzare  i  propri  piani  e  indicatori  di  alfabetizzazione  digitale  

per  affrontare  il  loro  contesto  specifico.  Si  prevede  che  gli  orientamenti  sull'uso  efficace  di  questa  

metodologia  e  del  Digital  Literacy  Global  Framework  crescano  man  mano  che  i  paesi  si  impegnano  

nella  misurazione  e  iniziano  a  sviluppare  i  propri  percorsi  di  alfabetizzazione  digitale.

Mentre  un  migliore  monitoraggio  delle  competenze  digitali  contribuirà  a  ritenere  i  

governi  responsabili  dei  progressi  e  a  rivelare  opportunità  di  istruzione  e  formazione,

persone  di  tutte  le  età.  Il  divario  è  evidente  dai  livelli  di  competenza  delle  competenze  più  bassi,  

come  l'utilizzo  di  app  su  un  telefono  cellulare,  alle  competenze  più  avanzate  come  la  codifica  di  

software  per  computer  per  supportare  l'analisi  di  grandi  set  di  dati.  Secondo  valutazioni  transnazionali  

delle  competenze,  in  numerosi  paesi  le  donne  hanno  il  25%  in  meno  di  probabilità  rispetto  agli  uomini  

di  sapere  come  sfruttare  le  TIC  per  scopi  di  base,  come  l'utilizzo  di  semplici  formule  aritmetiche  in  un  

foglio  di  calcolo.10  Proseguendo  lungo  lo  spettro  delle  competenze,  le  differenze  crescono  più  ampio.

Le  lacune  nelle  competenze  digitali  sembrano  aumentare,  nonostante  almeno  due  decenni  di  interventi  

per  avvicinarsi  alla  parità  di  genere.  Come  ha  osservato  il  gruppo  di  ricerca  EQUALS,  "i  divari  di  genere  

si  ampliano  man  mano  che  le  tecnologie  diventano  più  sofisticate  e  costose  e  consentono  usi  e  impatti  

più  trasformativi".16  I  dati  globali  dell'ITU  mostrano  che  il  genere

L'UNESCO  stima  che  gli  uomini  abbiano  circa  quattro  volte  più  probabilità  rispetto  alle  donne  di  

possedere  competenze  TIC  avanzate,  come  la  capacità  di  programmare  computer.11  Alle  frontiere  

della  tecnologia,  il  divario  diventa  un  oceano:  nei  paesi  del  G20  viene  generato  solo  il  7%  dei  brevetti  

TIC  dalle  donne,12  e  la  media  globale  è  ancora  più  bassa,  al  2%.13  I  reclutatori  di  aziende  

tecnologiche  nella  Silicon  Valley  stimano  che  il  pool  di  candidati  per  lavori  tecnici  nell'intelligenza  

artificiale  (AI)  e  nella  scienza  dei  dati  sia  spesso  meno  dell'1%  di  donne  .14  Inoltre,  mentre  il  divario  

di  genere  nelle  competenze  digitali  è  evidente  al  di  là  dei  confini  regionali  e  dei  livelli  di  reddito,  è  più  

grave  per  le  donne  più  anziane,  meno  istruite,  povere  o  che  vivono  nelle  aree  rurali  e  nei  paesi  in  via  

di  sviluppo.15  Da  qui  il  divario  delle  competenze  digitali  si  interseca  con,  ed  è  aggravata  da,  problemi  

di  povertà  e  accesso  all'istruzione.

i  dati  esistenti  non  sono  ambigui  sulla  gravità  degli  attuali  divari  di  genere.9  In  tutto  il  

mondo,  è  meno  probabile  che  le  donne  sappiano  come  utilizzare  uno  smartphone,  navigare  in  Internet,  

utilizzare  i  social  media  e  capire  come  salvaguardare  le  informazioni  nei  mezzi  digitali  -  abilità  che  sono  

alla  base  di  innumerevoli  vite  e  mansioni  lavorative  e  sono  rilevanti  per
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Negli  ultimi  anni,  a  causa  del  rapido  calo  dei  prezzi  della  connettività  e  

dell'hardware,  i  deficit  di  competenze  hanno  eclissato  le  barriere  di  accesso  

come  contributo  principale  al  divario  digitale  di  genere.  Per  anni,  si  è  ritenuto  che  questo  

divario  fosse  sintomatico  di  sfide  tecniche:  si  pensava  che  le  donne  avrebbero  raggiunto  gli  

uomini  quando  il  mondo  avesse  avuto  dispositivi  più  economici  e  prezzi  di  connettività  più  

bassi,  a  causa  del  potere  d'acquisto  limitato  e  dell'indipendenza  finanziaria  delle  donne  rispetto  

agli  uomini.  Mentre  il  costo  dell'accesso  alle  TIC  rimane  una  questione  urgente  e  saliente  (ed  è  

al  centro  dell'attenzione  della  Coalizione  per  l'accesso  EQUALS),  questa  sfida  è  superata  dall'istruzione

il  divario  nei  tassi  di  penetrazione  degli  utenti  di  Internet  è  effettivamente  aumentato  tra  il  

2013  e  il  2017,  dall'11%  all'11,6%  in  tutto  il  mondo,  e  dal  29,9%  al  32,9%  nei  paesi  meno  

sviluppati,17  con  i  divari  maggiori  in  alcune  parti  dell'Asia  meridionale  e  sub  -Africa  

sahariana.18  Riflettendo  questa  tendenza  globale,  uno  studio  della  Commissione  europea  del  

2018  ha  mostrato  che  l'iscrizione  delle  donne  agli  studi  relativi  alle  TIC  è  diminuita  nell'UE  dal  

2011,  anche  se  le  opportunità  di  lavoro  correlate  sono  aumentate  notevolmente.19  Nel  Regno  

Unito,  le  donne  attualmente  detengono  solo  il  12%  dei  lavori  di  programmazione  e  sviluppo  

software  detenuti  da  professionisti  ICT,  in  calo  rispetto  al  15%  di  un  decennio  prima.20  Negli  

Stati  Uniti,  la  percentuale  di  donne  laureate  in  informatica  e  informatica  è  diminuita  

costantemente  negli  ultimi  30  anni  e  oggi  si  attesta  ad  appena  il  18%,  in  calo  rispetto  al  37%  

della  metà  degli  anni  '80.21  Diminuzioni  simili  si  sono  verificate  in  tutta  l'America  Latina  e  nei  

Caraibi,  nonché  in  numerosi  paesi  ad  alto  reddito  in  Compresi  Australia,  Nuova  Zelanda  e  

Repubblica  di  Corea.22  Ciò  che  questi  dati  mostrano  è  che  l'istruzione  e  la  formazione  degli  

ultimi  20  anni  sono  state  –  e  continuano  ad  essere  –  squilibrate  dal  punto  di  vista  del  genere.  Lo  

spazio  digitale  sta  diventando  sempre  più  dominato  dagli  uomini,  non  meno.

POLITICA

Immagine  3:

CARTA

Indice  di  parità  di  genere  tra  gli  adulti  

che  hanno  svolto  un'attività  

informatica  nei  3  mesi  precedenti

DIVIDERE

IL  DIVARIO  DI  ACCESSO

VS  LE  COMPETENZE
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Fonte:  IT

I  divari  di  genere  

crescono  man  mano  
che  le  attività  digitali  

diventano  più  complesse
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È  meno  probabile  che  le  donne  sappiano  come  sfruttare  i  dispositivi  e  l'accesso  a  Internet

al  loro  pieno  potenziale,  anche  quando  utilizzano  le  tecnologie  digitali.  Nell'India  rurale,  

ad  esempio,  uno  studio  ha  rilevato  che  la  maggior  parte  delle  donne  che  possedevano  telefoni  

cellulari  sapeva  solo  come  rispondere  alle  chiamate;  non  potevano  comporre  numeri  o  leggere  

messaggi  senza  l'assistenza  dei  loro  mariti,  a  causa  della  mancanza  di  capacità  di  lettura  e  scrittura.30  

Una  ricerca  condotta  in  25  paesi  ha  scoperto  che  i  ragazzi  adolescenti  con  i  telefoni  cellulari  li  usavano  

per  una  gamma  più  ampia  di  attività,  dai  giochi  a  accedere  ai  servizi  finanziari  online,  mentre  le  

ragazze  adolescenti  tendevano  a  utilizzare  solo  le  funzionalità  di  base  come  telefonare  e  usare  la  

calcolatrice.31  Tendenze  simili  si  possono  osservare  anche  nelle  aree  in  cui  l'accesso  a  Internet  è  

quasi  universale.  Un  sondaggio  condotto  tra  le  donne  in  nove  città  del  mondo  ha  rivelato  che  sebbene  

il  97%  delle  donne  utilizzasse  i  social  media,  solo  il  48%  di  loro  stava  espandendo  le  proprie  reti  e  solo  

il  21%  delle  donne  connesse  a  Internet  aveva  cercato  online  informazioni  relative  alla  salute,  ai  diritti  

legali  o  ai  trasporti.32  In  alcune  città,  meno  di  un  quarto  delle  donne  connesse  ha  utilizzato  Internet  

per  cercare  lavoro.  Le  donne  avevano  anche  il  25%  di  probabilità  in  meno  rispetto  agli  uomini  di  usare  

Internet  per  cercare  lavoro.

lacune.  Ad  esempio,  il  divario  di  genere  nella  penetrazione  di  Internet  è  di  circa  il  17%  negli  

Stati  arabi  e  nella  regione  dell'Asia  e  del  Pacifico,23  mentre  il  divario  di  genere  nelle  competenze  

TIC  raggiunge  il  25%  in  alcuni  paesi  dell'Asia  e  del  Medio  Oriente.24  Oggi  miliardi  di  persone  

hanno  accesso  a  dispositivi  economici  e  reti  a  banda  larga,  ma  non  hanno  le  competenze  necessarie  

per  sfruttare  questa  tecnologia  per  migliorare  la  propria  vita.  Il  Brasile  è  esemplificativo:  in  questo  

paese,  la  mancanza  di  competenze,  piuttosto  che  il  costo  dell'accesso,  è  risultata  essere  la  ragione  

principale  per  cui  i  gruppi  a  basso  reddito  non  utilizzano  Internet.25  Un  modello  simile  è  stato  

identificato  in  India,  dove  la  mancanza  di  competenze  e  la  del  bisogno  percepito  di  Internet  sono  stati  

i  principali  fattori  limitanti  in  tutti  i  gruppi  di  reddito.26  Nelle  indagini  internazionali,  la  mancanza  di  

comprensione,  interesse  o  tempo  è  stata  citata  più  comunemente  dell'accessibilità  economica  o  della  

disponibilità  come  motivo  per  non  utilizzare  Internet,  anche  nei  paesi  come  la  Colombia,  dove  i  prezzi  

degli  abbonamenti  erano  più  alti  rispetto  al  reddito  medio.27  Mentre  i  deficit  di  competenze  

impediscono  sia  agli  uomini  che  alle  donne  di  utilizzare  le  tecnologie  digitali,  tendono  ad  essere  più  

gravi  per  le  donne.  In  uno  studio  condotto  in  10  paesi  a  basso  e  medio  reddito,  le  donne  avevano  

una  probabilità  1,6  volte  maggiore  rispetto  agli  uomini  di  segnalare  la  mancanza  di  competenze  come  

ostacolo  all'uso  di  Internet.28  Le  donne  sono  anche  molto  più  propense  a  riferire  di  non  vedere  una  

ragione  accedere  e  utilizzare  le  TIC.29  L'  interesse  e  la  percezione  del  bisogno  sono  strettamente  

correlati  alle  competenze,  poiché  le  persone  che  hanno  poca  esperienza  o  comprensione  delle  TIC  

tendono  a  sottovalutarne  i  benefici  e  l'utilità.
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Le  donne  avevano  una  probabilità  

1,6  volte  maggiore  rispetto  agli  uomini  di  

segnalare  la  mancanza  di  competenze  

come  barriera  all'uso  di  Internet.
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Kampala  e  Nairobi  presentano  i  divari  di  genere  più  ampi,  mentre  quasi  
lo  stesso  numero  di  uomini  e  donne  utilizza  Internet  a  Bogotà,  Manila  e  

Nuova  Delhi.
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BOGOTA,  Colombia

MAPUTO,  Mozambico

NAIROBI,  KeniaLAGOS,  Nigeria

Giacarta,  Indonesia
KAMPALA,  Uganda

YAOUNDE,  Camerun
Manila,  Filippine

Nuova  Delhi,  India

Fonte:  Pew  Research
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CARTA

Immagine  7:

All'estremità  più  sofisticata  dello  spettro  delle  competenze,  le  donne  hanno  meno  probabilità  

di  creare  contenuti  o  utilizzare  tecnologie  all'avanguardia.  Un  recente  sondaggio  tra  studenti  

universitari  in  29  paesi  ha  rilevato  che  i  primi  ad  adottare  le  nuove  tecnologie  sono  

prevalentemente  uomini.33  Le  donne  sono  in  gran  parte  assenti  dalle  frontiere  dell'innovazione  

tecnologica,  dove  è  prevista  la  crescita  dell'occupazione  e  che  in  genere  hanno  i  più  alti  livelli  di  retribuzione.

In  Google,  ad  esempio,  il  21%  dei  ruoli  tecnici  è  ricoperto  da  donne,  ma  solo  il  10%  dei  

dipendenti  che  lavorano  sull'intelligenza  artificiale  sono  donne.34  I  calcoli  basati  sui  

partecipanti  alle  principali  conferenze  mondiali  sull'apprendimento  automatico  nel  2017  indicano  

che  solo  il  12  per  cento  dei  principali  ricercatori  sull'apprendimento  automatico  sono  donne.35  

Poiché  gli  uomini  continuano  a  dominare  questo  spazio,  la  disparità  serve  solo  a  perpetuare  ed  

esacerbare  le  disuguaglianze  di  genere,  poiché  i  pregiudizi  non  riconosciuti  vengono  replicati  e  

incorporati  negli  algoritmi  e  nell'intelligenza  artificiale  (un  punto  che  è  sviluppato  in  Think  Piece  2  

di  questa  pubblicazione).

Fonte:
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Prima  degli  anni  '80,  la  

programmazione  per  computer  era  

comunemente  completata  da  donne.  

Le  donne  nella  foto  lavorano  con  

un  computer  ERA/UNIVAC  1103  

negli  anni  '50.

Immagine  9:

CARTA

La  maggior  parte  delle  donne  ha  avuto  vita  molto  più  difficile.'42

che  le  culture  patriarcali  spesso  impediscono  alle  donne  e  alle  ragazze  di  

sviluppare  competenze  digitali.36  Le  sfide  sociali  possono  essere  molteplici  e  sovrapposte.  

Le  donne  e  le  ragazze  possono  avere  difficoltà  ad  accedere  alle  strutture  TIC  pubbliche  a  

causa  di  strade  non  sicure,  limiti  alla  loro  libertà  di  movimento  o  perché  le  strutture  stesse  sono  

considerate  inadatte  alle  donne.  Inoltre,  le  donne  potrebbero  non  avere  l'indipendenza  finanziaria  

necessaria  per  acquistare  la  tecnologia  digitale  o  pagare  per  la  connettività  Internet.  L'accesso  

digitale,  anche  quando  disponibile,  può  essere  controllato  e  monitorato  da  uomini  o  limitato  a  

"giardini  recintati"  contenenti  solo  una  selezione  limitata  di  contenuti,  tipicamente  "contenuti  

rosa"  incentrati  sull'aspetto  delle  donne,  sugli  appuntamenti  o  sul  loro  ruolo  di  mogli  o  madri.37  

Anche  i  timori  relativi  alla  sicurezza  e  alle  molestie,  sia  online  che  offline,  impediscono  a  molte  

donne  e  ragazze  di  beneficiare  o  persino  di  voler  utilizzare  le  TIC.38  In  molti  contesti,  le  donne  e  

le  ragazze  affrontano  preoccupazioni  di  violenza  fisica  se  possiedono  o  prendono  in  prestito  

dispositivi  alcuni  casi  li  portano  a  utilizzare  i  dispositivi  in  segreto,  rendendoli  più  vulnerabili  alle  

minacce  online  e  aggravando  la  difficoltà  di  acquisire  competenze  digitali.39

I  manager  delle  prime  aziende  tecnologiche  consideravano  le  donne  adatte  alla  

programmazione  a  causa  degli  stereotipi  che  le  caratterizzavano  come  meticolose  e  brave  

a  seguire  le  indicazioni  passo  dopo  passo.  Le  donne,  comprese  molte  donne  di  colore,  si  

accalcavano  per  trovare  lavoro  nella  nascente  industria  dei  computer  perché  considerata  più  

meritocratica  di  altri  campi.41  Una  donna  ha  riassunto  il  sentimento  dell'epoca,  dicendo  a  un  

giornalista:  Ero  una  donna. . . .

Gli  studi  etnografici  condotti  a  livello  nazionale  e  comunitario  lo  indicano

Lo  stereotipo  della  tecnologia  come  dominio  maschile  è  pervasivo  in  molti  contesti  e  sembra  

influenzare  la  fiducia  delle  ragazze  nelle  proprie  competenze  digitali  fin  dalla  giovane  età.  Nei  

paesi  dell'OCSE,  ad  esempio,  lo  0,5%  delle  ragazze  aspira  a  una  carriera  legata  alle  TIC  all'età  

di  15  anni,  contro  il  5%  dei  ragazzi .  Durante  la  prima  guerra  mondiale,  la  programmazione  

software  nei  paesi  industrializzati  era  ampiamente  considerata  "lavoro  da  donne".
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Differenza  di  genere  
nel  concetto  

di  sé  degli  studenti
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Fonte:  OCSE
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Man  mano  che  i  computer  si  integravano  in  tutti  gli  aspetti  della  vita,  divenne  chiaro  

che  i  programmatori  esercitavano  un'enorme  influenza;  le  donne  sono  state  espulse  e  

il  campo  è  diventato  sempre  più  dominato  dagli  uomini.43  I  cambiamenti  nel  modo  e  nel  

momento  in  cui  i  bambini  hanno  imparato  a  programmare  sembrano  aver  contribuito  a  

questo  declino.44  Prima  dell'avvento  dei  personal  computer,  gli  studenti  di  informatica  a  

livello  terziario  generalmente  ha  iniziato  sullo  stesso  piano,  con  la  stessa  probabilità  che  

uomini  e  donne  non  avessero  precedenti  esperienze,  a  causa  della  novità  del  settore.45  La  

situazione  è  cambiata  quando  i  computer  hanno  iniziato  a  farsi  strada  nelle  case.  Una  ricerca  

condotta  negli  Stati  Uniti  negli  anni  '90  ha  mostrato  che  i  ragazzi  avevano  più  del  doppio  delle  

probabilità  di  ricevere  un  computer  dai  loro  genitori  rispetto  alle  ragazze  e  che  i  genitori  avevano  

maggiori  probabilità  di  collocare  un  computer  di  famiglia  nella  stanza  di  un  figlio  piuttosto  che  

in  quella  di  una  figlia.  Era  anche  molto  più  probabile  che  i  padri  aiutassero  e  incoraggiassero  i  

ragazzi  a  sviluppare  le  competenze  informatiche  di  quanto  non  facessero  lo  stesso  con  le  

ragazze.  mancanza  di  esperienza  precedente.47  Poiché  le  professioni  digitali  hanno  guadagnato  

maggiore  attenzione  nella  cultura  popolare  e  nei  media,  la  prevalenza  di  uomini  nel  settore  ha  

ulteriormente  cementato  lo  stereotipo  della  programmazione  come  dominio  maschile.

Sorprendentemente,  il  genere  della  tecnologia  digitale  sembra  essersi  sviluppato  in  una  sola  

generazione.

La  prova  più  convincente  dell'impatto  degli  stereotipi  di  genere  sulla  tecnologia  è  il  

divario  di  genere  di  "autoefficacia",  o  la  differenza  tra  la  fiducia  e  la  fiducia  nelle  proprie  

capacità  di  ragazze  e  ragazzi.  A  livello  di  istruzione  primaria  e  secondaria  inferiore,  il  

divario  di  genere  nell'effettiva  competenza  digitale  è  inesistente  o  invertito  a  favore  delle  

ragazze.  I  risultati  dell'International  Computer  and  Information  Literacy  Study  (ICILS)  ultimato  di  

recente,  una  valutazione  computerizzata  delle  competenze  degli  studenti  dell'ottavo  anno  

condotta  in  21  paesi,  hanno  mostrato  che  le  ragazze  hanno  ottenuto  punteggi  significativamente  

più  alti  dei  ragazzi  in  tutti  i  paesi  tranne  Thailandia  e  Turchia;  e  in  questi  due  paesi,  non  vi  era  

alcuna  differenza  statisticamente  significativa  tra  i  punteggi  degli  studenti  di  sesso  femminile  e  

maschile.48  Tuttavia,  nonostante  abbiano  dimostrato  prestazioni  iniziali  promettenti,  le  ragazze  

avevano  livelli  di  autoefficacia  inferiori  anche  quando  superavano  o  si  comportavano  in  modo  

simile  ai  ragazzi  nelle  misurazioni  delle  competenze  digitali  .49  Questa  discrepanza  può  essere  osservata  tra  i  paesi
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Nonostante  i  buoni  risultati  

nell'alfabetizzazione  informatica  e  

informatica  (CIL),  le  ragazze  non  hanno  

fiducia  nelle  proprie  capacità  TIC.
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già  dalla  quinta  elementare  ed  è  particolarmente  degno  di  nota  per  abilità  più  complesse,  come  reperire  

informazioni  specifiche  online  o  creare  una  presentazione  multimediale .  abilità  -  per  i  compiti  TIC  

avanzati  erano  significativamente  inferiori  a  quelli  dei  ragazzi  in  tutti  i  paesi.51  Mentre  uno  studio  recente  

indica  che  il  divario  di  genere  nell'autoefficacia  potrebbe  diminuire  in  alcuni  paesi  ad  alto  reddito,  la  

tendenza  globale  sembra  ancora  essere  quella  di  una  minore  autoefficacia  -fiducia  e  competenze  digitali  

auto-percepite  per  le  ragazze.52

I  cambiamenti  nell'autoefficacia  delle  ragazze  riguardo  alle  competenze  digitali  

sembrano  iniziare  ai  livelli  primari  superiori  e  diventare  più  pronunciati  man  mano  che  le  

ragazze  entrano  e  progrediscono  attraverso  la  scuola  secondaria.  Secondo  uno  studio  condotto  nel  

Regno  Unito  (Regno  Unito),  ad  esempio,  l'interesse  delle  ragazze  e  dei  ragazzi  per  le  materie  scientifiche,  

tecnologiche,  ingegneristiche  e  matematiche  (STEM)  è  quasi  uguale  tra  i  10  e  gli  11  anni,  con  una  

differenza  solo  del  3%.  a  favore  dei  ragazzi;  all'età  di  18  anni,  il  divario  di  interesse  aumenta  al  14%,  

probabilmente  a  causa  di  cambiamenti  nell'efficacia  percepita.53  Negli  Stati  Uniti,  le  ragazze  della  scuola  secondaria
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Percentuale  globale  
di  iscrizioni  

femminili  per  

campo  di  studio

In  molti  casi,  il  divario  di  genere  che  si  manifesta  durante  la  scuola  secondaria  diventa  ancora  più  

marcato  a  livello  terziario.  A  livello  globale,  le  donne  costituiscono  meno  di  un  terzo  degli  iscritti  agli  

studi  TIC  dell'istruzione  superiore:  una  disparità  di  genere  senza  eguali  in  altre  discipline,  compresi  

campi  tradizionalmente  dominati  dagli  uomini  come  la  medicina  e  le  scienze.57  Nell'UE,  solo  il  2,4%  

delle  donne  laureate  conseguire  diplomi  in  TIC,  contro  il  9,2  per  cento  dei  laureati  terziari  maschi.58  

Mentre  alcuni  paesi  come  Danimarca,  Germania  e  Turchia  hanno  registrato  un  leggero  aumento  delle  

donne  che  studiano  informatica,  i  numeri  assoluti  rimangono  molto  bassi  rispetto  agli  studenti  maschi.59  

Queste  statistiche  sono  particolarmente  scoraggiante  perché  un  gran  numero  di  donne  è  entrato  nelle  

università  durante  questo  periodo  e,  allo  stesso  tempo,  la  domanda  da  parte  dei  datori  di  lavoro  di  

competenze  TIC  avanzate  è  cresciuta  notevolmente.  Semmai,  la  percentuale  di  donne  che  studiano  

informatica  e  informatica  dovrebbe  essere  aumentata.

hanno  più  del  doppio  delle  probabilità  di  dire  che  non  amano  le  lezioni  di  informatica  rispetto  alle  

ragazze  della  scuola  secondaria  inferiore.54  Sfortunatamente,  questo  cambiamento  di  solito  

coincide  con  una  maggiore  libertà  di  scelta  degli  studenti  nella  scelta  delle  materie.  Sebbene  siano  

disponibili  solo  dati  globali  limitati  sulla  selezione  delle  materie  della  scuola  secondaria,  in  particolare  

per  gli  studi  sulle  TIC,  le  prove  delle  valutazioni  transnazionali  indicano  che  nella  maggior  parte  dei  paesi  

con  dati,  la  maggior  parte  degli  studenti  che  seguono  corsi  STEM  di  livello  avanzato  sono  ragazzi.55  Le  

ragazze  tendono  a  scegliere  dalle  materie  STEM  prima  nella  scuola  secondaria  rispetto  ai  ragazzi,56  il  

che  significa  che  è  sempre  meno  probabile  che  proseguano  studi  legati  alla  tecnologia  man  mano  che  

passano  dalla  scuola  secondaria  all'istruzione  superiore.
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Fonte:  Gruppo  di  ricerca  EQUALS

La  fiducia  delle  ragazze  diminuisce  dapprima  
lentamente  e  poi  precipitosamente,  così  

che  quando  le  studentesse  completano  
l'istruzione  superiore,  solo  una  piccola  parte  

si  laurea  con  una  laurea  in  TIC.
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aziende  tecnologiche  multinazionali,  
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meno  di  un  terzo  della  forza  lavoro  totale  e  
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Fonte:

Rapporto  sulla  diversità  di  Google  2018
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Uomini

Donne

COMANDO ASSUNZIONI  TECNOLOGICHE

Il  tasso  di  abbandono  è  anche  sproporzionatamente  alto  per  le  donne  nei  settori  legati  alla  tecnologia  

a  livello  terziario,60  probabilmente  a  causa  della  discriminazione  di  genere,  della  competitività  e  

della  mancanza  di  pari  femminili.  Pertanto,  le  disparità  nella  fiducia  e  nella  fiducia  nell'autoefficacia  

che  emergono  alla  fine  della  scuola  primaria  e  all'inizio  della  scuola  secondaria  diventano  profetiche  man  

mano  che  l'istruzione  avanza:  quando  le  ragazze  perdono  fiducia  nella  forza  delle  loro  abilità  digitali,  

abbandonano  o  si  tengono  alla  larga  dagli  studi  orientati  alla  tecnologia,  e  questo ,  a  sua  volta,  

probabilmente  si  traduce  in  un'amplificazione  dell'insicurezza  tra  le  ragazze  che  rimangono.  I  dati  

suggeriscono  che  la  fiducia  diminuisce  lentamente  all'inizio  e  poi  precipitosamente,  così  che  quando  le  

studentesse  completano  l'istruzione  superiore,  solo  una  piccola  parte  si  laurea  con  una  laurea  in  TIC.61

Donne

Uomini

Anche  le  donne  che  lavorano  nel  settore  digitale  hanno  meno  probabilità  di  ricoprire  posizioni  di  alto  

livello,  tendendo  invece  a  ricoprire  ruoli  generici  di  natura  amministrativa  e  meno  qualificata.65  Nel  settore  

della  telefonia  mobile,  ad  esempio,  le  donne  detengono  meno  del  20  per  cento  di  posizioni  dirigenziali  

senior.66  Dati  raccolti  da  sviluppatori  di  software  online

GLOBALE

Un  numero  inferiore  di  donne  che  studiano  TIC  nella  scuola  secondaria  e  all'università  si  

traduce  in  un  divario  di  genere  nel  mercato  del  lavoro.  A  livello  globale,  le  donne  detengono  solo

Donne

Uomini

Il  24%  di  tutti  i  posti  di  lavoro  nel  settore  digitale,  e  nei  paesi  in  via  di  sviluppo,  gli  uomini  

hanno  una  probabilità  2,7  volte  maggiore  rispetto  alle  donne  di  lavorare  nel  settore  digitale.62  Sebbene  

questa  cifra  sia  bassa,  oscura  un  divario  di  genere  molto  più  ampio  tra  le  persone  che  svolgono  lavori  

di  livello  tecnico .  Secondo  l'OCSE,  nelle  economie  del  G20  la  percentuale  di  donne  esperte  ICT  varia  

dal  13%  nella  Repubblica  di  Corea  al  32%  in  Sud  Africa.  In  Nord  America,  le  donne  detengono  solo  

circa  un  quarto  dei  lavori  informatici,  una  frazione  che  è  diminuita  negli  ultimi  due  decenni,  un  periodo  

in  cui  le  donne  stavano  facendo  progressi  considerevoli  in  altri  campi.63  Il  campo  dello  sviluppo  

software,  nonostante  la  sua  crescente  influenza  la  vita  di  tutti  i  giorni  sembra  essere  particolarmente  priva  

di  donne:  a  livello  globale,  solo  il  6%  degli  sviluppatori  di  applicazioni  e  software  per  dispositivi  mobili  

sono  donne,  secondo  l'ITU.64
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Il  settore  digitale  sembra  essere  un  valore  anomalo  in  questo  senso.  La  persistenza  di  ampi  e,  in  molti  

casi,  crescenti  divari  di  genere  nelle  competenze  digitali  –  anche  nei  paesi  che  si  collocano  ai  vertici  

dell'indice  globale  del  divario  di  genere  del  World  Economic  Forum  (che  riflette  una  forte  uguaglianza  

di  genere)  –  dimostra  la  necessità  di  interventi  aggressivi  e  sostenuti  che  coltivino  le  competenze  

digitali  di  donne  e  ragazze.

le  comunità  indicano  che  gli  uomini  hanno  il  15%  di  probabilità  in  più  rispetto  alle  donne  di  essere  

sviluppatori  senior  o  di  assumere  posizioni,  quasi  il  doppio  di  probabilità  di  ricoprire  posizioni  dirigenziali  

e  quasi  quattro  volte  più  probabilità  di  essere  dirigenti.67  A  livello  globale,  i  membri  del  consiglio  di  

amministrazione  tendono  ad  essere  meno  diversificati  nel  settore  della  tecnologia  rispetto  ad  altri  

settori,  sebbene  ciò  non  avvenga  in  tutte  le  regioni.68  Le  donne  che  lavorano  nel  settore  digitale  

hanno  anche  maggiori  probabilità  di  essere  sottopagate  per  il  loro  lavoro .  Nel  settore  delle  TIC,  alcune  

ricerche  indicano  che  il  divario  per  i  lavoratori  della  tecnologia  è  superiore  al  28%,  che  è  molto  più  alto  

del  divario  medio  per  tutti  i  lavoratori  (circa  il  6%).70  Man  mano  che  il  settore  digitale  cresce  e  più  posti  

di  lavoro  diventano  ad  alta  intensità  digitale ,  questa  tendenza  potrebbe  aggravare  ulteriormente  il  

divario  retributivo  tra  uomini  e  donne.71

studi  e  lavoro  è  incoerente.  Studi  recenti  mostrano  che,  nonostante  le  aspettative,  i  paesi  con  i  più  

alti  livelli  di  parità  di  genere,  come  Finlandia,  Islanda,  Norvegia  e  Svezia,  spesso  hanno  pochissime  

donne  che  scelgono  di  entrare  nel  campo  della  tecnologia.77  Come  mostrato  nel  primo  articolo  di  

riflessione  che  accompagna  questa  politica  paper,  la  correlazione  tra  l'uguaglianza  di  genere  e  la  

percentuale  di  donne  che  studiano  TIC  nell'istruzione  superiore  è  in  realtà  negativa.78  Gli  scienziati  

sociali  hanno  avanzato  diverse  ipotesi  per  spiegare  questa  apparente  contraddizione,  comprese  le  

teorie  secondo  cui  le  donne  nei  paesi  con  bassi  livelli  di  disuguaglianza  di  genere  sono  più  attratte  da  

posti  di  lavoro  ICT  perché  forniscono  i  percorsi  più  chiari  per  l'indipendenza  finanziaria.79  Sebbene  

questo  argomento  sia  esplorato  in  profondità  in  Think  Piece  1,  è  menzionato  qui  perché  illustra  che  

l'uguaglianza  di  genere  nella  società  in  generale  non  si  traduce  necessariamente  in  uguaglianza  di  

genere  nei  regni  digitali  e  professioni  digitali.

Le  disparità  in  termini  di  rappresentanza,  promozione  e  retribuzione  rendono  il  mantenimento  

delle  donne  una  sfida  per  il  settore  digitale.  Le  donne  abbandonano  i  campi  legati  alla  tecnologia  

in  numero  sproporzionato,  sia  durante  la  transizione  dall'istruzione  superiore  che  nei  loro  cicli  di  

carriera .  le  donne  fanno  lo  stesso.73  In  India  –  un  caso  anomalo  in  termini  di  forte  rappresentanza  

femminile  negli  studi  tecnologici  a  livello  terziario  –  le  donne  rappresentano  il  45  per  cento  degli  iscritti  

in  informatica  alle  università,  ma  costituiscono  solo  il  25-30  per  cento  del  numero  umano.  forza  lavoro  

che  interagisce  con  il  computer,  indicando  un  alto  tasso  di  abbandono  delle  carriere  legate  alla  

tecnologia.74  Negli  Stati  Uniti,  le  donne  che  entrano  nel  settore  digitale  tendono  a  lasciare  tale  

occupazione,  in  media,  a  un  tasso  doppio  rispetto  agli  uomini.75  Le  donne  hanno  anche  maggiori  

probabilità  rispetto  agli  uomini  a  citare  il  pregiudizio  di  genere,  la  discriminazione  e  le  molestie  come  

motivo  per  lasciare  il  campo.76

In  molti  contesti,  ridurre  la  disuguaglianza  di  genere  nella  società  in  modo  più  

ampio  può  aiutare  a  ridurre  il  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali.  Tuttavia,  la  

connessione  tra  i  livelli  complessivi  di  parità  di  genere  e  la  partecipazione  delle  donne  alla  tecnologia
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Come  mostrerà  questo  capitolo,  aiutare  le  donne  e  le  ragazze  a  sviluppare  competenze  digitali  

si  traduce  in  donne  più  forti,  famiglie  più  forti,  comunità  più  forti,  economie  più  forti  e  tecnologia  

migliore.  La  prima  sezione  inizia  spiegando  che  le  competenze  digitali  non  sono  più  facoltative,  

ma  piuttosto  essenziali  per  la  vita,  richieste  per  la  piena  partecipazione  alla  società.  La  sezione  

che  segue  descrive  perché  le  competenze  digitali  sono  fondamentali  per  garantire  la  sicurezza  

delle  donne  e  delle  ragazze,  sia  online  che  offline.  Ulteriori  sezioni  esplorano  l'impatto  delle  

competenze  digitali  sulla  capacità  delle  donne  di  partecipare  al  governo  e  alla  politica  e  di  

impegnarsi  più  attivamente  con  le  loro  comunità.  Il  testo  descrive  in  dettaglio  la  miriade  di  

vantaggi  economici  che  derivano  dal  dotare  le  donne  di  competenze  digitali:  dal  consentire  

alle  donne  di  entrare  e  competere  nel  mercato  del  lavoro  e  ridurre  il  divario  salariale  di  genere,  

all'aumento  dei  profitti,  della  produttività  e  dell'innovazione  per  le  aziende  tecnologiche.  Una  

sezione  successiva  discute  l'importanza  di  includere  le  donne  nella  creazione  di  contenuti  e  

tecnologie  digitali  e  di  porre  le  basi  necessarie  affinché  possano  assumere  posizioni  di  

leadership  al  fine  di  aiutare  a  guidare  la  società  verso  l'uguaglianza  di  genere  con  

l'accelerazione  della  digitalizzazione.  Il  capitolo  si  conclude  con  una  spiegazione  di  come  gli  

sforzi  concertati  per  colmare  il  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali  possono  aiutare  i  

paesi  a  rispettare  i  loro  impegni  internazionali  in  materia  di  istruzione  e  parità  di  genere.
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Immagine  14:

I  sistemi  di  denaro  mobile  come  M-Pesa  
hanno  facilitato  l'inclusione  finanziaria  e  

l'emancipazione  delle  donne  nei  paesi  in  

via  di  sviluppo.  Lanciato  in  Kenya  

nel  2007,  M-Pesa  ora  serve  oltre  30  milioni  di  

clienti  in  10  paesi.  Per  utilizzare  M-Pesa,  

donne  e  uomini  hanno  bisogno  di  

competenze  digitali  di  base.

CARTA

M-Pesa

Le  competenze  digitali  stanno  rapidamente  diventando  essenziali  per  l'inclusione  finanziaria.81  

Nelle  zone  rurali,  in  particolare,  l'accesso  ai  mercati  online  e  ai  microprestiti  ha  consentito  a  molte  

donne  di  avviare  le  proprie  piccole  imprese  e  generare  reddito  aggiuntivo  per  se  stesse,  le  loro  famiglie  

e  le  loro  comunità.  A  livello  globale,  i  dati  digitali  sotto  forma  di  registrazioni  delle  transazioni  vengono  

utilizzati  per  determinare  l'affidabilità  creditizia  e  le  donne  senza  un'impronta  digitale  potrebbero  trovarsi  

nell'impossibilità  di  ottenere  un  prestito,  affittare  un  appartamento  o  persino  collegare  servizi  senza  un  

deposito  significativo.  Inoltre,  le  competenze  digitali  facilitano  sempre  più  importanti  decisioni  di  vita  come  

la  selezione  di  un  partner,  poiché  gli  appuntamenti  si  spostano  sempre  più  sulle  piattaforme  online.

competenze  un  prerequisito  per  la  piena  partecipazione  alla  società.  Oggi,  l'incapacità  

di  navigare  in  Internet  comporta  svantaggi  difficili  da  sopravvalutare.  Mentre  questi

In  India,  ad  esempio,  i  siti  web  di  matchmaking  hanno  cambiato  il  modo  in  cui  i  giovani  si  

avvicinano  al  matrimonio.  Mentre  il  processo  di  matchmaking  è  stato  tradizionalmente  guidato  da

gli  svantaggi  una  volta  erano  in  qualche  modo  contenuti  nei  paesi  ricchi,  ora  sono  rilevanti  a  livello  

globale,  a  causa  della  rapida  e  continua  proliferazione  della  tecnologia  connessa  a  Internet.  Dotare  

donne  e  ragazze  di  competenze  digitali  aiuta  a  metterle  su  un  piano  di  parità  con  gli  uomini  

digitalmente  esperti  e  apre  innumerevoli  opportunità  per  una  maggiore  libertà  di  azione  e  scelta.  I  siti  

Web  e  le  applicazioni  mobili  sulla  salute  e  sui  diritti  legali,  ad  esempio,  possono  aiutare  le  donne  a  

prendere  decisioni  informate  per  salvaguardare  e  prendersi  cura  di  se  stesse  e  delle  loro  famiglie,  

mentre  i  social  network  online  e  le  comunicazioni  digitali  consentono  alle  donne  di  diffondere  informazioni  

e  condividere  conoscenze  al  di  fuori  della  loro  comunità  immediata.  Le  opportunità  di  apprendimento  

mobile,  dalle  app  di  alfabetizzazione  ai  corsi  online  aperti  di  massa  (MOOC)  su  argomenti  diversi  come  

l'astronomia  e  la  cura  dei  parenti  più  anziani  con  demenza,  possono  aprire  nuovi  percorsi  educativi,  in  

particolare  per  le  ragazze  che  non  vanno  a  scuola  e  le  donne  adulte.80  Lavoro  i  motori  di  ricerca  e  i  siti  

di  networking  professionale  consentono  alle  donne  di  competere  nel  mercato  del  lavoro,  mentre  le  

piattaforme  di  e-commerce  e  i  servizi  bancari  digitali  possono  contribuire  ad  aumentare  il  loro  reddito  e  

la  loro  indipendenza.

La  proliferazione  della  tecnologia  digitale  e  dei  servizi  digitali  ha  reso  digitale
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genitori  o  fratelli,  un  popolare  sito  web  ha  riferito  che  il  73%  dei  suoi  profili  è  creato  da  persone  

che  cercano  loro  stessi  coniugi,  non  figli  o  altri  membri  della  famiglia.82  Le  donne  che  sono  in  grado  

di  sfruttare  gli  strumenti  digitali  avranno  una  gamma  più  ampia  di  opzioni  e  informazioni  a  loro  

disposizione  quando  fanno  scelte  che  riguardano  la  loro  salute  e  il  loro  benessere,  le  loro  famiglie  e  

comunità,  le  loro  carriere  e  la  loro  traiettoria  di  vita  complessiva.

Alcuni  ricercatori  hanno  notato  una  correlazione  tra  l'accesso  delle  donne  a

Le  TIC  sono  abitualmente  impiegate  dagli  uomini  per  intimidire  e  costringere  le  donne  e  le  

ragazze,  in  particolare  quelle  che  trasgrediscono  le  norme  e  le  aspettative  di  genere,  ad  

esempio  indossando  abiti  ritenuti  immodesti  o  eccessivamente  rivelatori,  essendo  sessualmente

ICT  e  violazione  dei  loro  diritti  umani.83  Questo  è  probabilmente  un  riflesso  dei  modelli  

offline  di  abuso,  esclusione  e  discriminazione,  che  si  rispecchiano  e  si  amplificano  quando  

le  donne  entrano  nello  spazio  online.  Le  donne  hanno  quindi  bisogno  di  competenze  digitali  per  

garantire  la  loro  sicurezza,  sia  online  che  offline.  La  conoscenza  di  come  proteggere  i  dati  personali  

e  garantire  la  privacy  online  è  importante  per  tutti  gli  utenti  di  Internet,  ma  è  particolarmente  

importante  per  le  donne  e  le  ragazze,  che  hanno  maggiori  probabilità  di  essere  oggetto  di  crimini  su  

Internet84  e  violenza  online  di  genere.85  Mentre  i  dati  globali  sono  limitato,  la  Broadband  Commission  

stima  che  circa  il  73%  delle  donne  abbia  subito  o  sia  stato  esposto  a  qualche  forma  di  violenza  

informatica.86  Alcuni  gruppi  di  donne  sono  presi  di  mira  in  modo  sproporzionato  dalla  violenza  

facilitata  dalle  TIC,  comprese  le  donne  con  disabilità  e  le  donne  appartenenti  a  minoranze  etniche  o  

altri  gruppi  emarginati.87  Queste  donne  tendono  anche  ad  essere  quelle  che  hanno  meno  probabilità  

di  possedere  competenze  TIC,  il  che  le  rende  ancora  più  vulnerabili.

LE  COMPETENZE  DIGITALI  SONO

LA  SICUREZZA  DELLE  DONNE

E  FUORI  LINEA

ESSENZIALE  PER

ENTRAMBI  IN  LINEA

POLITICA

Oltre  il  70  per  cento  dei  profili  sul  sito  sono  

stati  caricati  da  persone  che  cercano  partner  

per  se  stesse,  non  da  genitori  o  fratelli.

Immagine  15:

CARTA

Screenshot  di  Shaadi.com,  un  sito  Web  

ampiamente  utilizzato  in  India  

per  aiutare  le  persone  a  trovare  

partner  matrimoniali.
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divieti  promiscui  o  che  violano  i  divieti  di  frequentarsi  prima  del  matrimonio  o  perseguire  

l'istruzione  e  la  carriera  in  campi  dominati  dagli  uomini.  Le  donne  possono  essere  soggette  a  

violenza  fisica  in  reazione  a  comportamenti  online,  nonché  violenza  psicologica  come  molestie  

online,  manipolazione,  minacce  e  vergogna  pubblica.  Queste  forme  di  abuso  hanno  effetti  

devastanti  e  di  vasta  portata,  in  particolare  in  contesti  in  cui  la  cultura  patriarcale  e  religiosa  

attribuisce  un  alto  valore  alla  castità  delle  donne.  In  Pakistan,  ad  esempio,  dove  la  stragrande  

maggioranza  delle  molestie  sessuali  tramite  telefono  cellulare  prende  di  mira  le  donne,  un  

sondaggio  ha  rilevato  che  quasi  l'80%  degli  intervistati  conosceva  qualcuno  che  aveva  sofferto  di  

depressione  a  causa  di  molestie  da  cellulare,  il  67%  conosceva  qualcuno  che  era  stato  costretto  

a  sposarsi  contro  la  propria  volontà  a  causa  di  molestie  da  cellulare  e  più  del  40%  conosceva  

qualcuno  che  si  era  suicidato  a  causa  di  molestie  da  cellulare.88  Anche  la  colpa  della  vittima  è  

comune:  in  Pakistan,  il  32%  degli  intervistati  ha  dato  la  colpa  per  molestie  mobili  sulle  donne,  e  i  

genitori  di  solito  rispondono  alle  molestie  delle  loro  figlie  portando  via  i  loro  dispositivi  e  limitando  

la  loro  mobilità .  il  porno  –  o  la  pornografia  non  consensuale  usata  per  umiliare  o  ricattare  le  donne  

–  può  essere  oggetto  di  persecuzione  se  denunciano  minacce  alle  autorità.90

La  rinuncia  non  garantisce  la  sicurezza,  poiché  anche  le  donne  che  evitano  di  andare  

online  sono  vulnerabili  agli  abusi  facilitati  dalle  TIC.  In  effetti,  le  donne  non  collegate  sono  

particolarmente  a  rischio  se  sono  esposte  alle  minacce  vuote  e  agli  schemi  di  phishing  comuni  

nel  mondo  digitale.  Le  donne  prive  di  competenze  digitali  possono  anche  non  essere  consapevoli  

quando  la  tecnologia  viene  utilizzata  dagli  uomini  per  controllarle.  Ad  esempio,  le  applicazioni  di  

monitoraggio  comunemente  installate  sui  telefoni  cellulari  possono  essere  utilizzate  dagli  uomini  

per  monitorare  i  movimenti  e  le  attività  delle  donne,  spesso  a  loro  insaputa.91  Il  potenziale  di  abuso  

aumenta  solo  con  l'avanzare  della  tecnologia.  Nei  paesi  in  cui  i  dispositivi  per  la  casa  intelligente  

sono  sempre  più  comuni,  i  soccorritori  della  violenza  domestica  hanno  notato  un  aumento  del  

numero  di  donne  che  denunciano  casi  di  abuso  che  coinvolgono  serrature,  termostati,  videocamere  

e  altri  dispositivi  connessi  a  Internet.92  In  molti  casi,  le  donne  inizialmente  non  capiscono  cosa  sta  

accadendo  quando  le  serrature  elettroniche  e  altre  tecnologie  domestiche  vengono  implementate  

in  remoto  e  non  sono  in  grado  di  disabilitare  i  dispositivi.  Le  donne  hanno  bisogno  di  competenze  

digitali  per  essere  in  grado  di  proteggersi  dalla  violenza  facilitata  dalle  TIC,  riconoscere  gli  abusi  

quando  si  verificano  e  adottare  misure  per  proteggersi  e  accedere  a  ricorsi  e  aiuto.

Circa  il  73%  delle  donne  ha  
subito  o  è  stato  esposto  a  qualche  

forma  di  violenza  informatica.
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Uno  screenshot  di  HarassMap,  un  sito  

Web  e  un'app  mobile  che  consente  alle  

donne  di  segnalare  e  geotaggare  

episodi  di  molestie  sessuali  o  casi  in  

cui  qualcuno  è  intervenuto  per  fermare  un  

episodio  di  molestie  sessuali  o  supportare  

una  persona  che  è  stata  molestata

POLITICA

Le  competenze  digitali  possono  facilitare  l'impegno  delle  donne  con  il  governo  locale

e  aumentare  il  loro  potere  decisionale  nelle  loro  comunità.

influenzano  se  stessi  e  le  loro  comunità.

Il  progetto  Women-gov  in  Brasile  e  in  India,  ad  esempio,  ha  aiutato  le  donne  a  migliorare  

la  loro  comprensione  e  comunicazione  con  il  governo  locale  tramite  le  TIC.

Le  competenze  digitali  possono  anche  consentire  alle  donne  di  partecipare  ai  movimenti  politici.  

Ad  esempio,  l'anonimato  delle  TIC  può  consentire  ad  alcune  donne  di  eludere  le  limitazioni  alla  

libertà  di  parola  nelle  società  repressive,  mentre  la  mobilitazione  collettiva  attraverso  le  reti  online  può  

consentire  alle  donne  di  fare  campagne  su  questioni  di  genere.94  Un  gruppo  di  donne  irachene  ha  

utilizzato  una  campagna  multimediale,  comprendente  una  componente  online,  per  esercitare  con  

successo  pressioni  sul  governo  regionale  curdo  affinché  vieti  la  pratica  della  mutilazione  genitale  

femminile.95  Le  immagini  scattate  con  i  telefoni  cellulari  e  distribuite  tramite  i  social  media  hanno  

richiamato  l'attenzione  sulla  violenza  domestica  in  Cina  e  influenzato

cause  giudiziarie  sull'aborto  forzato.96  Lo  strumento  digitale  HarassMap  consente  alle  donne  del  

Cairo  e  di  Mumbai  di  segnalare  e  geotaggare  casi  di  molestie,  mentre  il  forum  online  Hollaback!  offre  

alle  donne  un  luogo  per  condividere  e  discutere  le  esperienze  di  molestie  pubbliche  in  70  città  di  24  

paesi.97  In  Iran,  il  movimento  dei  social  media  #MyStealthyFreedom  ha  scatenato  una  protesta  

nazionale  contro  l'uso  forzato  dell'hijab,  mentre  il  movimento  #MeToo  che  ha  avuto  inizio  negli  Gli  

Stati  Uniti  si  sono  diffusi  in  tutto  il  mondo,  richiamando  l'attenzione  sulla  prevalenza  dell'aggressione  

sessuale  e  sulla  necessità  di  ascoltare  le  vittime  di  sesso  femminile.  Questi  esempi  mostrano  come  

l'attivismo  femminista  locale  possa  fondersi  rapidamente  in  movimenti  sociali  e  politici  di  ampia  portata,  

ad  alta  velocità  e  ad  alto  impatto  attraverso  l'uso  di  piattaforme  digitali.

In  Brasile,  il  progetto  ha  formato  le  donne  leader  della  comunità  ad  accedere  e  utilizzare  i  dati  

online  sui  servizi  sanitari  del  governo  per  rispondere  meglio  ai  problemi  di  salute  pubblica  nelle  

loro  comunità.  In  India,  il  progetto  ha  lavorato  con  collettivi  di  donne  per  istituire  centri  di  informazione  

della  comunità  gestiti  da  donne  e  connessi  a  Internet  per  facilitare  le  domande  di  assistenza  

governativa  (compresi  welfare  e  diritti),  che  a  loro  volta  hanno  migliorato  i  collegamenti  tra  i  collettivi,  

le  autorità  locali  e  le  istituzioni  pubbliche.93  Questi  esempi  mostrano  che  le  donne  con  competenze  

digitali  sono  maggiormente  in  grado  di  far  sentire  la  propria  voce  sulle  questioni  locali  e  di  influenzare  

l'esito  delle  decisioni

Fonte:  Mappa  delle  molestie
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Più  in  generale,  si  è  scoperto  che  il  processo  di  sviluppo  delle  competenze  digitali  aumenta  

la  fiducia  in  se  stesse,  l'indipendenza,  lo  status  sociale  e  il  potere  delle  donne  e  delle  ragazze  

e  dà  loro  accesso  a  nuove  opportunità  di  espressione  di  sé  e  impegno  nella  sfera  pubblica.98  

Internet-  l'esposizione  facilitata  alle  rappresentazioni  delle  donne  in  altre  culture  e  contesti  può  

anche  portare  le  donne  a  riflettere  sui  ruoli  di  genere  tradizionali  e  cambiare  le  loro  aspirazioni  

personali.99  Imparare  a  usare  le  TIC  in  modo  efficace  può  essere  un'esperienza  trasformativa  

per  donne  e  ragazze  e  gettare  le  basi  per  attivismo  che  promuove  la  causa  dell'uguaglianza  di  

genere.

Promuovere  le  competenze  TIC  delle  donne  può  rappresentare  una  leva  politica  efficace  per  

ridurre  il  divario  salariale  di  genere.104  L'analisi  eseguita  dall'OCSE  indica  che  i  rendimenti  del  

mercato  del  lavoro  per  le  donne  con  competenze  TIC  sono  notevolmente  superiori  ai  rendimenti  

generati  da  altre  competenze.  I  rendimenti  sono  anche  più  alti  per  le  donne  che  per  gli  uomini.  I  

dati  dell'OCSE  Survey  of  Adult  Skills  mostrano  che  le  occupazioni  più  qualificate,  come  manager  e  

professionisti,  mostrano  un  uso  più  intenso  delle  TIC  rispetto  alle  occupazioni  meno  qualificate.105  

Ciò  significa  che,  indipendentemente  dal  settore  in  cui  lavorano  le  donne,  le  competenze  digitali  

possono  aprire  opportunità  di  avanzamento  di  carriera  e  retribuzioni  più  elevate.  Le  donne  che  

sviluppano  competenze  digitali  più  avanzate  avranno  anche  accesso  al  mercato  del  lavoro  TIC  in  

rapida  espansione,  che  tende  a  produrre  posti  di  lavoro  più  retribuiti  rispetto  a  quelli  in  altri  campi.

stima  che  entro  il  2020  il  90%  di  tutti  i  posti  di  lavoro  richiederà  competenze  digitali100  

e  le  donne  che  non  dispongono  di  tali  competenze  rischiano  di  essere  lasciate  indietro.  

Come  ha  sottolineato  il  World  Economic  Forum,  "dotare  una  ragazza  di  competenze  

informatiche  anche  rudimentali  può  fare  la  differenza  nella  sua  produttività  quando  cresce,  e  

questo  è  particolarmente  vero  nelle  regioni  in  via  di  sviluppo  e  anche  in  lavori  considerati  a  

bassa  tecnologia".  '101  Ad  esempio,  sapere  come  utilizzare  Internet  per  portare  prodotti  

artigianali  o  tessili  sul  mercato  può  aumentare  notevolmente  il  potere  di  guadagno  delle  donne  

che  producono  questi  beni,  oltre  ad  aprire  strade  a  microprestiti  e  altri  servizi  finanziari  in  aree  

che  potrebbero  essere  lontane  dal  banche  fisiche.  Le  competenze  TIC  possono  anche  

avvantaggiare  le  donne  impegnate  nell'agricoltura  aiutandole  ad  apprendere  nuove  tecniche  

agricole,  comprendere  i  prezzi  delle  colture  o  anticipare  le  condizioni  meteorologiche.  Le  

tecnologie  digitali  –  e  la  capacità  di  utilizzarle  in  modo  efficace  –  possono  consentire  alle  donne  

di  entrare  a  far  parte  della  forza  lavoro  e  guadagnare  un  reddito  attraverso  percorsi  nuovi  e  

flessibili,  dall'accesso  all'istruzione  online  all'avvio  di  un'attività  in  proprio  o  alla  partecipazione  

all'economia  informale.102  Questo  è  importante  per  le  donne  e  ha  ulteriori  vantaggi  per  la  società  

nel  suo  insieme,  perché  quando  le  donne  guadagnano  un  reddito  tendono  a  reinvestirlo  nelle  loro  

famiglie  e  comunità  a  un  tasso  più  elevato  rispetto  agli  uomini.103  I  paesi  interessati  ad  accelerare  

lo  sviluppo  dovrebbero  compiere  sforzi  per  abbassare  le  barriere  digitali  per  le  donne  e  incoraggiare  la  parità  di  genere  digitale.

I  potenziali  benefici  economici  associati  al  miglioramento  delle  capacità  e  delle  

competenze  digitali  delle  donne  sono  significativi.  La  Commissione  Europea

BENEFICI  ECONOMICI

SOCIETÀ

ALLE  DONNE  E

LE  COMPETENZE  DIGITALI  PORTANO

POLITICA

CARTA
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Le  aziende  nel  quartile  più  alto  per  
la  diversità  di  genere  hanno  il  15%  di  
probabilità  in  più  di  avere  rendimenti  
finanziari  superiori  alla  media  per  il  loro  settore.
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Immagine  17:

Secondo  una  ricerca  condotta  in  America  Latina,  Nord  America  e  Regno  Unito,  le  

aziende  nel  quartile  più  alto  per  diversità  di  genere  hanno  il  15%  in  più  di  probabilità  di  

ottenere  rendimenti  finanziari  superiori  alla  media  per  il  loro  settore.110  In  un  sondaggio  

globale  condotto  su  2.400  aziende,  è  stato  ha  rilevato  che  le  aziende  con  almeno  una  

donna  nei  consigli  di  amministrazione  hanno  ottenuto  risultati  significativamente  migliori  in  

termini  di  profitti  e  crescita  rispetto  alle  aziende  del  settore  senza  donne  nei  consigli  di  

amministrazione .  40%,  rispetto  alle  aziende  più  omogenee,112  e  uno  studio  in  Spagna  ha  

rilevato  che  la  diversità  di  genere  è  positivamente  correlata  all'innovazione  nei  team  di  

ricerca  e  sviluppo.113  Questi  dati  suggeriscono  che  la  mancanza  di  donne  nel  settore  

digitale  potrebbe  danneggiare  le  aziende  finanziariamente,  fornendo  una  motivazione  per  

la  collaborazione  pubblico-privata  su  interventi  volti  a  colmare  il  gender  gap  delle  

competenze  digitali.

Questa  evidenza  ha  portato  il  direttore  dell'Istituto  europeo  per  l'uguaglianza  di  genere  

ad  affermare  che  attrarre  donne  e  ragazze  verso  una  carriera  nel  settore  digitale  è  la  

chiave  per  la  prosperità  futura .  un  potenziale  per  generare  centinaia  di  miliardi  di  dollari  

di  guadagni  cumulativi.107  Negli  Stati  Uniti,  ad  esempio,  i  posti  di  lavoro  informatici  stanno  

crescendo  a  un  tasso  tre  volte  superiore  alla  creazione  complessiva  di  posti  di  lavoro  e  

l'offerta  non  riesce  a  soddisfare  la  domanda.108  Entro  il  2020,  ci  saranno  una  carenza  di  

competenze  di  oltre  800.000  posti  di  lavoro  nel  settore  delle  TIC  nella  sola  UE.109  L'aumento  

del  numero  di  donne  che  intraprendono  carriere  nelle  TIC  contribuirà  a  colmare  queste  

lacune  ea  rafforzare  le  economie  dei  paesi.  Ci  sono  anche  prove  che  le  aziende  tecnologiche  

trarrebbero  vantaggio  dall'assunzione  di  più  forza  lavoro  diversificata  per  genere.

Ulteriori  ritorni  sul  
mercato  del  lavoro  

per  vari  tipi  di  
competenze  

nelle  industrie  ad  
alta  intensità  digitale

Coefficiente  non  significativo  al  livello  del  5%.

Ritorni  sulle  competenze  in  settori  a  minore  intensità  digitale
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POTENZIA  LE  COMPETENZE  DIGITALI

E  GENERE
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DONNE  PER  AIUTARE  A  GUIDARE
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Il  software  di  reclutamento  AI  di  Amazon  

ha  declassato  i  curriculum  che  contenevano  
la  parola  "donne",  come  in  "capitano  

del  club  di  scacchi  femminile".

Come  ha  affermato  la  Commissione  Europea:  'La  tecnologia  riflette  i  valori  dei  suoi  sviluppatori,  

e  quello  delle  informazioni  da  cui  attingono.  È  chiaro  che  avere  team  più  diversificati  che  lavorano  

allo  sviluppo  di  tali  tecnologie  potrebbe  aiutare  a  identificare  i  pregiudizi  e  prevenirli.121  Oltre  a  

prevenire  semplicemente  i  pregiudizi,  responsabilizzare

La  mancanza  di  diversità  nella  tecnologia  può  avere  un  serio  effetto  moltiplicatore  come

l'intelligenza  è  ora  utilizzata  per  automatizzare  il  processo  decisionale  dal  settore  sanitario  

al  sistema  legale  e  può  essere  responsabile  di  fare  scelte  che  influenzano  la  traiettoria  di  vita  delle  

persone,  ad  esempio  quali  cure  mediche  ricevono,  se  hanno  diritto  a  un'assicurazione  sulla  vita  o  a  

un  prestito ,  o  per  quali  lavori  sono  invitati  a  sostenere  un  colloquio.115  Quando  i  sistemi  di  deep  

learning  vengono  addestrati  su  dati  che  contengono  pregiudizi  di  genere,  questi  pregiudizi  vengono  

riprodotti  nel  software.  Come  ha  affermato  un'importante  ricercatrice  nel  campo  dell'intelligenza  

artificiale,  tali  sistemi  sono  "pregiudizio,  pregiudizio".116

È  stato  dimostrato  che  i  nuovi  modelli  di  business  nell'economia  digitale,  come  gli  algoritmi  utilizzati  

nell'abbinamento  delle  offerte  di  lavoro,  perpetuano  i  pregiudizi  di  genere .  capitano  del  club  di  scacchi',  

perché  era  stato  addestrato  sui  curriculum  degli  uomini.118  Una  ricerca  condotta  negli  Stati  Uniti  ha  

mostrato  che  quando  il  software  di  riconoscimento  delle  immagini  è  stato  addestrato  su  serie  di  foto  che  

mostravano  pregiudizi  di  genere  –  ad  esempio  una  rappresentazione  sproporzionata  di  donne  che  

cucinano  e  uomini  che  praticano  sport  –  il  il  software  non  solo  rispecchiava  il  pregiudizio  di  genere,  ma  

lo  amplificava,  creando  un'associazione  più  forte  tra  genere  e  attività  rispetto  a  quella  trovata  nel  set  

fotografico  originale.119  Una  ricerca  simile  sull'apprendimento  automatico  basato  sul  testo  ha  mostrato  

che  il  software  addestrato  sugli  articoli  raccolti  da  Google  News  ha  adottato  visioni  sessiste  delle  opzioni  

di  carriera  delle  donne,  associando  gli  uomini  alla  programmazione  di  computer  e  le  donne  alla  

casalinga.120  Fino  a  questo  punto,  gli  uomini  hanno  guidato  lo  sviluppo  nt  delle  nuove  soluzioni  digitali  

che  si  diffondono  nella  società  e  influenzano  la  cultura,  con  contributi  limitati  da  parte  delle  donne.  Man  

mano  che  sempre  più  strumenti  digitali  vengono  costruiti  dagli  uomini,  più  lo  spazio  digitale  diventa  di  

genere  e  più  difficile  è  per  le  donne  stabilire  un  punto  di  appoggio  e  diventare  utenti  e  creatrici  digitali.  

Oggi  non  è  un  segreto  che  la  tecnologia  sta  plasmando  il  futuro  ed  è  una  leva  di  potere.  Le  donne  non  

possono  continuare  ad  essere  assenti  o  quasi  assenti  dai  laboratori,  dalle  aziende  e  dagli  uffici  dove  la  

tecnologia  prende  forma.  Ciò  rischia  di  perpetuare  o  addirittura  di  accelerare  la  disuguaglianza  di  genere.

big  data  e  algoritmi  diventano  influenti  nella  vita  quotidiana.114  Artificiale
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La  portata  e  l'impatto  della  tecnologia  è  così  grande  che  la  limitata  rappresentanza  delle  

donne  nei  team  tecnologici  minaccia  sia  di  perpetuare  le  disuguaglianze  di  genere  esistenti  

sia  di  imporre  nuovi  tipi  di  squilibri  di  genere.  Ad  esempio,  le  preoccupazioni  per  l'uso  diffuso  di  

assistenti  digitali  alimentati  dall'intelligenza  artificiale  di  genere  femminile  semplicemente  non  

esistevano  20  anni  fa.  Fatto  preoccupante,  i  team  che  lavorano  alle  frontiere  della  tecnologia  sono  

anche  i  più  prepotentemente  maschili.  Eppure  l'avanguardia  della  tecnologia,  che  si  tratti  di  

apprendimento  automatico,  robotica  avanzata,  analisi  dei  big  data  o  qualche  altra  ala,  è  il  luogo  in  

cui  le  norme,  comprese  quelle  relative  al  genere,  vengono  negoziate  e  stabilite.  Le  prime  decisioni  

prese  da  queste  squadre  dominate  dagli  uomini  si  propagano  nella  società  con  una  velocità  senza  

precedenti  e  possono  essere  difficili  da  correggere  quando  vengono  evidenziati  i  pregiudizi  di  genere.

le  donne  che  diventeranno  creatrici  digitali  aggiungeranno  valore  allo  spazio  digitale  rendendolo  

più  accomodante  per  entrambi  i  sessi.  Con  le  competenze  digitali,  le  ragazze  e  le  donne  saranno  

maggiormente  in  grado  di  identificare  e  costruire  soluzioni  digitali  per  risolvere  i  problemi  che  

devono  affrontare  loro  e  gli  altri,  compresi  i  problemi  di  genere.  Se  la  tecnologia  deve  aiutare  le  

comunità  e  i  paesi  a  diventare  più  eguali  tra  i  sessi,  le  donne,  così  come  gli  uomini,  devono  

guidare  lo  sviluppo  di  questa  tecnologia.

Ad  esempio,  secondo  una  ricerca  condotta  presso  l'Università  di  Washington ,  il  software  di  

riconoscimento  vocale  ampiamente  utilizzato  da  Google  ha  il  70%  di  probabilità  in  più  di  

riconoscere  con  precisione  il  parlato  maschile  rispetto  a  quello  femminile.  meno  gender-equal  e  gender-

safe  rispetto  al  mondo  analogico,  e  questo  è  quasi  certamente  sintomatico  della  scarsità  di  donne  

coinvolte  nella  creazione  di  spazi  digitali.  Man  mano  che  sempre  più  attività  umane  si  spostano  online,  

i  notevoli  progressi  compiuti  dalle  società  verso  l'uguaglianza  di  genere  negli  ambienti  offline  sono  a  

rischio  se  le  donne  non  svolgono  un  ruolo  più  attivo  nella  costruzione,  oltre  che  nel  semplice  utilizzo,  

degli  strumenti  e  delle  applicazioni  digitali  in  cui  le  persone  spendono  quantità  di  tempo  crescenti.

Complementare
risorsa

CARTA

Il  genere  dell'intelligenza  

artificiale  e  le  sue  

implicazioni  per  l'uguaglianza  

di  genere  è  l'argomento  di  

Think  Piece  2  che  

accompagna  questa  pubblicazione.  

Usando  l'esempio  degli  assistenti  

vocali  digitali  come  Alexa  di  
Amazon  e  la  tecnologia  Siri  di  

Apple,  spiega  come  gli  squilibri  di  

genere  nel  settore  digitale  possono  

essere  "codificati"  nei  prodotti  

tecnologici.

POLITICA

I  team  che  lavorano  
alle  frontiere  della  tecnologia  sono  

anche  i  più  prepotentemente  maschili.
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Gli  accordi  internazionali  sono  inequivocabili  sulla  necessità  di  colmare  i  divari  

digitali  di  genere,  sia  come  obiettivo  in  sé  e  per  sé,  sia  come  azione  che  consentirà

la  realizzazione  di  altri  obiettivi.123  Gli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  delle  Nazioni  

Unite,  in  particolare  quelli  dedicati  all'istruzione  (SDG  4)  e  all'uguaglianza  di  genere  (SDG  

5),  invitano  i  paesi  ad  "aumentare  sostanzialmente  il  numero  di  giovani  e  adulti  che  hanno  

competenze  rilevanti,  tra  cui  competenze  tecniche  e  professionali,  per  l'occupazione,  posti  

di  lavoro  dignitosi  e  l'imprenditorialità',  e  'migliorare  l'uso  delle  tecnologie  abilitanti,  in  

particolare  le  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  per  promuovere  

l'emancipazione  delle  donne'.  Altre  convenzioni  internazionali  che  toccano  l'uguaglianza  di  

genere  digitale  includono  i  risultati  del  vertice  mondiale  sulla  società  dell'informazione  (WSIS)  

di  Ginevra  e  Tunisi  e  la  revisione  WSIS+10;  la  dichiarazione  e  la  piattaforma  d'azione  di  

Pechino  e  la  revisione  di  Pechino+20;  l'agenda  Connect  2020  e  la  risoluzione  70  dell'UIT;  il  

programma  d'azione  di  Addis  Abeba;  e  le  conclusioni  concordate  della  Commissione  sulla  

condizione  delle  donne.

Attraverso  questi  accordi,  i  governi  si  sono  impegnati  a  sviluppare  politiche  e  strategie  

sensibili  al  genere  per  le  TIC;  garantire  l'accesso  alle  TIC  da  parte  di  donne  e  ragazze;  

mitigare  e  rispondere  alle  minacce  online  che  ostacolano  l'accesso  e  l'uso  della  

tecnologia  da  parte  delle  donne;  sviluppare  le  capacità  digitali  di  donne  e  ragazze  e  

sostenere  lo  sviluppo  di  contenuti,  applicazioni  e  servizi  che  soddisfino  le  esigenze  delle  

donne;  promuovere  le  donne  nel  settore  tecnologico,  anche  in  posizioni  decisionali;  e  stabilire  

partenariati  multistakeholder  per  rafforzare  la  cooperazione  internazionale  su  obiettivi  

condivisi.124  Affinché  i  governi  possano  compiere  progressi  verso  il  raggiungimento  di  questi  

obiettivi,  dovranno  attuare  interventi  rivolti  in  particolare  alle  donne  e  alle  ragazze  e  nei  

contesti  in  cui  i  deficit  di  genere  sono  maggiori.  Dovranno  inoltre  adottare  misure  per  affrontare  

i  pregiudizi  di  genere  e  la  discriminazione  nell'istruzione  e  nella  formazione  digitali,  garantendo  

processi  di  insegnamento  e  apprendimento  più  sensibili  al  genere.
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CAPITOLO  3

Questo  capitolo  offre  18  raccomandazioni  per  aiutare  le  donne  e  

le  ragazze  a  sviluppare  e  rafforzare  le  proprie  competenze  digitali.  Le  

raccomandazioni  sono  integrate  da  esempi  di  supporto  tratti  da  

iniziative  e  progetti  attivi  in  diverse  parti  del  mondo.

CARTA

POLITICA

Raccomandazioni  per  

colmare  il  divario  di  

genere  nelle  competenze  

digitali
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approccio,  consentendo  alle  donne  e  alle  ragazze  di  acquisire  competenze  in  una  varietà  di  contesti  formali  

e  informali:  a  casa,  a  scuola,  nelle  loro  comunità  e  sul  posto  di  lavoro.  Inoltre,  poiché  il  divario  digitale  è  trasversale  

ai  gruppi  di  età,  le  soluzioni  devono  assumere  un  orientamento  all'apprendimento  permanente.  Il  rapido  ritmo  del  

cambiamento  tecnologico  aggiunge  slancio  a  questa  prospettiva  "attraverso  la  vita",  poiché  le  competenze  apprese  

oggi  non  saranno  necessariamente  rilevanti  tra  10,  5  o  anche  2  anni.  Le  competenze  digitali,  probabilmente  più  di  altre  

competenze,  richiedono  un  aggiornamento  regolare,  per  evitare  che  le  donne  e  le  ragazze  restino  ulteriormente  

indietro.

Ad  esempio,  opportunità  di  finanziamento  etichettate  come  "borse  di  studio  sulla  diversità"  per  programmi  tecnologici  

possono  essere  meno  efficaci  nell'aumentare  la  fiducia  in  se  stesse  e  il  senso  di  realizzazione  delle  donne  rispetto  alle  

borse  di  studio  accademiche.  Tale  formulazione  può  rafforzare  lo  status  di  outsider  delle  donne  e  farle  dubitare  che  

abbiano  l'attitudine  ad  avere  successo  in  un  campo  attualmente  dominato  dagli  uomini.

Aumentare  le  competenze  digitali  delle  ragazze  e  delle  donne  comporta  un'esposizione  

precoce,  varia  e  prolungata  alle  tecnologie  digitali.125  Gli  interventi  non  devono  essere  limitati  ai  

contesti  educativi  formali,  ma  piuttosto  devono  riflettere

L'iscrizione  può  essere  incentivata  attraverso  borse  di  studio  per  le  donne  che  scelgono  di  

specializzarsi  in  campi  ICT  a  livello  universitario  e  laureato,  al  fine  di  aumentare  il  numero  di  donne  che  

perseguono  studi  legati  alla  tecnologia  a  livello  terziario.  Tuttavia,  occorre  prestare  attenzione  nella  

progettazione  e  commercializzazione  di  tali  borse  di  studio,  in  modo  da  non  perpetuare  gli  stereotipi  di  genere  

sull'ICT  come  spazio  maschile.

carriere.

Anche  quando  tali  programmi  sono  gratuiti  o  sovvenzionati,  le  donne  che  sono  già  entrate  nel  mondo  del  

lavoro  potrebbero  non  essere  in  grado  di  permettersi  il  tempo  in  salari  persi  per  completare  un  corso  di  formazione.  

Il  finanziamento  dovrebbe  coprire  il  costo  delle  tasse  scolastiche,  nonché  le  spese  di  soggiorno,  forniture  e  trasporti.  

Inoltre,  le  istituzioni  terziarie  possono  prendere  in  considerazione  l'istituzione

È  probabile  che  motivare  le  ragazze  a  diventare  utilizzatrici  qualificate  delle  TIC  richieda  percorsi  di  apprendimento  

nuovi  e  diversificati.  Gli  approcci  "taglia  unica"  tentati  nei  paesi  hanno  avuto  la  tendenza  ad  amplificare  piuttosto  che  a  

riconciliare  le  disuguaglianze  di  genere  esistenti.  Di  recente,  tuttavia,  sono  stati  messi  a  fuoco  modelli  di  tecniche  di  

apprendimento  per  accogliere  meglio  le  ragazze  e  le  donne.  Le  ulteriori  raccomandazioni  che  seguono  si  basano  su  

fattori  che  hanno  dimostrato  di  aiutare  le  donne  e  le  ragazze  ad  adottare  le  tecnologie  digitali,  migliorare  le  proprie  

competenze  digitali  e  aumentare  il  loro  interesse  e  la  loro  motivazione  a  proseguire  gli  studi  in  materia  di  TIC  e

I  governi  dovrebbero  anche  prendere  in  considerazione  la  possibilità  di  mettere  a  disposizione  delle  donne  finanziamenti  

per  borse  di  studio  per  completare  programmi  di  formazione  TIC  non  laureati  per  cambi  di  carriera  o  avanzamenti.
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Gli  incentivi  sono  importanti  per  facilitare  la  
transizione  dall'istruzione  e  dalla  

formazione  al  mercato  del  lavoro,  
poiché  le  donne  hanno  maggiori  probabilità  

degli  uomini  di  abbandonare  i  campi  legati  alla  
tecnologia  dopo  aver  completato  l'istruzione  terziaria.

POLITICA

CARTA

settori.126

Le  quote  e  gli  obiettivi  di  assunzione  sono  stati  anche  suggeriti  come  strategie  efficaci  per  

le  aziende  tecnologiche  per  garantire  personale,  dirigenza  e  consigli  di  amministrazione  più  

equilibrati  in  termini  di  genere.128  Aziende  come  Accenture,  Intel,  Nokia  e  Twitter,  tra  le  altre,  si  

sono  pubblicamente  impegnate  ad  aumentare  la  percentuale  di  donne  nella  propria  forza  lavoro,  

comprese  le  posizioni  di  leadership.129  Nel  2015,  Intel  ha  impegnato  300  milioni  di  dollari  per  

aumentare  la  rappresentanza  delle  donne  in  azienda  e  alla  fine  del  2018  ha  annunciato  di  aver  

raggiunto  un  obiettivo  interno  aumentando  la  percentuale  di  donne  tra  i  dipendenti  tecnici  da  20  

per  cento  al  24  per  cento,  il  che  illustra  la  sfida  di  riconciliare  anni  di  disuguaglianza  di  genere  nel  

settore  tecnologico.  Stati  Uniti.131  Anche  se  non  tutte  queste  politiche  sono  state  efficaci,  e  in  molti  

luoghi  le  pratiche  di  assunzione  del  settore  privato  possono  essere  considerate  Al  di  fuori  dell'ambito  

dell'intervento  statale,  i  governi  possono  ancora  aprire  la  strada  impegnandosi  ad  aumentare  il  

numero  di  donne  che  lavorano  in  posizioni  legate  alle  TIC  all'interno  del  settore  pubblico  e  

monitorando  e  pubblicando  i  loro  progressi.  Tali  comportamenti  costituiscono  un  esempio  positivo  

per  l'uguaglianza  di  genere  e  la  trasparenza  e  possono  aiutare  a  incoraggiare  i  datori  di  lavoro  del  

settore  privato  a  fare  lo  stesso.

quote  di  ammissione  di  genere,  almeno  come  misura  temporanea  per  aiutare  a  colmare  i  gravi  

divari  di  iscrizione  nei  settori  legati  alla  tecnologia.  Sebbene  le  quote  siano  controverse,  alcune  

organizzazioni,  tra  cui  Think20  (T20),  un  gruppo  di  riflessione  associato  al  G20,  hanno  suggerito  

che  potrebbero  essere  utili  per  i  programmi  educativi  al  fine  di  "rafforzare  la  partecipazione  delle  

donne  al  processo  decisionale  e  alla  leadership"  all'interno  dello  STEM  e  TIC

Gli  incentivi  sono  importanti  per  facilitare  la  transizione  dall'istruzione  e  dalla  formazione  al  

mercato  del  lavoro,  poiché  è  più  probabile  che  le  donne  abbandonino  i  campi  legati  alla  tecnologia  

dopo  aver  completato  l'istruzione  terziaria  rispetto  agli  uomini.127  Ciò  è  probabilmente  dovuto  a  

una  miriade  di  fattori,  tra  cui  una  cultura  professionale  di  esclusione  e  la  discriminazione  in  molte  

industrie  tecnologiche;  l'aspettativa  di  orari  lunghi  e  la  mancanza  di  politiche  in  atto  per  garantire  

un  adeguato  equilibrio  tra  lavoro  e  vita  privata;  linguaggio  di  genere  negli  annunci  di  lavoro  che  

scoraggia  le  donne  dall'applicare;  e  processi  di  reclutamento  di  parte  che  favoriscono  i  candidati  

maschi  rispetto  alle  donne  ugualmente  o  più  qualificate.  Mentre  tutti  questi  problemi  devono  

essere  affrontati,  ci  sono  prove  che  gli  sforzi  per  aiutare  le  donne  a  collegare  l'istruzione  e  il  

lavoro  possono  aiutare.  Le  scuole  secondarie,  gli  istituti  superiori,  le  università  e  i  programmi  di  

istruzione  e  formazione  tecnica  e  professionale  (TVET)  dovrebbero  collaborare  con  i  datori  di  

lavoro  nel  settore  tecnologico  per  creare  maggiori  opportunità  per  le  donne  di  entrare  nelle  aziende  

ICT  e  per  garantire  che  le  studentesse  siano  informate  su  queste  opportunità  e  incoraggiate  

applicare.  Come  per  le  borse  di  studio,  i  tirocini,  le  borse  di  studio  e  altri  programmi  di  inserimento  

lavorativo  dovrebbero  evitare  di  usare  un  linguaggio  che  enfatizzi  lo  status  di  outsider  delle  donne.
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Infine,  è  fondamentale  che  i  governi  fissino  degli  obiettivi  per  inserire  più  donne  nelle  posizioni  

decisionali,  in  particolare  all'interno  dei  ministeri  dell'istruzione  e  delle  TIC,  per  contribuire  a  garantire  

la  rappresentanza  a  livello  politico.  Le  donne  devono  essere  coinvolte  nella  progettazione  delle  politiche  

volte  ad  aumentare  la  parità  di  genere  nelle  competenze  digitali.  La  leadership  femminile  di  alto  livello  in  

questo  settore  ha  il  potenziale  per  influenzare  l'intero  ecosistema  digitale  e  dovrebbe  essere  vista  come  

un  obiettivo  fondamentale  nello  sforzo  di  colmare  il  divario  di  genere.

Il  fatto  che  questa  scelta  sia  solitamente  presentata  alle  ragazze  in  età  adolescenziale  probabilmente  

aggrava  il  problema,  poiché  la  pressione  dei  pari  e  le  aspettative  culturali  sui  ruoli  di  genere  possono  iniziare  

a  svolgere  un  ruolo  enorme  nella  vita  familiare  e  sociale  delle  ragazze  in  questo  momento.  Una  ricerca  in  

Nord  America,  ad  esempio,  ha  rilevato  che  le  ragazze  che  non  hanno  amici  nelle  loro  classi  di  informatica  

nella  scuola  secondaria  hanno  un  terzo  in  meno  di  probabilità  di  studiare  informatica  all'università.133

livello  secondario  inferiore  e  diventa  più  pronunciato  con  l'aumentare  dei  livelli  di  istruzione.132  

Questa  interruzione  sembra  corrispondere  al  passaggio  alla  selezione  delle  materie  che  spesso  si  verifica  

nella  scuola  secondaria.  In  altre  parole,  una  volta  che  le  ragazze  possono  scegliere  se  studiare  materie  

legate  alla  tecnologia,  tendono  a  rinunciare  in  massa.

Una  soluzione  a  questo  problema  è  rendere  obbligatorie  le  lezioni  di  tecnologia  a  livello  di  istruzione  

secondaria,  per  evitare  la  "trappola  della  scuola  secondaria"  che  fa  perdere  a  molte  ragazze  il  loro  

interesse  per  le  competenze  digitali.  Un  numero  crescente  di  paesi  sta  facendo  dell'informatica  una  materia  

fondamentale  e  sta  istituendo  requisiti  di  laurea  che  richiedono  almeno  alcune  materie  ICT.  Molti  paesi  

europei  hanno  già  attuato  politiche  che  integrano  l'informatica  nel  curricolo  a  tutti  i  livelli  dell'istruzione  

obbligatoria,  mentre  altri  hanno  in  programma  di  farlo.134  Nel  Regno  Unito,  ad  esempio,  le  lezioni  di  

informatica  sono  obbligatorie  per  gli  studenti  dai  5  ai  16.135  anni ,  mentre  la  Finlandia  ha  integrato  le  

competenze  TIC  nel  curriculum  a  tutti  i  livelli.136  La  Repubblica  della  Corea  del  Sud  ha  anche  istituito  corsi  

obbligatori  di  software  dalla  scuola  primaria  a  quella  secondaria.137  In  Giappone,  la  programmazione  

informatica  sarà  una  materia  obbligatoria  nella  scuola  primaria  a  partire  dal  2020,  seguita  da  implementazione  

nella  scuola  secondaria  entro  il  2022.138  Queste  iniziative  nazionali  mostrano  che  le  classi  per  coltivare  

competenze  digitali  avanzate  stanno  passando  da  facoltative  a  obbligatorie,  e  questo  ha  un  forte  potenziale  

per  aiutare  a  mantenere  vivo  l'interesse  delle  ragazze  nei  momenti  in  cui  è  più  probabile  che  diminuisca,  in  

gran  parte  a  causa  alla  socializzazione  di  genere.

Pur  raccomandando  di  rendere  obbligatorie  le  lezioni  di  competenze  digitali  a  livello  secondario,  è  anche  

importante  ricordare  che  molte  ragazze  (e  ragazzi)  lasciano  la  scuola  prima  di  questo  punto.  In  Etiopia,  ad  

esempio,  le  lezioni  di  TIC  sono  obbligatorie  nella  scuola  secondaria,  ma  la  metà  di  tutti  gli  studenti  

abbandona  la  scuola  tra  i  13  e  i  14  anni,  e  le  ragazze  hanno  maggiori  probabilità  rispetto  ai  ragazzi  di  

terminare  la  scuola  in  anticipo  a  causa  delle  norme  comunitarie  e  del  sostegno  il  completamento  delle  

faccende  domestiche.139  In  molti  contesti,  l'inizio  della  pubertà  per  le  ragazze  corrisponde  a  restrizioni  

sociali  sull'istruzione.  La  mancanza  di  strutture  igienico-sanitarie  e  di  supporto  per  l'igiene  mestruale,  ad  

esempio,  può  far  perdere  la  scuola  alle  ragazze

Una  delle  tendenze  di  genere  più  notevoli  nell'educazione  alle  competenze  digitali  nel  

settore  formale  è  il  forte  calo  dell'interesse  delle  ragazze  che  inizia  intorno  al

CARTA

POLITICA

INCORPORARE  ICT

FORMAZIONE  SCOLASTICA
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o,  in  alcuni  casi,  abbandonare  del  tutto  gli  studi.140  In  queste  situazioni,  limitare  l'esposizione  

alle  TIC  alla  scuola  secondaria  rafforza  il  genere  della  tecnologia,  perché  le  TIC  vengono  

introdotte  in  un  momento  in  cui  le  ragazze  hanno  meno  probabilità  di  essere  iscritte  all'istruzione  

formale.  Per  rompere  questo  modello  di  disuguaglianza,  la  tecnologia  dovrebbe  essere  

incorporata  anche  a  livello  di  scuola  elementare,  per  trarre  vantaggio  dai  tassi  di  iscrizione  alla  

scuola  primaria  più  elevati  e  aiutare  le  ragazze  e  i  ragazzi  a  sviluppare  competenze  di  base  

che  forniscano  le  basi  per  lo  sviluppo  futuro  delle  competenze,  sia  all'interno  che  all'esterno  

delle  scuole .  L'esperienza  di  programmazione  per  le  ragazze  fin  dalla  prima  elementare,  ad  

esempio,  ha  dimostrato  di  avere  un'influenza  significativa  sull'autoefficacia  tecnologica  e  sulla  

motivazione .  poiché  una  nuova  ricerca  indica  che  le  ragazze  acquisiscono  nozioni  di  intelligenza  

e  attitudini  legate  al  genere  già  all'età  di  sei  anni  e  queste  convinzioni  si  estendono  fino  all'età  

adulta .  abilità  man  mano  che  invecchiano,  il  che  a  sua  volta  aumenta  la  probabilità  che  scelgano  

di  intraprendere  studi  e  carriere  orientate  alla  tecnologia.  L'esposizione  precoce  funziona  anche  

per  normalizzare  l'uso  femminile  della  tecnologia.  Le  ragazze  che  sono  incoraggiate  e  insegnate  

a  utilizzare  i  dispositivi  digitali  nelle  prime  fasi  della  vita  hanno  maggiori  probabilità  di  insistere  

sull'uso  continuato  di  queste  tecnologie  potenzianti.

I  corsi  obbligatori  possono  anche  essere  utili  a  livello  terziario,  poiché  alcune  ricerche  

hanno  indicato  che  le  donne  nell'istruzione  superiore  sono  aperte  a  cambiare  il  loro  attuale  

campo  di  studio  in  informatica  alla  luce  delle  crescenti  opportunità  di  lavoro  disponibili  in  

questo  settore.143  Istituti  di  istruzione  terziaria,  da  università  ai  centri  TVET,  dovrebbero  

prendere  in  considerazione  corsi  di  immersione  tecnologica  per  tutti  gli  studenti  in  arrivo,  non  

solo  per  quelli  nei  settori  ICT.  L'Harvey  Mudd  College  negli  Stati  Uniti,  ad  esempio,  ha  aumentato  

la  percentuale  di  laureati  in  informatica  che  sono  donne  dal  10%  al  55%  in  circa  10  anni,  in  parte  

riprogettando  il  suo  corso  introduttivo  di  informatica  -  un  requisito  per  tutti  gli  studenti  del  primo  

anno  studenti  –  per  comprendere  tre  diverse  tracce,  inclusa  una  per  studenti  senza  precedenti  

esperienze  di  programmazione.144

I  college  e  le  università  dovrebbero  anche  esaminare  la  struttura  dei  loro  programmi  

informatici  per  garantire  che  le  donne  non  siano  escluse  dalla  competizione  e  

dall'eccessiva  selettività.  Negli  Stati  Uniti,  ad  esempio,  un  recente  aumento  della  domanda  di  

corsi  di  informatica  ha  creato  un  ambiente  estremamente  competitivo  che  minaccia  di  

restringere  i  percorsi  per  le  donne  e  gli  studenti  delle  minoranze,  che  tendono  ad  avere  meno  

esperienza  rispetto  agli  studenti  maschi  bianchi  e  asiatici.145  Alcune  università  hanno  ha  

risposto  all'elevata  domanda  di  studi  ICT  avanzati  richiedendo  agli  studenti  in  arrivo  di  ottenere  

l'ammissione  a  informatica  e  altri  corsi  di  specializzazione  ICT  prima  dell'iscrizione,  il  che  

svantaggia  ulteriormente  le  donne,  che  spesso  hanno  meno  probabilità  di  aver  seguito  corsi  

avanzati  di  informatica  nella  scuola  secondaria.146  Piuttosto  che  escludendo  coloro  che  non  

hanno  esperienza  precedente,  le  università  potrebbero  aiutare  a  livellare  il  campo  fornendo  corsi  

introduttivi  di  informatica  e  offrendo  percorsi  flessibili  ai  laureati  in  TIC.

Le  politiche  ei  programmi  dovrebbero  
mirare  a  incorporare  le  competenze  in  

materia  di  TIC,  informatica  e  pensiero  

computazionale  nei  programmi  di  studio  
di  tutte  le  materie  ea  tutti  i  livelli  di  istruzione.
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Nel  complesso,  le  politiche  ei  programmi  dovrebbero  mirare  a  incorporare  le  competenze  in  

materia  di  TIC,  informatica  e  pensiero  computazionale  nei  curricoli  di  tutte  le  materie  ea  tutti  i  

livelli  di  istruzione.  Nel  curricolo  nazionale  finlandese,  ad  esempio,  le  competenze  TIC  sono  tra  

le  "competenze  trasversali"  che  vengono  insegnate,  studiate  e  valutate  come  parte  di  ogni  

materia.147  Tale  approccio  integrato  aiuta  a  rafforzare  le  competenze  digitali  offrendo  agli  

studenti  un'esposizione  ripetuta  in  contesti  diversi  e  consentendo  loro  di  applicare  le  loro  

conoscenze  in  diverse  discipline.  Questa  pratica  dell'integrazione  della  tecnologia  tra  le  discipline  

può  essere  tra  le  più  lungimiranti,  perché  la  tecnologia  sta  rapidamente  cambiando  la  pratica  

dello  studio  disciplinare.  Isolare  le  competenze  digitali  in  una  singola  materia  a  sé  stante  è  

sempre  più  impegnativo  e  limitante,  poiché  non  tiene  conto  dell'influenza  pervasiva  della  

tecnologia  in  tutti  i  campi.

L'apprendimento  digitale  dovrebbe  essere  divertente,  a  casa,  a  scuola  o  in  un  centro  sociale.  

Un  modo  per  garantire  ciò  è  attraverso  i  giochi  digitali.  Una  ricerca  condotta  in  Europa  e  Nord  

America  ha  rilevato  che  le  persone  che  apprezzano  e  giocano  ai  videogiochi  hanno  maggiori  

probabilità  di  sviluppare  un  interesse  per  le  TIC,  e  il  divario  di  genere  nei  videogiochi  rispecchia  

e  probabilmente  contribuisce  a  più  ampi  divari  di  genere  digitali.153  In  uno  studio  condotto  negli  

Stati  Uniti,  le  ragazze  che  hanno  avuto  un'esposizione  precoce  ai  giochi  per  computer  avevano  

quattro  volte  più  probabilità  di  perseguire  una  carriera  nella  programmazione  di  computer .

Riconoscimento  dell'ITU  per  i  suoi  club  STEM  per  ragazze  (E-Chicas  e  Supermáticas),  che  

includono  la  formazione  in  programmazione  e  capacità  di  leadership.151  Il  successo  dei  

club  ha  portato  il  Ministero  dell'Istruzione  a  finanziarne  l'espansione  alle  scuole  primarie  e  

secondarie  in  tutto  il  paese.  Negli  Stati  Uniti,  il  programma  Girls  Who  Code  mira  a  costruire  

una  pipeline  affinché  le  giovani  donne  lavorino  nell'informatica  attraverso  club  doposcuola  e  

programmi  di  immersione  estiva  che  includono  l'apprendimento  basato  su  progetti,  nonché  

opportunità  di  networking  e  tutoraggio.152  Ciò  che  questi  programmi  condividono  è  un  

impegno  a  "riposizionare"  la  codifica  e  altre  competenze  digitali  avanzate  come  invitanti  sia  

per  le  donne  che  per  gli  uomini  e  per  sostenere  l'interesse  femminile  precoce  con  reti  che  

trascendono  la  sola  istruzione  formale.

Le  ragazze  e  le  donne  dovrebbero  avere  un'esposizione  varia  alle  tecnologie  

digitali,  comprese  le  opportunità  di  sviluppare  competenze  digitali  in  contesti  informali  

e  formali.  Club  doposcuola,  attività  extrascolastiche  e  campi  incentrati  sulle  TIC  possono  

contribuire  a  incoraggiare  l'apprendimento  digitale  delle  ragazze  in  un  ambiente  divertente  e  

rilassato.148  Un  programma  in  Tanzania  offre  un  esempio  istruttivo.  L'ONG  Apps  and  Girls,  con  

sede  a  Dar  es  Salaam,  istituisce  club  di  programmazione  doposcuola  e  organizza  eventi  come  

workshop,  mostre,  hackathon,  campi  di  addestramento  e  concorsi,  oltre  a  opportunità  di  tutoraggio  

e  tirocinio,  al  di  fuori  del  calendario  accademico  standard.149  UN  Women  and  Girls  la  Mozilla  

Foundation  ha  applicato  un  approccio  simile  a  livello  globale  con  Mozilla  Clubs,  una  rete  informale  

che  forma  donne  e  ragazze  nell'alfabetizzazione  digitale  in  contesti  formali  e  informali.150  Nella  

Repubblica  Dominicana,  il  Centro  di  ricerca  per  l'azione  femminista  (CIPAF)  ha  vinto  un  premio  

per  l'uguaglianza  di  genere  e  Mainstreaming  nella  tecnologia  (GEM-TECH)
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Immagine  18:

all'interno  e  all'esterno  della  famiglia  può  dissuadere  le  ragazze  dal  giocare  con  loro.  Uno  

studio  in  Spagna,  ad  esempio,  ha  scoperto  che  i  padri  giocavano  regolarmente  ai  videogiochi  

con  i  figli  ma  non  con  le  figlie,  mentre  le  madri  non  giocavano  mai  ai  videogiochi  con  nessuno  

dei  figli,155  rafforzando  l'idea  che  certe  attività  digitali  siano  solo  per  uomini  e  ragazzi .

Le  scuole  e  le  organizzazioni  comunitarie  possono  aiutare  a  superare  queste  

barriere  incoraggiando  gli  insegnanti  a  incorporare  i  giochi  per  computer  nelle  loro  attività  

scolastiche;  rendere  i  giochi  adatti  all'età  accessibili  e  attraenti  per  le  ragazze  sia  all'interno  

che  all'esterno  della  scuola  (ad  esempio,  nelle  biblioteche  o  nei  doposcuola);  e  consigliando  

ai  genitori  di  supportare  computer  e  videogiochi  adatti  all'età  come  attività  educative  e  

ricreative  e  di  giocarci  con  le  loro  figlie  e  con  i  loro  figli.  L'iniziativa  Block  by  Block  nella  

Repubblica  socialista  del  Vietnam,  ad  esempio,  utilizza  il  popolare  videogioco  Minecraft  come  

strumento  per  coinvolgere  le  ragazze  adolescenti  nella  pianificazione  urbana  partecipativa.156  

Concepito  come  una  partnership  tra  Plan  International  e  UN  Habitat,  il  programma  crea  

modelli  delle  comunità  effettive  dei  partecipanti  in  Minecraft.  Le  ragazze  li  usano  quindi  per  

affrontare  i  problemi  di  sicurezza  che  hanno  identificato  nelle  loro  comunità,  in  particolare  

quelli  che  interessano  le  donne  residenti,  come  le  strade  non  illuminate  lungo  il  percorso  

verso  casa  da  scuola.  La  prima  implementazione  del  programma,  nella  comunità  di  Kim  

Chung  ad  Hanoi,  ha  sollecitato  l'impegno  del  governo  locale  ad  attuare  alcuni  dei  suggerimenti  

delle  ragazze.  Come  illustra  questo  programma,  i  giochi  digitali  possono  essere  incorporati  

negli  interventi  per  aiutare  le  ragazze  a  impegnarsi  con  problemi  reali  che  interessano  le  loro  

comunità,  consentendo  loro  allo  stesso  tempo  di  sviluppare  e  migliorare  le  proprie  competenze  

digitali.

Fonte:  blocco  per  blocco
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Approcci  all'apprendimento  basati  su  
progetti  possono  aiutare  a  sostenere  la  

motivazione  delle  donne  negli  studi  sulle  TIC  e  

aumentare  la  probabilità  che  entrino  nel  settore  
tecnologico  dopo  la  laurea.

Nel  settore  dell'istruzione  formale,  l'apprendimento  basato  su  progetti,  una  strategia  

vantaggiosa  per  tutti  gli  studenti,  può  essere  particolarmente  utile  per  coinvolgere  le  

studentesse  con  la  tecnologia  a  causa  della  sua  attenzione  all'applicazione  delle  conoscenze  in  contesti  realistici

Gli  istituti  terziari,  inclusi  i  programmi  TVET,  dovrebbero  collaborare  con  i  datori  di  lavoro  nel  settore  

tecnologico  per  identificare  le  competenze  digitali  specifiche  necessarie  per  varie  posizioni  e  

sviluppare  esperienze  di  apprendimento  che  imitano  quelle  che  gli  studenti  potrebbero  incontrare  

sul  posto  di  lavoro.159  Tali  approcci  all'apprendimento  basati  su  progetti  possono  aiutare  a  sostenere  la  

motivazione  delle  donne  negli  studi  ICT  e  aumentare  la  probabilità  di  entrare  nel  settore  tecnologico  dopo  

la  laurea.

Al  di  fuori  del  settore  dell'istruzione  formale,  legare  le  competenze  digitali  a  questioni  reali  che  

interessano  le  donne  e  le  loro  comunità  può  essere  una  strategia  efficace  per  insegnare  tali  competenze,  

in  particolare  per  le  donne  adulte.  Il  lavoro  promettente  a  livello  di  comunità  ha  combinato  la  formazione  

sulle  competenze  digitali  con  altri  tipi  di  formazione  e  servizi,  in  particolare  quelli  che  aiutano  le  donne  a  

generare  reddito.  In  Indonesia,  ad  esempio,  le  ONG  aiutano  le  donne  adulte  a  imparare  a  usare  i  telefoni  

cellulari  nell'ambito  di  seminari  sull'imprenditorialità.  Le  donne  iniziano  utilizzando  un'applicazione  mobile  

monouso  con  un'utilità  immediata  –  come  un'app  che  fornisce  idee  di  design  per  l'artigianato  tradizionale  

–  e  poi  gradualmente  sperimentano  altre  applicazioni  e  strumenti  digitali  di  uso  più  generale.160  L'iniziativa  

SheTrades,  implementata  dal  2016  al  2018  in  Indonesia  e  Kenya,  si  concentra  sull'aumento  della  

competitività  delle  donne  imprenditrici  attraverso  lo  sviluppo  di  capacità,  compresa  la  formazione  in  

marketing  digitale,  social  media  ed  e-commerce.  Sebbene  il  progetto  sia  troppo  recente  per  consentire  

l'analisi  dell'impatto  a  lungo  termine,  i  risultati  iniziali  indicano  risultati  positivi

contesti.157  Enfatizzare  le  applicazioni  della  vita  reale  per  le  competenze  digitali  e  incorporare  

esperimenti  pratici  e  gite  sul  campo  nei  curricula  può  influenzare  più  ragazze  a  proseguire  o  continuare  

gli  studi  sulle  TIC,  in  particolare  durante  la  transizione  dalla  scuola  primaria  a  quella  secondaria.

Nell'istruzione  superiore,  l'apprendimento  basato  su  progetti  può  anche  contribuire  a  facilitare  la  transizione  

dall'istruzione  all'occupazione,  consentendo  agli  studenti  di  mettere  in  pratica  le  competenze  utilizzate  dai  

professionisti  del  settore  digitale  in  scenari  realistici.  Gli  esperti  hanno  notato  una  discrepanza  tra  le  

esigenze  del  mercato  del  lavoro  e  le  competenze  digitali  insegnate  nell'istruzione  superiore,158  indicando  

che  sono  necessarie  revisioni  dei  curricula  per  garantire  che  i  programmi  forniscano  agli  studenti  le  

competenze  di  cui  hanno  bisogno  per  essere  competitivi  sul  mercato  del  lavoro.
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C'è  bisogno  di  contenuti  didattici  
digitali  che  vadano  oltre  i  "contenuti  rosa"  

per  fornire  alle  donne  informazioni  e  competenze  
essenziali  per  aiutarle  a  migliorare  la  loro  vita.
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I  programmi  sopra  descritti  sono  unici  nel  modo  in  cui  incorporano  la  formazione  delle  

competenze  digitali  negli  sforzi  per  soddisfare  bisogni  urgenti  e  producono  vantaggi  tangibili  

sotto  forma  di  redditività,  maggiore  efficienza  e  salute  superiore.

Oltre  agli  interventi  specifici,  è  necessario  sviluppare  più  contenuti  digitali  che  piacciano  alle  donne  

e  alle  ragazze.  Molte  donne  citano  la  mancanza  di  contenuti  pertinenti,  in  particolare  contenuti  nelle  

lingue  locali,  come  motivo  per  non  fare  un  uso  più  esteso  della  tecnologia  connessa  a  Internet.164  I  

contenuti  online  spesso  non  soddisfano  le  donne  o  non  tengono  conto  dei  loro  bisogni  e  interessi,165  

e  possono  essere  più  selettivi  riguardo  al  tempo  che  trascorrono  su  Internet  a  causa  della  loro  

"povertà  di  tempo"  e  dell'onere  aggiuntivo  del  lavoro  domestico  non  retribuito.  informazioni  e  

competenze  per  aiutare  a  migliorare  la  loro  vita.167  Sebbene  la  rilevanza  sia  altamente  contestuale,  

uno  studio  condotto  in  10  paesi  in  Africa,  Asia  e  America  Latina  ha  identificato  due  tipi  chiave  di  

contenuti  digitali  che  sono  particolarmente  critici  per  i  diritti  e  le  opportunità  delle  donne:  informazioni  

su  questioni  sessuali  e  salute  riproduttiva  e  servizi  finanziari  digitali.168  Gli  sviluppatori  di  contenuti  

educativi  potrebbero  considerare  questi  argomenti  come  aree  iniziali  di  interesse  durante  la  creazione  

di  contenuti  digitali  risorse  al  per  donne  e  ragazze.

Altri  programmi  hanno  scoperto  che  collegare  l'adozione  della  tecnologia  alle  informazioni  

sulla  salute  può  essere  una  strategia  efficace  per  motivare  le  donne  a  migliorare  le  proprie  

competenze  digitali.  Ad  esempio,  il  programma  Prospera  Digital  in  Messico  incentiva  

l'apprendimento  delle  competenze  digitali  fornendo  alle  donne  l'accesso  a  informazioni  su  come  

avere  una  gravidanza  sana  tramite  un  sistema  di  messaggistica  bidirezionale  per  telefoni  

cellulari.163  Per  gli  studenti  adulti  in  particolare,  i  vantaggi  devono  essere  evidenti  e  immediate  

per  favorire  lo  sviluppo  –  e  soprattutto  il  mantenimento  –  delle  competenze  digitali.

Le  donne  devono  essere  coinvolte  nello  sviluppo  e  nella  gestione  dei  contenuti  digitali  al  fine  di  

garantire  che  soddisfi  le  loro  esigenze  particolari  e  sia  libero  da  pregiudizi  di  genere.  Sud  per  

garantire  che  il  contenuto  sia  significativo  per  le  donne  nei  contesti  dei  paesi  in  via  di  sviluppo.170  

Il  contenuto  dovrebbe  anche  essere  testato  con  focus  group  o  con  i  beneficiari  pianificati  di  un  

intervento.  Il  programma  mobile  di  educazione  sanitaria  Kilkari  in  India,  ad  esempio,  è  stato  

sottoposto  a  quattro  cicli  di  test  con  le  madri  delle  zone  rurali  prima  che  il  contenuto  risultasse  

efficace.171

risultati  in  termini  di  vendite  e  collegamenti  con  acquirenti  internazionali.161  Il  progetto  ha  anche  

scoperto  che  lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione  online  ha  contribuito  a  ridurre  al  minimo  il  costo  

delle  attività  di  sviluppo  delle  capacità.  È  stato  dimostrato  che  insegnare  alle  donne  a  utilizzare  i  

servizi  di  e-commerce  promuove  la  produttività  e  la  competitività  delle  donne  imprenditrici  

"collegando  produttori  e  commercianti  direttamente  ai  mercati  a  livello  nazionale,  regionale  e  persino  

globale,  consentendo  loro  di  ristrutturare  le  loro  attività  economiche  e  aggirare  gli  intermediari  e  il  

struttura  di  mercato  dominata  dagli  uomini  e  basata  sullo  sfruttamento'.162
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Le  esperienze  di  apprendimento  degli  studenti  sono  cruciali  per  lo  sviluppo  delle  

convinzioni  di  autoefficacia.173  Mentre  le  strategie  pedagogiche  come  la  collaborazione  e  il  peer

Le  modifiche  al  contenuto  basate  sui  test  degli  utenti  includevano  la  semplificazione  dei  messaggi  audio  

per  includere  solo  un'informazione  chiave  per  messaggio  e  la  riformulazione  delle  informazioni  in  modi  

diversi  all'interno  dello  stesso  messaggio  per  facilitare  la  comprensione  e  il  richiamo.

In  altre  parole,  non  solo  le  ragazze  si  impegnavano  maggiormente  con  la  tecnologia  digitale  quando  

lavoravano  in  collaborazione  rispetto  a  quando  lavoravano  da  sole,  ma  erano  anche  più  propense  dei  ragazzi  

a  sentire  di  aver  imparato  dai  loro  compagni  studenti.  Questi  risultati  possono  essere  collegati  alle  forti  

capacità  collaborative  di  risoluzione  dei  problemi  delle  ragazze:  nel  PISA  2015  (il  programma  dell'OCSE  per  

la  valutazione  internazionale  degli  studenti),  le  ragazze  hanno  superato  significativamente  i  ragazzi  in  tutti  i  

paesi  che  hanno  partecipato  alla  valutazione  collaborativa  per  la  risoluzione  dei  problemi.175  Anche  le  

ragazze  erano  significativamente  più  probabile  rispetto  ai  ragazzi  di  essere  d'accordo  con  le  affermazioni  che  indicavano  a

l'apprendimento  è  vantaggioso  per  tutti  gli  studenti,  si  sono  rivelati  particolarmente  efficaci  nel  

coinvolgere  le  donne  e  le  ragazze  con  le  TIC.  In  uno  studio  sull'apprendimento  collaborativo  con  la  

tecnologia  mobile  in  Israele,  è  stato  riscontrato  che  le  ragazze  delle  scuole  secondarie  trascorrono  più  

tempo  con  materiali  didattici  digitali  su  un  dispositivo  mobile  in  un  contesto  di  apprendimento  di  gruppo  

rispetto  a  quando  utilizzano  il  dispositivo  individualmente.174  Le  ragazze  avevano  anche  livelli  più  elevati  

di  percezione  apprendimento  influenzato  dai  pari  quando  si  lavora  con  la  tecnologia  mobile  in  un  gruppo  rispetto  ai  ragazzi.

Questo  programma  mostra  il  valore  del  coinvolgimento  delle  donne  nel  processo  di  sviluppo  e  

perfezionamento  dei  contenuti  e  mette  in  evidenza  i  fattori  che  devono  essere  considerati  quando  si  

progettano  contenuti  per  donne  e  ragazze  con  bassi  livelli  di  alfabetizzazione  e  scarse  competenze  digitali.  

Consigli  dettagliati  sulla  creazione  di  contenuti  per  tali  popolazioni  che  siano  semplici,  chiari  e  affidabili  

possono  essere  trovati  nelle  Linee  guida  UNESCO-Pearson  sull'inclusione  digitale.172  Prese  in  modo  

olistico,  queste  linee  guida  possono  essere  utilizzate  come  risorsa  per  progettare,  implementare  e  valutare  

interventi  volti  le  persone  sviluppano  competenze  digitali  nonostante  i  bassi  livelli  di  alfabetizzazione  e  la  

scarsa  familiarità  con  le  TIC.

Monitorare,  misurare  e  migliorare  costantemente

Garantire  la  chiarezza  e  la  pertinenza  dei  contenuti  per  
gli  utenti  poco  qualificati  e  poco  alfabetizzati

Fornire  iniziale  e

Progettare  con  tutti  gli  utenti,  concentrandosi  
sulle  loro  esigenze  e  sul  contesto

Concentrarsi  sulle  abilità  e  competenze  digitali  degli  utenti

Utilizzare  supporti  appropriati  e  personalizzare  l'interfaccia  
utente  per  utenti  poco  qualificati  e  poco  alfabetizzati

formazione  e  
assistenza  continua
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Donne  

che  partecipano  
a  Internet

Programma  Saathi  nel  
Bengala  Occidentale

atteggiamento  positivo  verso  la  collaborazione  e  il  lavoro  di  gruppo.  Alla  luce  di  questi  dati,  la  formazione  

dell'insegnamento  e  lo  sviluppo  professionale  dovrebbero  enfatizzare  l'apprendimento  collaborativo  

come  strategia  per  coinvolgere  le  ragazze  con  la  tecnologia  e  aumentare  e  mantenere  la  fiducia  in  se  

stesse  nello  sviluppo  delle  competenze  digitali.  Inoltre,  i  contenuti  di  apprendimento  digitale  e  le  

piattaforme  di  apprendimento  online,  che  spesso  si  concentrano  su  singoli  studenti,  dovrebbero  rivedere  

e  adattare  materiali  e  software  per  includere  più  funzioni  collaborative  che  potrebbero  coinvolgere  

meglio  le  donne  e  le  ragazze  e  aiutarle  a  sviluppare  competenze  TIC.

l'iniziativa  in  India  è  un  buon  esempio.  Lanciato  nel  2015  da  Google  e  Tata  Trusts,  il  programma  

mira  a  facilitare  l'impegno  delle  donne  rurali  con  Internet,  insegnando  loro  le  competenze  digitali  di  

base  e  fornendo  loro  un  dispositivo  mobile,  sia  esso  un  tablet  o  uno  smartphone.176  Ciò  che  rende  

unico  il  programma  è  che  utilizza  solo  donne  locali  come  formatrici,  un  attributo  che  ha  contribuito  al  

suo  successo.  Le  donne  formate  come  saathis  (in  hindi  significa  "amiche")  sono  dotate  delle  

competenze  e  degli  strumenti  (tra  cui  formazione,  dispositivi  mobili  e  una  bicicletta  per  il  trasporto)  per  

aiutare  altre  donne  nelle  comunità  vicine  ad  accedere  e  utilizzare  Internet  in  modi  significativi.177  

Questo  modello  rende  l'iniziativa  estremamente  sostenibile  e  scalabile.  Secondo  le  stime  di  Google,  

ad  agosto  2018  il  programma  ha  beneficiato  17  milioni  di  donne  in  1,7  milioni  di  villaggi  in  17  stati  

dell'India,  con  piani  per  raggiungere  3  milioni  di  villaggi  nel  2019.178  Oltre  a  utilizzare  Internet  per  

accedere  a  preziose  informazioni  su  argomenti  come  salute  materna  e  tecniche  agricole,  molte  

partecipanti  hanno  continuato  a  formare  collettivi  di  donne  e  avviare  la  propria  attività  o  trovare  nuovi  

modi  per  guadagnare  denaro.179  Alla  fine  del  2017,  il  programma  si  è  ampliato  per  includere  

specificamente  un  programma  di  sussistenza  basato  sul  digitale  chiamato  Foundation  for  Rural  

Entrepreneurship  Development  (FREND),  che  mira  ad  aiutare  1  milione  di  saathi  a  creare  imprese  online  

per  generare  reddito  basato  sul  digitale  entro  il  2022.180  Questo  programma  dimostra  il  potenziale  

dell'apprendimento  tra  pari  per  amplificare  i  benefici  della  formazione  sulle  competenze  digitali  per  donne  

e  ragazze  e  avere  un  impatto  duraturo  e  di  vasta  portata  sulla  loro

circostanze  per  le  donne  al  di  fuori  del  settore  dell'istruzione  formale.  Internet  Saathi

comunità.

Anche  l'apprendimento  collaborativo  e  tra  pari  ha  dimostrato  di  avere  vantaggi  in  alcuni
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responsabilità.  Ad  esempio,  gli  internet  cafè  e  altri  hub  di  accesso  alle  TIC  sono  spesso  spazi  dominati  

dagli  uomini  che  sono  vietati  alle  donne  o  situati  lontano  dalle  case  delle  donne  o  in  aree  non  sicure.  I  

punti  di  accesso  pubblico  adatti  alle  donne,  come  biblioteche,  parchi  e  centri  comunitari  appositamente  

progettati,  sono  particolarmente  importanti  in  questi  contesti.181  I  governi  potrebbero  prendere  in  

considerazione  l'idea  di  designare  spazi  per  sole  donne  per  l'accesso  a  Internet  in  questi  luoghi  per  

soddisfare  ulteriormente  le  esigenze  delle  donne.  In  alcuni  contesti,  i  programmi  di  formazione  digitale,  i  

corsi  di  genere  misto  o  offerti  a  tarda  notte  possono  essere  considerati  inappropriati  o  mettere  a  disagio  le  

donne.  Anche  nelle  culture  in  cui  l'istruzione  di  genere  misto  è  comune  e  accettata,  i  ricercatori  hanno  

scoperto  che  le  donne  tendono  a  fare  più  domande  e  a  discutere  problemi  e  preoccupazioni  più  prontamente  

in  ambienti  sicuri,  moderati  e  per  sole  donne.182  A  seconda  del  contesto  culturale,  i  governi  dovrebbero  

prendere  in  considerazione  collaborando  con  scuole  e  centri  comunitari  per  offrire  corsi  di  competenze  

digitali  per  sole  donne,  guidati  da  istruttrici  o  moderatori  donne.  Gli  orari  dovrebbero  essere  progettati  per  

accogliere  il  gruppo  target;  ad  esempio,  le  classi  rivolte  alle  madri  casalinghe  dovrebbero  essere  offerte  

durante  l'orario  scolastico  e  accogliere  i  bambini  piccoli  o  fornire  assistenza  all'infanzia.  Ideário  Hub,  una  

start-up  tecnologica  in  Mozambico,  ottiene  questo  risultato  offrendo  corsi  di  alfabetizzazione  digitale  gratuiti  

della  durata  di  tre  mesi  per  donne  a  basso  reddito  a  Maputo,  la  capitale  del  paese.183  Molte  delle  

partecipanti  sono  giovani  madri  che  frequentano  i  corsi  dopo  aver  lasciato  il  proprio  bambini  a  scuola  e  

possono  portare  i  loro  bambini  con  sé  al  centro  di  formazione.  Gli  interventi  devono  riconoscere  le  

responsabilità  domestiche  delle  donne  e  fare  uno  sforzo  per  "incontrare  le  donne  là  dove  si  trovano".  

Spesso  i  programmi  che  mirano  all'inclusività  non  raggiungono  questo  obiettivo  a  causa  di  problemi  logistici  

come  gli  orari  delle  lezioni  che  essenzialmente  funzionano  per  escludere  le  donne.

Per  le  donne  adulte,  l'apprendimento  informale  può  essere  l'unico  percorso  disponibile

a  loro  per  lo  sviluppo  di  competenze  digitali.  Gli  interventi  mirati  alle  donne  adulte  

dovrebbero  tenere  conto  delle  norme  culturali  e  domestiche  delle  donne

#07
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Classi  di  TIC  per  sole  donne,  insegnate  da  donne,  possono  essere  prese  in  considerazione  anche  a  

livello  di  istruzione  secondaria  e  terziaria  all'interno  del  settore  dell'istruzione  formale.  Mentre  la  

tendenza  globale  si  sta  allontanando  dall'istruzione  segregata  per  sesso,  può  essere  utile  in  alcuni  

scenari  quando  si  insegnano  le  competenze  digitali,  come  un  modo  per  aumentare  l'impegno  e  la  

fiducia  in  se  stesse  delle  ragazze  e  per  creare  uno  spazio  sicuro  per  discutere  questioni  che  le  

riguardano  in  modo  sproporzionato,  come  la  pornografia  non  consensuale  e  la  violenza  online  basata  sul  genere.

compreso  il  linguaggio  utilizzato  per  descrivere  corsi,  specializzazioni,  borse  di  studio,  

carriere  e  annunci  di  lavoro,  fare  la  differenza  nella  percezione  delle  donne  e  delle  ragazze  in  

merito  alla  loro  appartenenza  allo  spazio  digitale.  Come  sottolineato  nel  quadro  teorico  del  progetto  

Hypatia,  un'iniziativa  basata  sull'UE  per  promuovere  l'educazione  STEM  inclusiva  di  genere,  se  campi  

come  l'informatica  sono  rappresentati  in  un  modo  che  offre  alle  donne  ruoli  limitati  e  stereotipati,  è  

probabile  che  quelle  donne  si  sentano  alienati  come  sarebbero  da  una  rappresentazione  stereotipata  

dominata  dagli  uomini.184  I  sistemi  educativi  dovrebbero  esaminare  attentamente  i  loro  curricula  e  le  loro  

procedure  per  identificare  e  rimuovere  pregiudizi  e  stereotipi  di  genere.  Ad  esempio,  nell'ambito  del  loro  

sforzo  per  iscrivere  più  donne  al  proprio  programma  di  informatica,  i  professori  dell'Harvey  Mudd  College  

negli  Stati  Uniti  hanno  esaminato  i  materiali  dei  corsi  e  rimosso  i  riferimenti  a  stereotipi  tecnologici  comuni  

che  potrebbero  far  sentire  le  donne  meno  benvenute  in  classe.185

Questo  tipo  di  intervento  potrebbe  essere  necessario  per  le  classi  di  competenze  digitali  a  breve  

termine  per  ridurre  il  crescente  divario  digitale  di  genere.

Rappresentanze  della  formazione,  della  ricerca  e  del  lavoro  nel  settore  digitale,

Il  linguaggio  utilizzato  per  descrivere  le  offerte  di  corsi  e  programmi  è  particolarmente  importante.  

Uno  studio  sulle  descrizioni  dei  corsi  universitari  per  i  programmi  sull'imprenditorialità  ha  

identificato  una  tendenza  schiacciante  verso  espressioni  "maschili"  che  enfatizzano  la  

competizione,  la  difficoltà  e  il  potenziale  di  fallimento,  ad  esempio  descrivendo  il  campo  come  uno  

"sport  di  contatto"  e  "non  per  i  mansueti  e  miti" ;  sottolineando

L'apprendimento  online  e  mobile  può  aiutare  le  donne  che  hanno  già  competenze  digitali  di  base  

e  accesso  a  Internet  a  sviluppare  competenze  TIC  più  avanzate  in  un  ambiente  comodo  e  sicuro.  A  

causa  della  sua  flessibilità  e  del  suo  potenziale  per  l'apprendimento  “ovunque  e  in  qualsiasi  momento”,  

il  mobile  learning  soddisfa  già  molti  dei  requisiti  per  gli  interventi  volti  ad  accogliere  la  “povertà  

temporale”  delle  donne.  Tuttavia,  l'arena  online  non  dissipa  le  preoccupazioni  sulla  sicurezza  o  sulla  

condivisione  di  questioni  delicate  con  gli  uomini.  La  natura  impersonale  e  pubblica  dei  MOOC  e  di  altre  

piattaforme  di  apprendimento  online  può  essere  scomoda  per  alcune  donne,  in  particolare  se  è  richiesta  

l'interazione  con  studenti  maschi.  Il  gruppo  di  ricerca  EQUALS  ha  suggerito  che  molti  spazi  online,  come  

gli  spazi  fisici,  sono  "ugualmente  dominati  dagli  uomini  e  presentano  alcune  delle  stesse  sfide  che  le  

donne  affrontano  nei  percorsi  tradizionali" (EQUALS,  2018).  Le  università  e  altre  organizzazioni  che  

offrono  l'apprendimento  online  possono  prendere  in  considerazione  l'implementazione  degli  stessi  

interventi  delle  istituzioni  fisiche:  corsi  o  sezioni  ICT  per  sole  donne,  insegnati  e  moderati  da  donne  e  

gestiti  in  ambienti  digitalmente  sicuri  che  garantiscono  la  privacy.
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Creazione  

di  descrizioni  del  

lavoro  uguali  per  genere

l'importanza  del  "comportamento  orientato  al  rischio"  e  del  "lavoro  molto  duro";  e  avvertendo  gli  

studenti  che  "se  non  puoi  impegnare  il  tempo,  i  ricercatori  come  donne  hanno  incluso  riferimenti  a  

collaborazione,  collegialità,  etica,  fiducia,  relazioni  e  impatto  sociale  -  ad  esempio,  descrivendo  il  

campo  come"  intrinsecamente  sociale  [e]  collaborativo";  caratterizzare  le  attività  del  corso  come  

"condivisione  e  costruzione  della  fiducia  con  i  tuoi  compagni  di  classe";  e  sottolineando  il  lavoro  

verso  un  "cambiamento  economico,  sociale  e  istituzionale  sostenibile".  Le  descrizioni  erano  meno  

maschili  per  i  corsi  introduttivi  e  di  panoramica  e  sempre  più  per  i  corsi  finalizzati  allo  sviluppo  e  

all'applicazione  delle  competenze.  Modelli  linguistici  simili  possono  essere  trovati  nelle  descrizioni  

dei  corsi  per  i  programmi  universitari  di  informatica,  ed  è  probabile  che  tale  linguaggio  abbia  un  

effetto  di  esclusione  sulle  donne.187  nell'istruzione  non  formale,  dovrebbero  considerare  il  potere  

del  linguaggio  durante  la  scrittura  e  la  revisione  delle  descrizioni  dei  corsi  e  dei  programmi,  con  un  

occhio  di  riguardo  verso  una  formulazione  più  neutra  rispetto  al  genere  e  inclusiva.  L'Harvey  Mudd  

College,  ad  esempio,  che  ha  aumentato  con  successo  il  numero  di  donne  laureate  in  informatica,  

ha  rinominato  il  suo  corso  Introduzione  all'informatica  con  un  titolo  più  neutrale  rispetto  al  genere  

(e  probabilmente  più  descrittivo  e  accurato):  Creative  Problem  Solving  in  Science  and  Engineering  

Using  Approcci  computazionali.188

La  lingua  conta  anche  nel  regno  professionale.  Il  linguaggio  di  genere  nelle  offerte  di  lavoro  e  

nelle  descrizioni  dei  corsi  che  enfatizza  la  competitività  e  l'assertività  rispetto  al  lavoro  di  squadra  

e  alle  relazioni  può  scoraggiare  le  donne  dall'applicare.189  Uno  studio  sugli  annunci  di  lavoro  

nel  Regno  Unito  ha  identificato  le  principali  parole  di  genere  maschile  come  "lead",  "analyse",  ',  

'attivo'  e  'fiducioso',  mentre  le  principali  parole  di  genere  femminile  erano  'sostegno',  'responsabile',  

'comprensione',  'affidabile'  e  'impegno'.190  The  US  National  Center  for  Women  and  Information  

Technology  (NCWIT)  si  è  sviluppato

questa  classe  non  fa  per  te'.186  Frase  codificata  da. . .

Fonte:

Assumere  più  donne  in  tecnologia
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diverse  risorse  per  ridurre  i  pregiudizi  inconsci  negli  annunci  di  lavoro,  così  come  l'iniziativa  TEQtogether  

(Technology  Equality  Together).  Le  loro  raccomandazioni  includono  l'evitare  parole  e  frasi  di  genere  

(possibilmente  utilizzando  uno  strumento  online  di  "decodifica  del  genere"  che  scansiona  le  parole  con  

codice  di  genere),191  evitando  superlativi  e  modificatori  estremi,  usando  pronomi  neutri  rispetto  al  

genere  ("tu"  o  "loro"  invece  di  "lui"),  limitando  il  numero  di  requisiti  più  importanti  per  il  lavoro  e  

sottolineando  l'impegno  dell'organizzazione  per  la  diversità,  la  flessibilità  e  la  qualità  della  vita.192  In  una  

nota  correlata,  una  recente  ricerca  della  Stanford  University  ha  scoperto  che  le  sessioni  di  reclutamento  

nel  settore  tecnologico  evidenziare  la  competitività,  includere  palesi  stereotipi  di  genere  e  riferimenti  alla  

cultura  "smanettona"  e  non  includere  dipendenti  di  sesso  femminile  –  o  peggio,  presentare  uomini  che  

fanno  presentazioni  mentre  le  donne  distribuiscono  rinfreschi  o  gadget  –  tendono  a  scoraggiare  le  donne  

dall'applicare.193  all'aumento  della  sensibilità  di  genere  e  alla  riduzione  della  discriminazione  e  delle  molestie  

può  essere  un  buon  luogo  per  condividere  informazioni  sulle  migliori  pratiche  per  eliminare  la  bisessualità  

come  nelle  pratiche  di  reclutamento  e  assunzione.

Gli  studenti  non  possono  apprendere  efficacemente  le  competenze  digitali  da  insegnanti  

che  non  dispongono  di  competenze  digitali.  Mentre  i  dati  disaggregati  per  genere  sono  scarsi  sul

I  sistemi  educativi  ei  programmi  di  formazione  possono  anche  aiutare  a  sfatare  il  mito  secondo  cui  il  

successo  nei  campi  legati  alla  tecnologia  dipende  da  un  "genio"  innato  e  da  un  talento  per  

l'imprenditorialità.  Questi  stereotipi,  perpetuati  dal  successo  e  dalla  celebrità  di  leader  aziendali  della  

Silicon  Valley  come  Mark  Zuckerberg,  Elon  Musk  e  Jeff  Bezos,  e  particolarmente  dilaganti  nel  campo  della  

tecnologia  di  frontiera,  tendono  a  favorire  gli  uomini  e  ad  allontanare  le  donne  dall'industria.  Uno  studio  del  

2015  ha  rilevato  che  i  campi  accademici  che  attribuiscono  un  valore  elevato  alla  "genialità"  o  al  talento  

intellettuale  innato  -  tra  cui  informatica,  ingegneria  e  fisica,  nonché  discipline  umanistiche  come  la  filosofia  -  

tendono  ad  avere  il  numero  più  basso  di  dottorande  donne,  a  causa  di  lo  stereotipo  culturale  secondo  cui  il  

genio  è  un  tratto  maschile.194  Lo  sviluppo  professionale  basato  sulla  scuola  per  insegnanti  e  professori  

universitari,  gli  eventi  di  sensibilizzazione  della  comunità  per  i  genitori  e  la  formazione  basata  sul  lavoro  per  

colleghi  e  dirigenti  possono  tutti  aiutare  a  ribaltare  le  convinzioni  di  genere  su  ciò  che  è  necessario  essere  

successo  nel  settore  ICT.

effetto  della  qualità  degli  insegnanti  sulle  competenze  TIC  degli  studenti,  alcune  ricerche  

suggeriscono  che  gli  insegnanti  non  qualificati  possono  influenzare  in  modo  sproporzionato  l'apprendimento  

delle  ragazze  nelle  materie  legate  alla  tecnologia.195  La  formazione  TIC  per  tutti  gli  insegnanti  è  quindi  una  

componente  essenziale  per  qualsiasi  intervento  che  affronti  il  divario  digitale  di  genere.  Quando  nel  2014  il  

Regno  Unito  ha  modificato  il  proprio  curricolo  nazionale  per  incorporare  lezioni  obbligatorie  di  informatica,  ad  

esempio,  una  delle  principali  sfide  che  ha  dovuto  affrontare  è  stata  quella  di  garantire  un  numero  sufficiente  

di  insegnanti  con  le  competenze  e  la  fiducia  necessarie  per  sperimentare  con  successo  la  nuova  materia.196  

Le  competenze  digitali  dovrebbero  essere  incorporati  negli  standard  nazionali  degli  insegnanti  e  nel  curriculum  

dei  programmi  di  formazione  degli  insegnanti  per  gli  insegnanti  in  servizio  e  in  servizio  di  tutte  le  materie  e  

livelli,  per  garantire  che  gli  insegnanti  non  solo  abbiano  queste  competenze  ma  sappiano  come
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Il  reclutamento  e  la  formazione  di  un  maggior  numero  di  insegnanti  TIC  donne  può  essere  

particolarmente  vantaggioso  per  le  ragazze.  In  Nord  America,  ad  esempio,  l'interesse  delle  ragazze  

per  l'informatica  è  risultato  significativamente  più  alto  quando  la  materia  è  insegnata  da  un'insegnante  

donna,  mentre  l'interesse  dei  ragazzi  non  è  influenzato  dal  genere  dell'insegnante.199  L'autoefficacia  

delle  insegnanti  donne ,  o  la  fiducia  la  loro  conoscenza  della  materia  e  la  loro  capacità  di  insegnarla,  

è  stata  collegata  ai  risultati  delle  ragazze  nelle  materie  STEM,  ma  non  a  quelli  dei  ragazzi,200  

suggerendo  ancora  una  volta  che  gli  insegnanti  dello  stesso  sesso  possono  essere  più  importanti  per  lo  

sviluppo  delle  competenze  digitali  delle  ragazze  rispetto  ai  ragazzi .  In  alcuni  contesti,  i  sistemi  devono  

quindi  investire  nel  reclutamento  e  nella  formazione  di  un  maggior  numero  di  insegnanti  donne  in  materie  

legate  alla  tecnologia  a  tutti  i  livelli  di  istruzione  e  nel  miglioramento  delle  competenze  delle  insegnanti  

TIC  esistenti.201  Ciò  può  essere  incentivato  in  vari  modi.  Ad  esempio,  borse  di  studio,  tasse  scolastiche  

ridotte  e  programmi  di  remissione  dei  prestiti  per  le  donne  che  intendono  insegnare  una  materia  legata  

alla  tecnologia  possono  incoraggiare  più  donne  a  iscriversi  a  programmi  di  formazione  per  insegnanti.  

Scuole  e  distretti  possono  offrire  formazione  in  servizio  gratuita  e  sviluppo  professionale  per  le  insegnanti  

donne  per  migliorare  le  loro  competenze  ICT,  magari  legate  ad  aumenti  salariali  o  bonus  per  le  donne  

che  completano  un  processo  di  accreditamento  per  consentire  loro  di  insegnare  informatica  e  materie  

correlate.

Anche  gli  atteggiamenti  e  le  convinzioni  degli  insegnanti  sono  importanti,  poiché  gli  stereotipi  e  le  

nozioni  di  genere  di  intelligenza  e  attitudine  hanno  un  profondo  effetto  sul  senso  di  autoefficacia  e  

fiducia  dei  bambini.  In  uno  studio  greco,  ad  esempio,  gli  studenti  delle  scuole  medie  che  hanno  

riportato  elevate  aspettative  degli  insegnanti  in  relazione  all'apprendimento  delle  TIC  hanno  anche  una  

visione  più  positiva  delle  loro  competenze  in  TIC.202  La  convinzione  che  attitudini  e  abilità  siano  

innate  può  essere  più  scoraggiante  per  le  ragazze  rispetto  ai  ragazzi:  la  ricerca  ha  rilevato  che  le  

percezioni  degli  insegnanti  in  merito  alle  abilità  basate  sul  sesso  possono  avere  un  impatto  negativo  

sulla  prosecuzione  degli  studi  legati  alla  tecnologia  da  parte  delle  ragazze.203  Sebbene  tossiche  a  

tutti  i  livelli  di  istruzione,  tali  opinioni  possono  essere  particolarmente  dannose  nelle  classi  primarie  e  

la  loro  immagine  di  sé  su  intelligenza,  attitudine  e  potenziale.  Uno  studio  svedese,  ad  esempio,  ha  

dimostrato  che  le  aspirazioni  professionali  degli  studenti  si  formano  in  gran  parte  all'età  di  13  anni  e  

sono  progressivamente  più  difficili  da  cambiare  dopo  questo  punto.204

incorporarli  efficacemente  nella  loro  pratica  e  nei  materiali  di  insegnamento  al  fine  di  supportare  gli  

studenti  nello  sviluppo  delle  competenze.  L'ICT  Competency  Framework  for  Teachers,  versione  3  

dell'UNESCO,  pubblicato  nel  2018,  contiene  una  guida  per  incorporare  le  competenze  TIC  nella  

formazione  degli  insegnanti  e  nello  sviluppo  professionale  ed  è  ampiamente  utilizzato  nei  paesi197.  

Scienza,  può  anche  essere  istituita  per  offrire  agli  educatori  tecnologici  l'accesso  al  supporto,  al  

coaching  e  al  tutoraggio  dei  loro  colleghi.198
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Infine,  gli  stessi  problemi  che  devono  affrontare  gli  insegnanti  nel  settore  dell'istruzione  formale  si  

applicano  anche  agli  educatori  in  contesti  informali.  I  governi  e  le  organizzazioni  che  implementano  

i  programmi  ICT  devono  pianificare  e  investire  nella  creazione  di  capacità  per  istruttori  e  mediatori,  

in  particolare  per  le  organizzazioni  basate  sulla  comunità  che  non  hanno  un  focus  tecnologico.  Ciò  

può  essere  particolarmente  importante  per  le  educatrici  informali,  che  potrebbero  aver  bisogno  di  

più  formazione  per  assicurarsi  di  sentirsi  sicure  delle  proprie  competenze  digitali  prima  di  insegnarle  

ad  altri.

Il  62%  delle  ragazze  della  scuola  secondaria  che  hanno  avuto  qualcuno  che  le  ha  

incoraggiate  a  studiare  informatica  o  programmazione  ha  affermato  che  probabilmente  si  

specializzeranno  in  questa  materia  all'università,  rispetto  al  15%  delle  ragazze  che  non  hanno  avuto  

nessuno  che  le  incoraggiasse.209  La  presenza  di  donne  modelli  di  ruolo  è  particolarmente  

vantaggioso  per  le  ragazze.  Ad  esempio,  l'effetto  negativo  degli  stereotipi  socioculturali  sulle  ragazze  

può  essere  mitigato  dalle  madri  e  da  altri  membri  femminili  della  famiglia  che  danno  un  esempio  positivo  di  tecnologia  femminile

Alla  luce  di  questa  evidenza,  le  istituzioni  responsabili  della  formazione  degli  insegnanti  

dovrebbero  implementare  la  formazione  prima  del  servizio  e  lo  sviluppo  professionale  in  servizio  

per  aiutare  gli  insegnanti  a  identificare  e  mitigare  i  pregiudizi  nei  materiali  didattici  e  nelle  loro  pratiche  

di  insegnamento  e  adottare  approcci  sensibili  al  genere  nell'insegnamento  delle  TIC .  L'iniziativa  

TeachHer,  ad  esempio,  ha  utilizzato  la  rete  di  istituti  di  formazione  degli  insegnanti  dell'UNESCO  per  

condurre  seminari  per  educatori  e  responsabili  politici  di  tutto  il  mondo  sui  metodi  per  creare  piani  di  

lezione  sensibili  al  genere  e  ispirare  le  ragazze  adolescenti  a  perseguire  materie  STEM,  nonché  arte  e  

design  .205  Allo  stesso  modo,  il  progetto  Talent  Viewer  nei  Paesi  Bassi  ha  sviluppato  una  formazione  

sulla  consapevolezza  di  genere  per  gli  insegnanti  dell'istruzione  primaria  che  si  concentra  specificamente  

sull'aiutare  tutti  gli  studenti  a  sviluppare  competenze  STEM.206  Mentre  queste  iniziative  si  concentrano  

su  STEM  in  modo  più  ampio,  lo  stesso  approccio  può  essere  utilizzato  per  dotare  gli  insegnanti  di  

strategie  per  aiutare  le  ragazze  ad  acquisire  fiducia  e  interesse  per  le  competenze  digitali.  Gli  orientamenti  

sulle  buone  pratiche  dovrebbero  essere  specifici  e  basati  su  prove.  Ad  esempio,  si  è  riscontrato  che  le  

ragazze  ottengono  risultati  migliori  quando  viene  detto  loro  che  le  abilità  possono  essere  migliorate  e  

che  l'intelletto  e  le  capacità  non  sono  fisse  o  innate.207  Gli  insegnanti  dovrebbero  trasmettere  questa  

idea  agli  studenti  sia  esplicitamente  attraverso  istruzioni  dirette  sia  implicitamente  attraverso  il  loro  

feedback  e  lode ,  per  aiutare  gli  studenti  a  coltivare  una  "mentalità  di  crescita".

L'importanza  dei  modelli  di  ruolo  e  dei  mentori  è  sottolineata  ripetutamente  nella  

letteratura  sulle  competenze  di  genere  e  digitali.208  In  un  sondaggio  nordamericano,
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I  modelli  di  ruolo  aiutano  le  ragazze  
a  vedere  vari  percorsi  nel  settore  

digitale  e  a  immaginarsi  nelle  
professioni  tecnologiche.
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utilizzare  e  incoraggiare  le  ragazze  a  proseguire  gli  studi  legati  alla  tecnologia  e  le  attività  del  tempo  libero.

L'iniziativa  Aspirations  in  Computing  (AiC),  istituita  dall'NCWIT  negli  Stati  Uniti,  è  un  buon  esempio  di  

rete  che  lavora  con  le  scuole  per  fornire  una  comunità  a  lungo  termine  per  le  tecnologhe  dalla  scuola  

materna  all'istruzione  superiore  e  oltre.  A  livello  di  istruzione  primaria  e  secondaria,  il  programma  di  

sensibilizzazione  AspireIT  di  AiC  utilizza  l'apprendimento  guidato  dai  pari  per  insegnare  alle  ragazze  

della  scuola  primaria  e  secondaria  di  12  anni  i  fondamenti  della  programmazione  e  il  pensiero  

computazionale  in  ambienti  pratici.  Delle  9.500  ragazze  raggiunte  dal  programma,  il  75%  ha  espresso  

interesse  a  frequentare  un  futuro  corso  di  informatica  dopo  la  conclusione  del  programma,210  suggerendo  

che  le  relazioni  di  tutoraggio,  in  particolare  tra  le  ragazze  vicine  per  età,  possono  influenzare  in  modo  

significativo  la  motivazione  delle  ragazze  a  sviluppare  competenze  più  avanzate  competenze  informatiche.  

A  livello  terziario,  le  donne  che  frequentano  un  istituto  dell'Alleanza  accademica  NCWIT  e  si  stanno  

laureando  o  studiando  in  informatica  sono  incoraggiate  a  unirsi  alla  comunità  AiC,  che  coordina  incontri  

virtuali  e  di  persona,  attività  pratiche  per  esplorare  concetti  di  informatica  e  opportunità  di  partecipazione  

nei  programmi  di  sensibilizzazione  informatica  per  le  ragazze  più  giovani  nelle  comunità  locali.  Educatori  e  

influencer  per  adulti  fungono  anche  da  mentori  per  donne  e  ragazze  in  tutta  la  rete.  Oltre  al  tutoraggio,  AiC  

offre  ai  membri  l'accesso  a  borse  di  studio,  stage  e  opportunità  di  lavoro  e  riconosce  pubblicamente  i  

risultati  raggiunti  dalle  donne  nella  tecnologia  attraverso  premi  per  studenti  ed  educatori.  Questa  iniziativa  

ha  successo,  almeno  in  parte,  grazie  al  suo  approccio  globale  che  crea  una  comunità  di  forti  modelli  

femminili  per  sostenere  le  ragazze  e  le  donne  durante  tutta  la  loro  istruzione  e  oltre.

I  programmi  di  tutoraggio  ICT  per  donne  e  ragazze  si  sono  rivelati  efficaci  sia  all'interno  che  all'esterno  

del  settore  dell'istruzione  formale.  Le  scuole  e  le  università  possono  prendere  in  considerazione  la  

creazione  di  programmi  che  accoppino  ragazze  della  scuola  primaria  con  ragazze  della  scuola  

secondaria,  ragazze  della  scuola  secondaria  con  donne  che  frequentano  l'università  e  studentesse  

della  scuola  secondaria  e  dell'università  con  donne  che  lavorano  nel  settore  ICT.

Insegnanti  donne  competenti  ed  efficaci,  in  particolare  nelle  materie  orientate  alle  TIC,  aiutano  a  

rafforzare  la  fiducia  in  se  stesse  delle  ragazze  nelle  proprie  competenze  digitali  e  le  ispirano  a  prendere  

in  considerazione  carriere  nella  tecnologia.  Oltre  a  implementare  programmi  di  sensibilizzazione  dei  

genitori  e  ad  assumere  più  insegnanti  di  TIC  donne,  i  sistemi  educativi  dovrebbero  rivedere  e  aggiornare  

i  loro  programmi  di  studio  per  garantire  che  le  donne  siano  presenti  in  primo  piano  nei  materiali  didattici  

per  le  materie  relative  alla  tecnologia.  Anche  i  modelli  femminili  della  comunità  possono  essere  una  fonte  

di  ispirazione.  Ad  esempio,  le  donne  locali  che  lavorano  nel  settore  tecnologico  possono  essere  assunte  

da  scuole,  università,  centri  TVET,  luoghi  di  lavoro  e  organizzazioni  femminili  per  parlare  con  gruppi  di  

donne  e  ragazze  delle  loro  esperienze  e  rispondere  alle  domande.  Questi  approcci  aiutano  le  ragazze  a  

vedere  vari  percorsi  nel  settore  digitale  e  a  immaginarsi  nelle  professioni  tecnologiche.

Le  insegnanti  e  le  professoresse  donne  possono  anche  assumere  ruoli  di  mentoring  per  piccoli  gruppi  

di  studentesse,  sia  in  modo  informale  attraverso  club  informatici  femminili  e  altre  attività  extrascolastiche,  

sia  formalmente  attraverso  un  programma  di  tutoraggio  designato.
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Per  quanto  siano  necessari  sforzi  per  dotare  le  donne  e  

le  ragazze  di  competenze  digitali,  lo  sono  anche  gli  interventi  per  

migliorare  la  comprensione  di  come  il  campo  digitale  sia  distorto  

e  per  incoraggiare  approcci  per  neutralizzare  questo  pregiudizio  

e  rendere  l'educazione  alle  competenze  digitali  attraente  e  

accessibile  a  tutti  gli  studenti.

È  necessaria  una  maggiore  consapevolezza  sui  pregiudizi  

che  tengono  le  donne  fuori  dai  campi  tecnologici,  sia  nel  

settore  dell'istruzione  che  nella  società  più  in  generale.  Gli  

interventi  non  devono  necessariamente  concentrarsi  sul  

miglioramento  delle  competenze  di  donne  e  ragazze  per  fare  la  

differenza  nel  divario  di  genere  tra  competenze  digitali.  Gli  

educatori  dovrebbero  essere  incoraggiati  a  fare  un  passo  

indietro  e  pensare  ai  modi  in  cui  i  discorsi

Oltre  gli  
interventi  rivolti  

alle  ragazze  e

donne

Le  iniziative  di  tutoraggio  possono  anche  aiutare  le  donne  adulte  ad  acquisire  

competenze  digitali  in  un  ambiente  sicuro  e  di  supporto.  Un  esempio  viene  dal  Kenya  e  

dall'Uganda,  dove  l'Ugandan  Hub  for  Investigative  Media  e  la  Deutsche  Welle  Akademie  

gestiscono  una  rete  di  mentoring  sulla  sicurezza  digitale  per  le  professioniste  dei  media,  

che  sono  spesso  soggette  a  violenza  informatica  e  molestie  online,  nonché  a  minacce  

offline  (in  un  sondaggio  condotto  in  Kenya,  ad  esempio,  il  75  per  cento  delle  giornaliste  ha  

subito  molestie  online  durante  il  proprio  lavoro).215  Finanziato  dal  Ministero  federale  

tedesco  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (BMZ),  il  progetto  offre  workshop  e  

seminari  sulla  sicurezza  digitale  per  giornaliste  e  blogger  donne  provenienti  da  tutta  la  

regione,  che  hanno  l'opportunità  di  condividere  esperienze  e  imparare  l'una  dall'altra.216  

Mentre  i  workshop  sono  iniziati  come  sessioni  informali,  la  rete  ha  compiuto  sforzi  per  

professionalizzare  le  sue  attività  di  mentoring  fissando  standard  di  qualità  e  sviluppando  un  

curriculum  che  include  argomenti  come  la  creazione  di  una  password  sicura,  il  backup  dei  

dati,  la  crittografia  delle  e-mail,  la  cancellazione  della  traccia  digitale  s  ed  evitare  i  rischi  

durante  l'utilizzo  del  Wi-Fi  pubblico.217  L'evoluzione  di  questa  iniziativa  mostra  come  anche  

una  rete  informale  di  donne  professioniste  possa  fare  la  differenza  nelle  competenze  digitali  

e  nella  sicurezza  delle  donne  favorendo  relazioni  di  supporto  e  produttive  tra  colleghi.

Reti  simili  potrebbero  essere  istituite  in  altri  settori  o  tra  gli  insegnanti  per  consentire  

alle  donne  di  condividere  informazioni  su  questioni  relative  alle  TIC  e  al  genere  che  sono  

specifiche  del  loro  campo.

Al  di  fuori  dell'istruzione  formale,  i  governi  e  le  organizzazioni  possono  collaborare  con  donne  

professioniste  ICT  per  fornire  opportunità  di  tutoraggio  e  formazione  a  donne  e  ragazze.  In  

Giamaica,  ad  esempio,  l'organizzazione  Youth  Can  Do  IT  (YCDI)  ha  lanciato  nel  2018  un  

Women  in  ICT  Mentorship  Program  che  accoppia  giovani  donne  di  età  compresa  tra  i  15  e  i  

22  anni  con  tutor  donne  che  lavorano  nel  settore  ICT.211  Le  ragazze  partecipano  a  sessioni  

mensili  a  tema  meetup  e  workshop  trimestrali  sulla  tecnologia,  nonché  workshop  sullo  

sviluppo  personale  e  sull'empowerment  incentrati  sul  riconoscimento  e  lo  sviluppo  di  talenti  

e  punti  di  forza.212  Un  programma  simile  in  Ghana  chiamato  Tech  Needs  Girls  ha  creato  

una  rete  di  scienziate  e  ingegneri  informatici  che  insegnano  alle  ragazze  a  come  mentori  e  

modelli  di  ruolo.213  Nel  2016,  il  programma  ha  raggiunto  più  di  2.500  ragazze  attraverso  una  

rete  di  oltre  200  mentori.214  Programmi  come  questi,  che  mettono  in  coppia  ragazze  con  

donne  adulte  che  lavorano  nel  settore  tecnologico,  aiutano  le  ragazze  a  visualizzarsi  come  

ICT  professionisti  e  visualizzare  il  percorso  per  raggiungere  tale  obiettivo  come  gestibile  e  

realizzabile.
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I  genitori,  insieme  agli  insegnanti,  tendono  ad  essere  i  maggiori  influenzatori  per  gli  studenti  

quando  si  tratta  di  selezionare  le  materie  e  fare  scelte  professionali.218  È  stato  anche  

dimostrato  che  il  sostegno  e  l'incoraggiamento  dei  genitori  sono  il  fattore  più  importante  per  

l'autoefficacia,  sia  per  i  ragazzi  che  per  le  ragazze.  219  A  seconda  dei  loro  atteggiamenti,  i  

genitori  possono  rafforzare  o  aiutare  a  smantellare  stereotipi  di  genere  dannosi  su  intelligenza,  

attitudine  e  campi  di  studio  "appropriati"  per  le  donne .  alle  TIC  e  incoraggiandone  l'uso,  direttamente  

o  indirettamente.221  In  molti  contesti,  si  è  riscontrato  che  i  genitori  trattano  le  figlie  e  i  figli  in  modo  

diverso  in  termini  di  accesso  e  utilizzo  delle  TIC,  spesso  introducendo  la  tecnologia  alle  ragazze  

più  tardi  rispetto  ai  ragazzi,  imponendo  maggiori  restrizioni  al  suo  uso  e  dando  la  priorità  all'accesso  

dei  ragazzi  rispetto  alle  ragazze”.222  Anche  quando  i  genitori  sostengono  che  le  loro  figlie  

perseguano  studi  relativi  alle  TIC,  spesso  sentirsi  impreparati  ad  aiutare  i  propri  figli;  ad  esempio,  

uno  studio  condotto  negli  Stati  Uniti  ha  dimostrato  che  mentre  il  46%  dei  genitori  ritiene  che  

l'informatica  e  la  codifica  siano  priorità  elevate,  solo  il  25%  ritiene  di  aver  compreso  i  modi  specifici  

in  cui  gli  studi  sulle  TIC  potrebbero  portare  benefici  ai  propri  figli.223

CARTA

Immagine  24:

POLITICA

Paesi  Bassi  per  

aumentare  il  

coinvolgimento  delle  ragazze  in
STELO

Una  conferenza  

coordinata  dal  
progetto  Talent  Viewer  

nel

A  seconda  dei  loro  
atteggiamenti,  i  genitori  possono  

rafforzare  o  aiutare  a  smantellare  dannosi  
stereotipi  di  genere  su  intelligenza,  

attitudine  e  campi  di  studio  "appropriati"  per  le  donne.
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Un'eccessiva  enfasi  sulla  sicurezza  

è  spesso  usata  come  giustificazione  

per  impedire  alle  donne  e  alle  ragazze  

di  utilizzare  la  tecnologia  e  coltivare  

competenze  digitali.

POLITICA

CARTA

I  sistemi  educativi  dovrebbero  progettare  e  attuare  programmi  di  sensibilizzazione  dei  genitori  

volti  ad  abbattere  gli  stereotipi  di  genere  sulle  TIC  e  aumentare  la  consapevolezza  

dell'importanza  delle  competenze  digitali  per  le  ragazze  in  particolare,  magari  collaborando  con  

le  ONG,  il  governo  locale  o  il  settore  privato  per  massimizzare  l'efficacia  e  raggiungere  i  genitori  

di  fuori  -delle  ragazze  della  scuola.  Il  progetto  Dutch  Talent  Viewer,  ad  esempio,  che  è  una  

partnership  tra  il  Ministero  dell'Istruzione  e  una  ONG  locale,  coinvolge  attivamente  i  genitori  

degli  studenti  delle  scuole  primarie  in  campagne  di  sensibilizzazione  per  promuovere  le  ragazze  

nelle  STEM.224  In  Pakistan,  Plan  International  ha  collaborato  con  una  società  di  

telecomunicazioni  locale  per  lanciare  il  programma  Safe  Internet  and  School  Outreach,  

un'iniziativa  che  ha  istituito  laboratori  TIC  alimentati  a  energia  solare  in  44  scuole  e  forma  

studenti,  genitori  e  insegnanti  su  informatica,  apprendimento  digitale  e  sicurezza  online .  India  

attraverso  i  suoi  centri  di  apprendimento  digitale.  È  stato  dimostrato  che  anche  semplici  interventi  

fanno  la  differenza:  in  uno  studio,  i  figli  di  genitori  a  cui  sono  stati  forniti  materiali  informativi  (brochure  

e  un  sito  Web)  sull'utilità  dei  corsi  STEM  hanno  frequentato,  in  media,  un  semestre  in  più  di  scienze  

e  matematica  durante  gli  ultimi  due  anni  della  scuola  secondaria,  rispetto  al  gruppo  di  controllo.226  

Ciò  è  significativo,  sia  per  lo  sforzo  relativamente  minore  da  parte  della  scuola,  sia  perché  l'intervento  

ha  influito  sulla  selezione  delle  materie  in  un  momento  in  cui  la  maggior  parte  delle  ragazze  

abbandona  degli  studi  sulle  TIC.  Come  mostrato  da  questi  esempi,  anche  gli  sforzi  su  piccola  scala  

per  informare  e  persuadere  i  genitori  dell'importanza  delle  competenze  digitali  per  le  ragazze  

possono  avere  un  impatto  significativo  sugli  studi  TIC  delle  ragazze.

I  programmi  dovrebbero  porre  un  forte  accento  sulla  miriade  di  vantaggi  della  competenza  

digitale  per  le  ragazze,  tra  cui  l'aumento  della  loro  fiducia,  l'aumento  delle  opportunità  educative  e  

professionali  e  la  promozione  della  loro  salute  e  del  loro  benessere.  Anche  il  tema  della  sicurezza  

online  dovrebbe  essere  affrontato  direttamente.  Sebbene  molte  delle  preoccupazioni  dei  genitori  

siano  valide,  un'eccessiva  enfasi  sulla  sicurezza  viene  spesso  utilizzata  anche  come  giustificazione  

per  impedire  alle  donne  e  alle  ragazze  di  utilizzare  la  tecnologia  e  coltivare  le  competenze  digitali .  

la  stessa  quantità  di  tempo  sullo  schermo.  Gli  interventi  mirati  specificamente  alle  madri  possono  

essere  utili,  poiché  si  è  scoperto  che  le  aspettative  delle  madri  in  particolare  hanno  un  impatto  più  

significativo  sulle  scelte  professionali  delle  loro  figlie  che  su  quelle  dei  loro  figli.228  I  programmi  

dovrebbero  mirare  a  far  capire  loro  l'importanza  di  impostare  aspettative  elevate  per  le  proprie  figlie  

in  termini  di  competenza  digitale,  pari  a  quelle  per  i  propri  figli.
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La  formazione  sulle  competenze  
digitali  può  essere  più  efficace  quando  

è  integrata  in  progetti  comunitari  
multiformi  piuttosto  che  
implementata  come  interventi  autonomi.
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Sebbene  sia  in  corso  un  dibattito  sull'efficacia  della  collaborazione  con  le  organizzazioni  

femminili  per  condurre  interventi  per  l'inclusione  digitale,  molte  organizzazioni,  tra  cui  UN  Women  

e  la  World  Wide  Web  Foundation,  hanno  raccomandato  un  approccio  di  questo  tipo.229  Il  

partner  di  EQUALS  Pro  Mujer,  un'organizzazione  femminile  leader  nel  America  Latina,  utilizza  

un  approccio  integrato  che  combina  l'accesso  ai  servizi  finanziari  e  sanitari  con  programmi  di  

formazione  in  competenze  finanziarie  e  imprenditoriali,  imprenditorialità  e  alfabetizzazione  digitale,  

al  fine  di  aiutare  le  donne  a  basso  reddito  e  le  loro  famiglie  a  raggiungere  l'indipendenza  economica  

e  l'autosufficienza.230  Nel  2018,  Pro  Mujer  ha  raggiunto  250.000  donne,  fornito  500.000  interventi  

sanitari  e  erogato  200  milioni  di  dollari  in  piccoli  prestiti  in  cinque  paesi.  Oltre  a  incorporare  

l'alfabetizzazione  digitale  nei  suoi  programmi  di  formazione,  l'organizzazione  collabora  con  le  principali  

aziende  tecnologiche  e  organizzazioni  non  profit  per  aiutare  a  colmare  il  divario  di  genere  digitale.231  

Nel  2017,  ad  esempio,  Pro  Mujer  ha  collaborato  con  Microsoft  per  offrire  un  corso  di  programmazione  

alle  donne  in  Bolivia.232  Nel  2018,  l'organizzazione  ha  aderito  alla  EQUALS  Global  Partnership  come  

parte  della  Skills  Coalition  e  si  è  impegnata  a  fornire  2.000  corsi  di  alfabetizzazione  digitale  per  le  

microimprenditrici,  i  giovani  e  il  personale  di  Pro  Mujer  in  Bolivia  entro  il  2020.233  Sebbene  sia  

necessaria  una  varietà  di  approcci,  le  organizzazioni  femminili  come  Pro  Mujer  possono  essere  alleate  

preziose  negli  sforzi  per  aumentare  le  competenze  digitali  di  donne  e  ragazze.  Il  successo  di  Pro  Mujer  

suggerisce  che  la  formazione  sulle  competenze  digitali  può  essere  più  efficace  quando  è  integrata  in  

progetti  comunitari  multiformi  piuttosto  che  implementata  come  interventi  autonomi.  Sebbene  le  

competenze  digitali  siano  esse  stesse  un  obiettivo  finale,  è  meglio  coltivarle  come  parte  di  programmi  

che  soddisfano  bisogni  più  immediati  come  l'accesso

Per  gli  interventi  che  non  sono  basati  sulla  scuola,  è  consigliabile  collaborare  con  

ONG  e  altri  gruppi  locali,  in  particolare  organizzazioni  femminili,  che  sono  già  radicati  

nella  comunità,  al  fine  di  aumentare  la  credibilità  di  un  programma  e  aiutare  con  il  reclutamento,  

oltre  a  consentire  ai  pianificatori  del  programma  di  prevedere  e  superare  potenziali  sfide,  tra  cui  

resistenza  e  contraccolpo.  Coinvolgere  i  membri  del  gruppo  target  (vale  a  dire  le  donne  locali)  nella  

progettazione  degli  interventi  assicurerà  inoltre  che  i  programmi  di  formazione  rispondano  ai  bisogni  e  

ai  desideri  delle  persone  che  sono  progettati  per  aiutare.  Inoltre,  autorizzare  le  leader  della  comunità  

femminile  locale  a  diventare  sostenitrici  e  formatrici  delle  TIC  può  aiutare  a  mantenere  lo  slancio  e  

garantire  che  le  donne  non  perdano  i  loro  guadagni  di  apprendimento  dopo  la  fine  del  programma.

ai  prestiti.

CONNESSIONI
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4  incoraggiare  il  tutoraggio  inverso,  attraverso  il  quale  le  donne  fanno  da  mentore  agli  uomini

le  loro  azioni  hanno  un  impatto  sulla  disuguaglianza  di  genere  digitale;

L'NCWIT  dispone  anche  di  diverse  risorse  dedicate  alla  difesa  maschile  della  diversità  di  genere  sul  

posto  di  lavoro,  tra  cui  un  Male  Allies  and  Advocates  Toolkit  che  dettaglia  le  strategie  per  creare  reti  di  

alleati  maschili  e  valutarne  l'efficacia.236  Attraverso  interviste  con  uomini  impiegati  nel  settore  tecnologico,  

l'NCWIT  ha  identificato  esperienze  e  argomenti  che  influenzano  il  pensiero  degli  uomini  sulle  questioni  di  

genere  sul  posto  di  lavoro,  nonché  fattori  che  scoraggiano  la  difesa  degli  uomini.237  Ad  esempio,  il  

rapporto  ha  rilevato  che  una  combinazione  di  esperienze  personali  e  professionali  motiva  gli  uomini  a  

diventare  sostenitori  e  alleati  del  genere,  tra  cui  'avere  un'esperienza  minoritaria;  rapporti  con  le  loro  mogli,  

figlie  e  madri;  aver  avuto  capi,  mentori  o  colleghe  donne;  partecipare  a  seminari  sui  pregiudizi;  e  testimoniare  

pregiudizi  in  azione'.238  Mentre  alcune  di  queste  esperienze  si  basano  sul  caso,  altre  possono  essere  

create,  ad  esempio  consentendo  agli  uomini  di  partecipare  a  conferenze  ed  eventi  sulle  donne  nelle  TIC,  per  

acquisire  un'esperienza  minoritaria;  ospitando  workshop  sulle  disuguaglianze  di  genere  e  sui  pregiudizi  

inconsci;  e  ruotando  gli  incarichi  di  lavoro  per  garantire  che  gli  uomini  abbiano  l'opportunità  di  lavorare  con  

supervisori,  mentori  e  colleghe  donne.  Anche  i  dati  sulla  forza  lavoro  di  un'azienda  possono  essere  utilizzati  

efficacemente  sia  per  identificare  potenziali  alleati  maschi  sia  per  rendere  più  persuasivi  gli  argomenti  imperativi  

economici  e  morali.

donne;  e

1  informare  gli  uomini  attraverso  la  fornitura  di  informazioni  e  risorse  su  come

TEQtogether  ha  sviluppato  note  di  orientamento  basate  sull'evidenza  in  più  lingue  che  coprono  argomenti  

come  la  scrittura  di  valutazioni  delle  prestazioni  nel  settore  tecnologico,  la  convocazione  di  conferenze  o  

eventi  e  strategie  che  i  padri  possono  utilizzare  per  aiutare  a  responsabilizzare  le  ragazze  nelle  materie  

STEM.

Sebbene  molte  delle  risorse  NCWIT  e  TEQtogether  siano  rivolte  al  posto  di  lavoro  tecnologico,  le  loro  

raccomandazioni  possono  essere  facilmente  applicate  a  interventi  progettati  da  istituzioni  educative  e  

organizzazioni  comunitarie  in  una  varietà  di  contesti.

3  raccomandando  azioni  che  gli  uomini  possono  intraprendere  per  ridurre  la  violenza  digitale  contro

Come  ha  sottolineato  il  gruppo  di  ricerca  EQUALS,  «è  importante  agire  in  modo  inclusivo  per  non  alienare  la  

popolazione  maschile,  trascurare  altre  popolazioni  svantaggiate  o  esacerbare  il  contraccolpo».234  Al  fine  di  

garantire  il  successo  e  la  sostenibilità  a  lungo  termine  di  interventi,  uomini  e  ragazzi  devono  essere  parte  

della  soluzione.  Sono  state  lanciate  numerose  iniziative  per  reclutare  uomini  come  alleati  e  sostenitori  

dell'uguaglianza  di  genere,  tra  cui  HeForShe  delle  Nazioni  Unite,  Catalyst's  Men  Advocating  for  Real  Change  

(MARC),  Men  As  Allies  della  Forté  Foundation,  MÄN  svedese,  Male  Champions  of  Change  con  sede  in  

Australia  ( MCC)  Institute  e  le  alleanze  globali  MenCare  e  MenEngage  –  e  sono  disponibili  molte  risorse  sulle  

strategie  per  coinvolgere  gli  uomini  sulla  questione  dell'uguaglianza  di  genere .  lanciato  nel  2018  dalla  

UNESCO  Chair  in  ICT  for  Development  presso  Royal  Holloway,  University  of  London,  ne  è  un  buon  esempio.  

La  coalizione  si  concentra  su  quattro  principali  aree  di  intervento:

livelli  nelle  organizzazioni  tecnologiche.

2  identificare  le  azioni  che  gli  uomini  possono  intraprendere  per  migliorare  l'uguaglianza  di  genere  sul  

posto  di  lavoro  tecnologico  e  convocare  seminari  di  formazione  attorno  a  queste  azioni;

60

POLITICA

CARTA

Machine Translated by Google



Fonte:

e  tecnologia  dell'informazione
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Centro  nazionale  per  le  donne

Strategie  per  
incoraggiare  la  

difesa  maschile  
per  l'uguaglianza  di  

genere  nella  tecnologia

La  diversità  di  genere  non  è  una  questione  femminile.  Molti  uomini  agirebbero  di  più  
se  sapessero  cosa  fare.

8  fare  più  progressi  nei  propri  sforzi  individuali.

Indicare  le  pratiche  di  reclutamento,  assunzione,  supervisione  o  conservazione  descritte  sul  
sito  Web  NCWIT.  Condividi  i  resoconti  dei  modi  in  cui  altri  uomini  hanno  ritenuto  i  propri  
dipendenti  responsabili  degli  sforzi  per  la  diversità,  come  descritto  nel  rapporto  NCWIT  Male  
Advocates.

Immagine  25:

Essere  istruiti  sui  problemi  e  ascoltare  gli  esperti  e  le  stesse  donne  
tecniche  può  far  cambiare  idea  agli  uomini.

Potresti  condividere  la  brochure  dei  10  migliori  modi  per  essere  un  sostenitore  maschile  di  
NCWIT,  fornire  loro  il  rapporto  sui  sostenitori  maschi  o  mostrare  loro  le  statistiche  di  genere  
nel  loro  dipartimento.

CARTA

Prendi  in  considerazione  la  creazione  di  programmi  formali  o  informali  o  incarichi  a  rotazione  
che  potrebbero  incoraggiare  questo  tipo  di  accoppiamenti.

1  come  rivelatore  da  diversi  uomini  nello  studio.

Lo  studio  NCWIT  ha  rilevato  che  ascoltare  le  storie  delle  donne  sulle  loro  
esperienze  è  stato  uno  dei  fattori  più  influenti  nel  motivare  gli  uomini  a  lavorare  
per  una  maggiore  parità  di  genere.

POLITICA

Avere  altri  uomini  con  cui  parlare  dei  problemi  e  delle  sfide  può  aiutare  gli  uomini

Un  esempio  citato  è  stata  la  partecipazione  a  conferenze  o  seminari  per  la  maggior  parte  femminili

6

2

4

3

7

5

Garantire  che  i  dipendenti  maschi  abbiano  esperienze  con  mentori,  capi  o  
altre  donne  leader.

Condividi  "la  tua  storia"  di  essere  una  minoranza  in  un  ambiente  dominato  

dagli  uomini  con  colleghi  maschi  di  cui  ti  fidi.

Fornire  agli  uomini  strumenti  da  utilizzare  negli  sforzi  per  la  diversità  di  genere.

Invita  gli  uomini  a  eventi  "donne  nella  tecnologia",  seminari  su  

pregiudizi  inconsci  o  corsi  di  formazione  sulla  diversità.

Ad  esempio,  le  scuole  o  i  distretti  con  un  mix  di  insegnanti  di  TIC  maschi  e  femmine  potrebbero  prendere  

in  considerazione  la  rotazione  regolare  degli  incarichi  di  insegnamento  per  garantire  che  tutti  gli  studenti  

possano  sperimentare  l'insegnamento  di  un'insegnante  donna.  Le  attività  in  classe  possono  prendere  in  

prestito  strategie  dalla  formazione  sul  pregiudizio  inconscio  basata  sul  lavoro  per  aumentare  la  consapevolezza  

degli  studenti  sulla  disuguaglianza  di  genere  nelle  TIC,  e  le  ONG  locali  possono  offrire  seminari  per  uomini  sulla  

riduzione  della  violenza  online  contro  le  donne  che  enfatizzano  la  responsabilità  maschile  piuttosto  che  femminile

Dai  ai  colleghi  maschi  un  ruolo  specifico  negli  sforzi  per  la  diversità  di  genere.

Fornire  agli  uomini  informazioni  per  aumentare  la  consapevolezza  e  apportare  

cambiamenti.

vittimismo.

Riunisci  uomini  che  si  preoccupano  dei  problemi.

Ricreare  esperienze  di  minoranze  'temporanee'  per  gli  uomini.
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Troppo  spesso  donne  e  ragazze  sono  

"vincolate"  digitalmente  mentre  gli  uomini  

hanno  privilegi  di  amministratore,  controllo  

delle  impostazioni  degli  account  e  delle  

password  e  accesso  alla  cronologia  delle  
ricerche  e  ad  altri  mezzi  di  sorveglianza.

La  Guida  spiega  inoltre  come  le  donne  possono  rispondere  alle  molestie  sul  posto  di  lavoro  e  proteggersi  

dalla  violenza  domestica  facilitata  dalla  tecnologia.240

È  importante  notare  che  mentre  le  competenze  digitali  possono  aumentare  

l'indipendenza  delle  donne  –  finanziariamente,  socialmente,  politicamente,  personalmente239  

–  ciò  può  avvenire  solo  se  le  donne  sono  autorizzate  a  utilizzare  la  tecnologia  in  modo  autonomo.  Troppo  spesso,

Le  donne  e  le  ragazze,  così  come  gli  uomini  e  i  ragazzi,  devono  anche  comprendere  i  meccanismi  per  

ritenere  i  leader,  le  aziende  e  le  istituzioni  pubbliche  responsabili  della  sicurezza  digitale  ed  essere  dotati  

degli  strumenti  per  fare  pressioni  per  i  cambiamenti  della  società,  come  le  riforme  legislative  e  giudiziarie,  

per  prevenire  abuso.  Molti  governi  sono  consapevoli  delle  problematiche  poste  dai  big  data:  la  Corte  Suprema  

degli  Stati  Uniti,  ad  esempio,  ha  recentemente  riconosciuto  le  sfide  presentate  dall'enorme  quantità  di  dati  

generati  dai  tabulati  dei  telefoni  cellulari  e  dai  "cambiamenti  sismici  nella  tecnologia  digitale"  che  rendono  

questi  record  disponibile,  e  ha  concluso  che  le  persone  non  rinunciano  necessariamente  alla  loro  privacy  

quando  si  impegnano  in  un  comportamento  pubblico.241  Tuttavia,  le  leggi  esistenti  generalmente  non  sono  

abbastanza  agili  per  rispondere  allo  spazio  digitale  in  rapida  evoluzione.  Oltre  agli  interventi  educativi,  i  

governi  devono  dare  la  priorità  all'uso  della  tecnologia  sulla  parità  di  genere  attraverso  politiche  e  leggi  che  

proteggano  la  privacy  e  l'autonomia  digitale  delle  donne.

le  donne  e  le  ragazze  sono  "vincolate"  digitalmente  mentre  gli  uomini  hanno  privilegi  di  amministratore,  

controllo  delle  impostazioni  degli  account  e  delle  password  e  accesso  alla  cronologia  delle  ricerche  e  ad  

altri  mezzi  di  sorveglianza.  In  queste  situazioni,  invece  di  essere  uno  strumento  di  empowerment,  la  tecnologia  

serve  a  rafforzare  il  controllo  maschile  sulle  donne.  Per  rimediare  a  ciò,  è  necessario  normalizzare  l'autonomia  

digitale  femminile.  Ciò  può  essere  ottenuto  educando  le  donne  sui  loro  diritti  digitali  e  conducendo  attività  di  

sensibilizzazione  e  formazione  per  insegnanti,  genitori,  dirigenti  e  altri  potenziali  guardiani  digitali.  Alle  donne  e  

alle  ragazze  deve  essere  insegnato  come  proteggere  la  loro  privacy  e  garantire  la  loro  sicurezza  sia  online  che  

offline.  Un  esempio  di  risorse  che  potrebbero  essere  utilizzate  per  supportare  questo  tipo  di  formazione  è  la  

Empowering  Internet  Safety  Guide  for  Women,  prodotta  da  vpnMentor,  che  include  consigli  dettagliati  su  come  

le  donne  possono  proteggere  la  propria  privacy  e  mantenersi  al  sicuro  quando  utilizzano  piattaforme  di  social  

media,  incontri  online  siti  e  app  di  ride  sharing.
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I  governi  possono  e  dovrebbero  utilizzare  

gli  USAF  per  finanziare  programmi  mirati  
specificamente  a  colmare  il  divario  

digitale  di  genere.

Alcuni  paesi  africani  hanno  già  investito  gli  USAF  in  programmi  di  inclusione  delle  TIC  per  donne  e  ragazze.  L'Universal  

Access  Fund  del  Rwanda,  ad  esempio,  sostiene  un  concorso  gestito  da  Girls  in  ICT  Rwanda  chiamato  Ms.  Geek  Africa,  

che  mira  a  incoraggiare  le  ragazze  a  partecipare  ai  campi  STEM  progettando  soluzioni  innovative  basate  sulla  tecnologia  

ai  problemi  rilevanti  per  le  comunità  africane.246  Ragazze  e  possono  partecipare  giovani  donne  di  età  compresa  tra  i  13  

e  i  25  anni  che  vivono  in  paesi  che  appartengono  all'alleanza  SMART  Africa  (attualmente  22  paesi);  tutti  i  finalisti  

partecipano  a  un  programma  di  formazione  e  tutoraggio  di  una  settimana,  ei  vincitori  ricevono  denaro  e  attrezzature,  oltre  

a  formazione  e  tutoraggio  per  sviluppare  ulteriormente  le  loro  idee.  Il  Ghana  ha  utilizzato  gli  USAF  per  finanziare  il  suo  

programma  Digital  for  Inclusion,  che  prevede  la  clausola  che  le  donne  costituiscano  il  60%  dei  beneficiari  del  

programma.247  In  Benin,  gli  USAF  hanno  finanziato  un  progetto  che  utilizza  una  piattaforma  mobile  per  fornire  

informazioni  sui  prezzi  agricoli  alle  imprenditrici  rurali  .248  Tali  fondi  possono  anche  essere  utilizzati  per  sostenere  borse  

di  studio  per  le  TIC  per  le  donne  e  programmi  di  sviluppo  professionale  orientati  al  genere  per  gli  insegnanti.  Questi  

esempi  illustrano  come  gli  USAF  possono  essere  sfruttati  e  applicati  a  un'ampia  gamma  di  attività  a  sostegno  degli  sforzi  

dei  governi  per  colmare  il  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali.  Come  accennato  nel  CAPITOLO  1,  l'istruzione  e  le  

competenze  devono  essere  considerate  una  componente  di  accesso  e  quindi  meritevoli  di  investimenti  USAF.  Man  mano  

che  l'hardware  ICT  diminuisce  di  prezzo  e  le  reti  a  prezzi  accessibili  si  espandono,  la  barriera  di  accesso  dominante  è  

educativa,  non  tecnica.

I  governi  possono  prendere  in  considerazione  l'utilizzo  di  fondi  per  il  servizio  universale  e  

l'accesso  (USAF)  per  investimenti  volti  a  colmare  il  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali.  Mentre  questi

i  fondi  sono  solitamente  utilizzati  esclusivamente  per  estendere  le  reti  e  la  copertura,  possono  e  devono  

essere  riorientati  verso  la  formazione  delle  competenze,  poiché  l'istruzione  –  non  fili  e  reti  –  è  il  principale  ostacolo  

in  molte  comunità.  In  Pakistan  nel  2015,  ad  esempio,  il  National  Universal  Service  Fund  ha  collaborato  con  

Microsoft  e  Bait-ul-Mal,  un'organizzazione  di  assistenza  sociale  pakistana,  per  lanciare  un  programma  per  formare  

le  ragazze  nelle  TIC.242  Dalla  primavera  del  2018,  il  Ministero  dell'IT  aveva  ha  utilizzato  gli  USAF  per  istituire  226  

laboratori  informatici  per  ragazze  e  fornire  formazione  a  oltre  100.000  ragazze  e  più  di  200  insegnanti.243  Al  Mobile  

World  Congress  del  2018,  il  Pakistan  Universal  Service  Fund  ha  firmato  un  memorandum  d'intesa  con  Huawei  per  

espandere  e  migliorare  ulteriormente  il  programma.  244  Sempre  nel  2018,  la  World  Wide  Web  Foundation  e  l'Alliance  

for  Affordable  Internet,  con  il  supporto  e  il  finanziamento  di  UN  Women,  hanno  prodotto  un  rapporto  che  illustra  come  i  

governi  in  Africa  possono  e  dovrebbero  utilizzare  gli  USAF  per  finanziare  programmi  mirati  specificamente  a  colmare  il  

divario  digitale  di  genere.  Le  loro  raccomandazioni  includono  lo  stanziamento  di  almeno  il  50%  degli  USAF  per  

aumentare  l'uso  di  Internet  da  parte  delle  donne,  che  include  programmi  di  formazione  professionale  nonché  azioni  per  

aggiornare  l'infrastruttura  di  rete  e  migliorare  l'accesso.245
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Molti  paesi  stanno  ancora  lavorando  per  sviluppare  quadri  e  metodologie  per  misurare  le  

competenze  digitali  e  in  alcuni  casi  c'è  confusione  riguardo  a  quali  ministeri  governativi  

siano  responsabili.  L'indicatore  dell'ITU  sulla  proporzione  della  popolazione  in  grado  di  scrivere  un  

programma  per  computer  ha  dati  solo  per  49  paesi.  L'indagine  dell'OCSE  sulle  competenze  degli  

adulti  contiene  una  misura  sulle  competenze  TIC  per  la  risoluzione  dei  problemi,  ma  i  dati  sono  

disponibili  solo  per  36  paesi  per  lo  più  europei.  Attualmente  esiste  una  valutazione  internazionale  

dei  risultati  degli  studenti  in  informatica  e  alfabetizzazione  informatica,  ICILS,  che  è  stata  amministrata  

nel  2013  e  di  nuovo  nel  2018.  I  risultati  della  valutazione  ICILS  del  2018,  che  riferirà  anche  sul  

dominio  del  pensiero  computazionale,  dovrebbero  essere  segnalati  nel  2019.  A  livello  regionale,  

l'UE  ha  sviluppato  un  indicatore  completo  delle  competenze  digitali  per  la  sua  indagine  sulle  famiglie  

sull'uso  delle  TIC,  che  comprende  quattro  ambiti  di  competenza:  informazione,  comunicazione,  

creazione  di  contenuti  e  risoluzione  dei  problemi.250  Sebbene  questi  sforzi  siano  un  promettente  

Per  cominciare,  è  necessario  sviluppare  più  strumenti  per  misurare  un'ampia  gamma  di  competenze  

digitali  in  vari  contesti.  Tali  strumenti  di  misurazione  devono  essere  progettati  in  modo  da  facilitare  

l'adattamento  ai  contesti  locali  e  frequenti  aggiornamenti  per  tenere  il  passo  con  il  rapido  ritmo  del  

cambiamento  tecnologico.  Dovrebbero  anche  essere  analizzati  per  i  pregiudizi  di  genere  per  

assicurarsi  che  non  favoriscano  inconsapevolmente  i  ragazzi.

In  un  momento  in  cui  la  capacità  di  sfruttare  le  TIC  costituisce  una  

competenza  fondamentale,  che  collega  le  donne  e  le  loro  famiglie  ai  servizi  sociali,  al  

lavoro  e  alle  informazioni  essenziali  sulla  salute,  l'impegno  civico  e  i  diritti  umani,  la  misurazione  

e  la  valutazione  devono  migliorare,  così  come  la  responsabilità  per  il  progresso .

I  dati  sono  necessari  per  misurare  i  progressi  nel  colmare  il  divario  di  genere  tra  le  competenze  

digitali.  Alcuni  dati  sull'inclusione  digitale  vengono  raccolti  regolarmente  –  i  dati  della  Banca  mondiale  

sull'inclusione  finanziaria  digitale,  ad  esempio,  sono  disponibili  per  oltre  140  paesi  –  mentre  altri  tipi  di

Il  gruppo  di  ricerca  EQUALS  ha  sottolineato  la  necessità  che  la  raccolta  dei  dati  vada  oltre  la  

disaggregazione  binaria  per  sesso  "verso  gradi  più  fini  di  disaggregazione  per  genere  al  fine  di  

riconoscere  identità  multiple  e  interagenti  (come  la  sessualità,  la  povertà,  la  classe,  l'istruzione,  

l'età,  la  disabilità  e  l'occupazione )'  che  tendono  a  essere  mascherati  a  livello  macro.251  Ad  esempio,  

il  divario  di  genere  per  l'inclusione  finanziaria  digitale  (misurato  effettuando  o  ricevendo  pagamenti  

digitali)  è  inferiore  al  3%  in  Europa,  contro  circa  l'8%  in  Asia  e  nelle  Americhe  e  il  10%  in  Africa,  

mentre  in  Oceania  il  divario  si  inverte  a  favore  delle  donne.252  Nell'UE,  le  giovani  donne  hanno  in  

realtà  maggiori  probabilità  rispetto  ai  giovani  uomini  di  avere  competenze  digitali  superiori  a  quelle  di  

base,  mentre  le  donne  adulte  e  anziane  lo  sono  meno  probabilità  di  possedere  tali  capacità.253  In  

questi  e  in  molti  altri  casi,  i  dati  disaggregati  per  sesso  non  catturano  il  quadro  completo;  la  raccolta  e  

l'analisi  di  più  punti  dati  consentiranno  interventi  più  mirati  ed  efficaci.

Le  statistiche  disaggregate  per  sesso  sull'acquisizione  di  competenze  digitali  sono  scarse  

nei  paesi  sviluppati  e  inesistenti  in  molti  paesi  in  via  di  sviluppo,  così  come  i  dati  longitudinali  

necessari  per  ottenere  informazioni  sulle  tendenze.249  A  livello  regionale,  Europa  e  Nord  America  

dispongono  dei  dati  più  solidi  su  Competenze  ICT,  seguita  dall'Asia,  mentre  l'Africa  ne  ha  il  minimo.
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Sono  inoltre  necessari  ulteriori  dati  sugli  interventi  progettati  per  colmare  il  divario  digitale  

di  genere  e  sulla  loro  efficacia  in  contesti  diversi.  Come  sottolineato  dal  gruppo  di  ricerca  

EQUALS,  "a  causa  delle  prove  talvolta  contraddittorie  a  favore  di  diverse  soluzioni,  la  raccolta  

e  il  monitoraggio  dei  dati  sono  componenti  essenziali  per  determinare  se  le  soluzioni  sono  

efficaci  e  perché".259  All'inizio  del  2018,  l'Association  for  Progressive  Communications  ha  

pubblicato  i  risultati  di  uno  studio  di  mappatura  della  ricerca  e  delle  iniziative  in  materia  di  

genere  e  tecnologie  digitali  che  si  sono  svolte  o  riguardano  paesi  a  basso  reddito  nell'ultimo  

decennio  (2006-2017).260  Sebbene  si  tratti  di  una  risorsa  utile,  sono  necessarie  ulteriori  

ricerche  per  identificare  il  contesto  fattori  che  impediscono  alle  donne  di  utilizzare  le  TIC  e  

sviluppare  competenze  digitali,  in  particolare  nel  Sud  del  mondo,  e  le  strategie  che  si  sono  

dimostrate  efficaci  nell'incoraggiare  lo  sviluppo  di  competenze  digitali  tra  donne  e  ragazze  in  

vari  contesti.  Gli  interventi  dovrebbero  mirare,  ove  possibile,  a  monitorare  sistematicamente  i  

progressi  e  pubblicare  ampiamente  i  risultati,  per  contribuire  alla  raccolta  di  risorse  globali  sulle  

migliori  pratiche  nel  settore  delle  competenze  di  genere  e  digitali.

Oltre  alla  raccolta  e  all'analisi  delle  informazioni,  i  governi  devono  anche  agire  sui  dati  

fissando  obiettivi  concreti  e  definiti  nel  tempo  per  colmare  il  divario  di  genere  tra  competenze  

digitali  e  devono  ritenersi  responsabili  del  raggiungimento  dei  propri  obiettivi.  L'uguaglianza  

di  genere  deve  essere  integrata  nelle  TIC  nella  politica  dell'istruzione261  e  i  progressi  

dovrebbero  essere  condivisi  regolarmente  con  le  parti  interessate  e  il  pubblico.  Ciò  significa  

che,  oltre  a  stabilire  indicatori,  i  governi  devono  raccogliere  e  analizzare  rapidamente  i  dati

i  dati,  come  quelli  sulla  violenza  informatica  contro  donne  e  ragazze,  non  vengono  raccolti  

sistematicamente.254  Alcune  organizzazioni  hanno  sviluppato  kit  di  strumenti  per  aiutare  a  

misurare  l'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC:  competenza  tecnica  con  i  dispositivi  mobili  e  

Internet.255  La  World  Wide  Web  Foundation  ha  inoltre  sviluppato  un  kit  di  strumenti  per  l'audit  

del  divario  di  genere  digitale  per  le  parti  interessate,  che  include  indicatori  relativi  all'educazione  

alle  competenze  digitali  come  la  percentuale  di  insegnanti  qualificati  in  TIC  nelle  scuole,  la  

percentuale  di  donne  nei  campi  della  ricerca  e  sviluppo  (R&S)  della  tecnologia  e  dell'ingegneria  

e  l'accesso  a  Internet  nelle  scuole  secondarie.  raccolti  regolarmente'.257  Rimane  ancora  molto  

lavoro  da  fare  per  stabilire  indicatori  significativi  e  attuabili  che  riflettano  i  progressi  verso  ge  

nder  uguaglianza  nelle  competenze  digitali.258

La  maggior  parte  delle  TIC  lascia  

impronte  che  possono  essere  analizzate  

per  rivelare  topografie  dettagliate  delle  

disparità  di  genere  negli  ambienti  digitali.
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nelle  competenze  digitali.
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grande  e,  in  molti  contesti,  sta  diventando  ancora  più  grande.

Sebbene  l'indice  rifletta  l'uso  di  Facebook  e  non  l'accesso  a  Internet  di  per  sé,  le  cifre  generate  

sono  risultate  correlate  con  le  statistiche  ufficiali  sui  divari  di  genere  nell'accesso  a  Internet  e  ai  

telefoni  cellulari,  indicando  che  potrebbe  essere  una  misura  accurata  della  disparità  di  genere.  

Questi  esempi  mostrano  come  i  big  data  possono  essere  utilizzati  al  servizio  di  obiettivi  educativi.  

Le  agenzie  e  le  persone  incaricate  di  misurare  i  progressi  verso  l'inclusione  digitale  di  genere  dovrebbero  

prendere  in  considerazione  la  possibilità  di  lavorare  con  i  data  scientist  per  esplorare  come  la  tecnologia  

potrebbe  essere  in  grado  di  facilitare,  accelerare  e  automatizzare  la  raccolta  su  larga  scala  di  dati  sul  

genere  e  sulle  competenze  digitali.

Il  documento  ha  mostrato  come  il  divario  di  genere  digitale,  una  volta  definito  da  divari  nell'accesso  

alla  tecnologia,  sia  stato  eclissato  da  deficit  nell'apprendimento  e  nelle  competenze.  In  tutto  il  mondo,  

molte  donne  e  ragazze  possono  permettersi  la  tecnologia  ma  non  sanno  come  sfruttarla  per  

l'empowerment.  Questo  è  vero  ai  livelli  più  elementari  di  competenza,  fino  alle  competenze  più  

avanzate  in  aree  di  frontiera  come  l'apprendimento  automatico  e  l'analisi  dei  big  data.  Le  donne  

cadono  da  ogni  gradino  di  questo  continuum  di  abilità,  così  che  quando  gli  studenti  raggiungono  

l'avanguardia  della  creazione  tecnologica  dove  norme,  protocolli

Ad  esempio,  uno  studio  condotto  in  un  contesto  in  via  di  sviluppo  in  Asia  ha  dimostrato  che  i  dati  back-

end  dei  telefoni  cellulari,  come  i  registri  delle  chiamate  e  gli  acquisti  di  tempo  di  trasmissione,  possono  

essere  utilizzati  per  prevedere  l'analfabetismo  tra  una  popolazione  con  un'accuratezza  del  70%.262  

Ricerca  supportata  dall'ONU  L'iniziativa  Data2X  ha  esplorato  come  i  dati  ottenuti  dalle  interfacce  di  

programmazione  delle  applicazioni  (API)  per  la  pubblicità  sui  social  media  possono  essere  utilizzati  per  

generare  misure  in  tempo  reale  della  disuguaglianza  digitale  di  genere .  analizzato  per  creare  un  

Facebook  Gender  Gap  Index  internazionale.

Questo  documento  politico  ha  dimostrato  che,  nonostante  quasi  due  decenni  di  sforzi  

per  raggiungere  una  maggiore  parità  di  genere  nelle  competenze  digitali,  il  divario  rimane

Questo  documento  ha  delineato  alcuni  degli  approcci  più  promettenti,  scandagliando  il  mondo  alla  

ricerca  di  politiche  e  programmi  che  siano  tecnologia  "senza  genere"  e  aiutando  donne  e  ragazze  a  

sviluppare  le  proprie  competenze  digitali  e  acquisire  fiducia  in  ambienti  di  apprendimento  sensibili  al  

genere.

I  metodi  attuali  si  basano  tipicamente  su  sondaggi  domestici  ad  alta  intensità  di  lavoro  e  altri  

meccanismi  di  autosegnalazione,  anche  se  la  maggior  parte  delle  TIC  lascia  impronte  che  

possono  essere  analizzate  per  rivelare  topografie  dettagliate  delle  disparità  di  genere  negli  ambienti  digitali.

L'istruzione  ha  un  ruolo  chiave  da  svolgere  in  questo  processo.  È  qui  che  si  forgiano  le  aspettative  e  

si  coltivano  le  competenze.

Le  soluzioni  per  invertire  la  tendenza  richiederanno  una  massa  critica  di  sforzi;  il  problema  è  troppo  

profondo  e  sfaccettato  per  essere  affrontato  con  azioni  singolari,  per  quanto  ambiziose.

e  frequentemente.  Ciò  potrebbe  essere  realizzato  almeno  in  parte  implementando  la  tecnologia  stessa  

o  altre  soluzioni  innovative  per  comprendere  appieno  e  riconciliare  le  divisioni  di  genere.

In  un  momento  in  cui  la  tecnologia  viene  schierata  per  fare  scelte  di  portata  globale  e  sta  

dirigendo  la  vita  degli  individui  in  modi  sia  profondi  che  sottili,  questo  squilibrio  merita  un'attenzione  

urgente.

Machine Translated by Google



67

CARTA

POLITICA

Il  documento  ha  cercato  di  responsabilizzare  i  lettori  che  si  battono  per  l'uguaglianza  nei  regni  digitali  e  

oltre:

3  offrendo  raccomandazioni  e  soluzioni,  tratte  da  iniziative  attive  e

Il  documento  ha  spiegato  come  i  programmi  di  educazione  alle  competenze  digitali  possono  rispondere  

sforzandosi  non  solo  per  la  sensibilità  di  genere  (sebbene  questo  sia  un  inizio),  ma  piuttosto  attraverso  

approcci  di  trasformazione  di  genere.  L'istruzione  ha  un  potere  unico  di  spostare  la  narrativa  "la  tecnologia  

è  per  i  ragazzi"  che  colora  gli  interessi  delle  ragazze  e  delle  donne,  le  percezioni  delle  attitudini,  le  

decisioni  sui  campi  di  studio,  le  aspirazioni  professionali  e  i  percorsi  di  carriera.

2  articolare  motivazioni  cogenti  per  gli  interventi;  e

e  i  processi  si  modellano,  le  donne  sono  quasi  del  tutto  assenti.  Le  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  

che  determinano  chi  ha  diritto  ai  prestiti  e  i  complessi  algoritmi  che  determinano  quali  informazioni  le  

persone  vedono  quando  cercano  in  Internet,  per  prendere  in  prestito  solo  due  esempi,  sono  sviluppati  

quasi  esclusivamente  da  uomini;  le  loro  prospettive  e  i  loro  pregiudizi  si  infiltrano  in  applicazioni  che  

esercitano  un'influenza  crescente  sulla  vita  delle  persone.

La  EQUALS  Skills  Coalition  spera  che  i  lettori  utilizzino  questo  documento  e  la  pubblicazione  più  

ampia  come  uno  strumento,  e  anche  un  invito  all'azione,  per  garantire  gli  investimenti  e  il  sostegno  

necessari  per  rendere  finalmente  l'istruzione  un  percorso  verso  competenze  digitali  che  cambiano  la  vita  

per  donne  e  ragazze,  così  come  uomini  e  ragazzi.

1  esporre  la  persistenza  e  la  gravità  del  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali;

programmi.
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e  si  coltivano  le  competenze.
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Paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC

PEZZO  1

UNESCO-EQUALS,  2019

PENSARE

Percentuale

Il  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  tecnologie  dell'informazione  e  della  

comunicazione  (TIC)  si  riferisce  alla  sorprendente  mancanza  di  una  relazione  diretta  tra  i  sessi

livelli  di  uguaglianza  e  la  percentuale  di  studentesse  che  perseguono  competenze  digitali  di  

livello  avanzato.  In  altre  parole,  i  paesi  con  livelli  di  parità  di  genere  più  elevati  non  sempre  hanno  una  

percentuale  più  elevata  di  donne  che  conseguono  diplomi  in  ambito  ICT.

Il  grafico  sottostante  rende  visivamente  evidente  questo  paradosso.  Mostra  un'associazione  negativa  

tra  i  livelli  di  uguaglianza  di  genere  e  la  percentuale  di  donne  che  completano  corsi  di  laurea  in  TIC  di  

livello  avanzato.  Mostra  inoltre  che  i  paesi  con  livelli  più  bassi  di  parità  di  genere  riportano  un  numero  

relativamente  maggiore  di  donne  che  completano  i  programmi  ICT  rispetto  ai  paesi  con  maggiore  parità  

di  genere.

OSSERVANDO

IL  PARADOSSO

01
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PEZZO

1

1  lo  studio  delle  tecniche  e  l'acquisizione  delle  competenze  per  produrre  libri,

3  lo  studio  dell'uso  di  computer  e  software  e  applicazioni  per  scopi  diversi;  e

Il  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC,  qui  dimostrato  per  la  prima  

volta,  presenta  somiglianze  con  un  fenomeno  che  Stoet  e  Geary  (2018)  hanno  

osservato  nell'analisi  transnazionale  della  partecipazione  di  genere  a  scienza,  tecnologia,  ingegneria

4  lo  studio  di  pianificazione,  progettazione,  sviluppo,  manutenzione  e  monitoraggio  di  

apparecchiature,  macchinari  e  sistemi  elettronici.

giornali,  programmi  radiotelevisivi,  film/video,  musica  registrata  e  riproduzione  grafica  

con  ICT;

e  matematica  (STEM).1  Questi  ricercatori  hanno  scoperto  che  i  paesi  con  alti  livelli  di  

uguaglianza  di  genere  hanno  anche  alcuni  dei  più  grandi  divari  di  genere  STEM  nell'istruzione  

secondaria  e  terziaria.  Ciò  è  paradossale  perché  i  paesi  con  maggiore  parità  di  genere  sono  

quelli  che  offrono  alle  ragazze  e  alle  donne  opportunità  educative  e  di  emancipazione  più  

paritarie  e  in  generale  promuovono  l'impegno  delle  ragazze  e  delle  donne  nei  campi  STEM  per  

colmare  le  divisioni  di  genere.

Ciò  significa  che  mentre  le  TIC  fanno  parte  delle  STEM,  le  competenze  TIC,  una  volta  sviluppate,  aiutano  

a  rendere  un  individuo  impiegabile  in  modo  univoco  nei  mercati  del  lavoro  globali.  Ne  consegue  che  

questo  aspetto  "orientato  al  lavoro"  degli  studi  sulle  TIC  dovrebbe,  almeno  in  teoria,  rendere  l'educazione  

alle  competenze  digitali  avanzate  attraente  sia  per  gli  studenti  che  per  le  studentesse.

2  lo  studio  della  progettazione  e  sviluppo  di  sistemi  informatici  e  informatici

Mentre  il  grafico  del  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nell'ICT  (pagina  78)  rispecchia,  in  molti  

modi,  il  paradosso  di  genere  STEM  identificato  da  Stoet  e  Geary,  compresi  i  due  gruppi  chiave  di  

paesi  che  determinano  la  correlazione  negativa,  ICT  e  STEM  presentano  differenze  importanti.

Dato  il  rapido  aumento  della  domanda  di  competenze  digitali  nel  mercato  del  lavoro,  sembra  

ragionevole  presumere  che  le  donne  nei  paesi  con  alti  livelli  di  parità  di  genere  perseguano  un  

numero  significativo  di  titoli  di  studio  avanzati  in  TIC,  dove  le  barriere  all'ingresso  sono  

presumibilmente  basse.  Ma,  come  illustrato  nella  tabella  del  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  

nell'ICT,  questa,  sorprendentemente,  non  è  la  realtà;  i  livelli  complessivi  di  parità  di  genere  non  

sono  positivamente  associati  alla  percentuale  di  donne  che  ricevono  titoli  di  studio  avanzati  in  TIC.  

L'attrattiva  delle  TIC  nei  confronti  delle  STEM  non  è  bastata  a  cambiare  il  paradosso  ei  

raggruppamenti  regionali  osservati  da  Stoet  e  Geary.

ambienti;

STEM  copre  una  vasta  gamma  di  argomenti,  comprendendo  campi  diversi  come  chimica,  

scienze  informatiche  e  informatiche,  ingegneria,  geoscienze,  scienze  della  vita,  matematica,  fisica  

e  astronomia.  Il  campo  delle  TIC,  al  contrario,  è  molto  più  ristretto  e,  significativamente  per  i  risultati  

dei  dati  qui  condivisi,  meglio  posizionato  per  aiutare  gli  studenti  a  coltivare  le  competenze  tecniche  

richieste  dai  datori  di  lavoro  impiegatizi,  secondo  le  analisi  del  mercato  del  lavoro  dell'ILO.2  Le  

organizzazioni  di  previsione  delle  competenze  hanno  ha  rilevato  costantemente  che  le  competenze  

ICT  specializzate  aiutano  le  persone  a  trovare  un  lavoro  ben  retribuito.3  A  titolo  di  esempio,  delle  

25  competenze  "più  calde"  identificate  da  LinkedIn  per  il  20194,  oltre  la  metà  corrisponde  alla  

definizione  in  quattro  parti  per  l'istruzione  e  la  formazione  ICT  fornita  dal  Istituto  di  statistica  

dell'UNESCO:5
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Per  i  paesi  europei  e  altri  paesi  sviluppati  

che  compaiono  nella  parte  in  basso  a  destra  del  grafico,  una  

maggiore  parità  di  genere  non  è  associata  a  una  maggiore  

partecipazione  femminile  ai  programmi  ICT.

Per  il  gruppo  di  Stati  arabi  che  appare  nella  parte  in  alto  a  

sinistra  del  grafico,  i  punteggi  più  bassi  di  uguaglianza  di  genere  
nella  società  non  sembrano  essere  associati  a  una  minore  

partecipazione  femminile  ai  programmi  ICT.

Due  risultati  principali  possono  essere  osservati  dal  grafico  del  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC

Sono  necessarie  ulteriori  ricerche  per  chiarire  perché  questo  è  il  caso.  Come  e  perché  così  tanti  paesi  arabi  

raggiungono  una  parità  di  genere  superiore  per  quanto  riguarda  gli  studi  sulle  TIC?

La  forte  performance  dei  paesi  arabi  può  essere  ricondotta  a  pratiche  e  politiche  uniche  relative  all'istruzione  oa  

diverse  norme  culturali  che  rendono  le  TIC  un  campo  di  studio  più  attraente?  Mentre  gli  specialisti  di  genere  non  

si  rivolgono  spesso  alla  regione  araba  per  lezioni  politiche  su  come  raggiungere  l'uguaglianza  di  genere,  la  

ristretta  area  dell'istruzione  avanzata  in  materia  di  TIC  può  costituire  un'eccezione  degna  di  nota.

In  effetti,  per  molti  paesi  con  punteggi  di  parità  di  genere  più  elevati,  la  partecipazione  femminile  è  inferiore  a  una  

su  quattro.  L'implicazione  politica  derivante  da  questa  scoperta  è  che  se  i  paesi  si  aspettano  che  la  proporzione  di  

studentesse  che  perseguono  titoli  di  studio  avanzati  in  TIC  segua  l'ondata  verso  l'uguaglianza  di  genere,  potrebbero  

dover  aspettare  molto  tempo.  L'implicazione  politica  inversa  è  che  i  responsabili  politici  dovrebbero  esaminare  

attentamente  lo  squilibrio  di  genere  nei  programmi  TIC  e  sforzarsi  di  garantire  che  le  donne,  così  come  gli  uomini,  

siano  impegnate  in  materie  tecnologiche  e  contribuiscano  allo  sviluppo  digitale.

(pag.  78),  entrambi  rilevanti  per  lo  sforzo  internazionale  volto  a  colmare  i  divari  di  genere  legati  alle  competenze  

digitali:

Infatti,  nonostante  i  punteggi  relativi  all'uguaglianza  di  genere,  i  paesi  arabi  registrano  tra  il  40%  e  il  50%  di  

partecipazione  femminile  ai  programmi  ICT  (una  percentuale  di  gran  lunga  superiore  a  quella  di  molti  dei  

paesi  europei  con  maggiore  parità  di  genere).

L'implicazione  della  ricerca  è  che  è  necessario  più  lavoro  per  comprendere  la  causa  di  questa  anomalia  al  fine  

di  informare  la  progettazione  dei  programmi  di  intervento.  Cosa  spiega  i  livelli  sorprendentemente  bassi  di  

uguaglianza  di  genere  negli  studi  sulle  TIC  in  Europa  e  in  altri  paesi  ricchi  che  hanno  una  forte  parità  di  genere  

in  altri  campi  di  studio  e  aree  come  la  partecipazione  complessiva  della  forza  lavoro,  l'accesso  ai  beni,  la  salute  

e  la  leadership  politica?  Ci  sono  pratiche  politiche  o  culturali  che  danno  origine  a  questa  aberrazione  

nell'equilibrio  di  genere?  In  un  momento  in  cui  il  campo  delle  TIC  dispone  di  così  tanto  potere,  ricchezza  e  

influenza,  non  comprendere  e  correggere  le  cause  del  grave  squilibrio  di  genere  negli  studi  sulle  TIC  può  contribuire  

a  ulteriori  disparità  di  genere,  poiché  la  tecnologia  arriva  a  dominare  nuovi  campi  e  industrie.

ASPORTO
03
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Significativamente,  i  raggruppamenti  di  paesi  mostrano  che  i  divari  di  genere  sono  particolarmente  pronunciati  

nei  paesi  del  nord  Europa  e  da  moderati  a  inesistenti  nei  tre  paesi  della  regione  araba  inclusi  nel  database  ITU.  

Queste  informazioni  supportano  la  comprensione  del  fatto  che  gli  squilibri  di  genere  nell'acquisizione  delle  competenze  

digitali  (visibili  nel  grafico  del  paradosso  sull'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC  a  pagina  78)  si  traducono  in  squilibri  di  

genere  nelle  competenze  tecniche  "difficili",  in  questo  caso  la  capacità  di  scrivere  un  programma  per  computer.  I  dati  

ITU  condivisi  dal  gruppo  di  ricerca  EQUALS  aiutano  a  confermare  ulteriormente  l'esistenza  di  un  paradosso  

dell'uguaglianza  di  genere  nel  settore  delle  TIC.

L'analisi  rivela  inoltre  che  la  partecipazione  femminile  agli  studi  sulle  TIC  nei  paesi  con  disparità  di  genere  è  piuttosto  

elevata  e,  in  alcuni  casi,  quasi  pari  alla  partecipazione  maschile.  Questa  osservazione,  pur  incoraggiante  e  forse  frutto  di  

politiche  che  possono  contenere  insegnamenti  per  la  comunità  internazionale,  dovrebbe  tuttavia  essere  trattata  con  

attenzione

Il  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC  suggerisce  che  l'istruzione  avanzata  per  le  

competenze  digitali  è  un  "valore  anomalo"  per  quanto  riguarda  la  sua  associazione  con  l'uguaglianza  di  genere.

attenzione.

Vale  la  pena  notare  che  i  forti  raggruppamenti  regionali  osservati  nel  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  

nelle  TIC  possono  essere  osservati  anche  quando  si  esaminano  i  divari  di  genere  nelle  competenze  di  

programmazione  informatica.  L'immagine  1  di  seguito,  prodotta  dal  gruppo  di  ricerca  EQUALS  attingendo  ai  dati  del  

database  mondiale  degli  indicatori  di  sviluppo  delle  TIC  dell'ITU,  mostra  le  lacune  nella  capacità  dichiarata  da  uomini  e  

donne  di  scrivere  un  programma  per  computer  utilizzando  un  linguaggio  di  programmazione  specializzato.

Ciò  è  significativo  perché  sottolinea  l'urgente  necessità  di  interventi  sulle  competenze  digitali  nei  paesi  

che  si  collocano  in  cima  all'indice  di  uguaglianza  di  genere  del  World  Economic  Forum.

04
CONCLUSIONE
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Immagine  1:

PENSARE

1

Divario  di  genere  

nelle  competenze  

di  programmazione  
informatica

Fonte:

Gruppo  di  ricerca  EQUALS  e  ITU
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1  la  struttura  patriarcale  degli  stati  nella  regione;

La  EQUALS  Skills  Coalition  ritiene  che  ulteriori  ricerche  possano  gettare  nuova  luce  sulle  

cause  del  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali  e  indicare  la  strada  verso  prescrizioni  

politiche  significative.  I  revisori  di  questo  articolo  di  riflessione  hanno  suggerito  diverse  

direzioni  di  ricerca  che  potrebbero  essere  fruttuose,  inclusi  esami  sulla  dimensione  

complessiva  dei  settori  ICT  in  un'economia  rispetto  alla  dimensione  dei  suoi  corsi  di  laurea  

in  ICT,  nonché  indagini  su  come  stanno  cambiando  le  concezioni  ampiamente  diffuse  dei  

ruoli  di  genere  mentre  la  digitalizzazione  accelera  e  il  settore  tecnologico  si  allarga.  Man  

mano  che  più  ricerca,  sia  teorica  che  applicata,  viene  condotta  e  intessuta  in  interventi,  si  

spera  che  tutti  i  paesi,  compresi  quelli  con  alti  livelli  di  parità  generale  di  genere,  raggiungano  

la  parità  di  genere  nelle  iscrizioni  ai  corsi  di  laurea  in  TIC.

natura  dei  ruoli  di  genere  e  la  mancanza  di  supporto  per  la  riproduzione  e  la  famiglia

Ricerche  recenti  hanno  dimostrato  che  molte  studentesse  che  completano  titoli  

di  istruzione  superiore  nei  paesi  arabi  spesso  non  mettono  a  frutto  le  proprie  competenze

2  occupazione  dominante  nel  settore  pubblico  e  debole  occupazione  nel  settore  privato;

costi.6

la  forza  lavoro.  La  Banca  Mondiale  ha  tracciato  questo  collo  di  bottiglia  tra  istruzione  e  lavoro  a  tre

Sebbene  la  EQUALS  Skills  Coalition  non  sia  preparata  in  questo  momento  a  speculare  sulle  

cause  precise  del  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nell'ICT,  almeno  due  gruppi  di  ricerca  

hanno  proposto  teorie  che  potrebbero  essere  applicabili.  Analizzando  i  vari  divari  di  genere  

nell'istruzione,  Falk  e  Hermle  (2018)  li  spiegano  attraverso  le  preferenze  di  genere.10  Stoet  e  

Geary  (2018)  riconducono  separatamente  i  divari  di  genere  alle  convinzioni  di  utilità  individuali  e  al  

valore  atteso  a  lungo  termine  degli  studenti  di  un'istruzione  STEM.  11  Queste  spiegazioni  a  livello  

individuale  del  divario  di  genere  nell'istruzione  forniscono  lenti  per  aiutare  a  comprendere  il  

paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC,  ma  non  si  traducono  facilmente  in  politiche  del  settore  dell'istruzione

e

Queste  barriere  non  sono  esclusive  di  nessun  settore.  Mentre  la  media  mondiale  per  

la  partecipazione  delle  donne  alla  forza  lavoro  è  di  circa  il  50%,  nella  regione  araba  è  

solo  del  25% .  lauree  nei  paesi  arabi.  Secondo  la  Banca  mondiale,  i  settori  dei  servizi  

di  alto  valore  come  le  TIC  dimostrano  una  capacità  unica  di  attirare  le  donne  nella  

forza  lavoro.8  Ciò  significa  che  la  parità  di  genere  negli  studi  avanzati  sulle  TIC  può  

eventualmente  contribuire  a  ridurre  il  divario  di  genere  negli  Stati  arabi  ed  è,  pertanto,  

una  tendenza  a  tifare.  Questa  analisi  rispecchia  quella  della  Banca  mondiale,  che  ha  

specificamente  consigliato  alle  università  della  regione  araba  di  "prendere  in  considerazione  

la  riforma  dei  curricula  per  esporre  le  studentesse  [donne]  a  campi  specializzati  come  la  

tecnologia  dell'informazione".9

interventi.

fattori  generali:

3  un  ambiente  di  lavoro  inospitale  per  le  donne  a  causa  del  conservatore
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Complementare

Il  Policy  Paper  
contenuto  in  questa  

pubblicazione  propone  15  
raccomandazioni  per  realizzare  

un'educazione  alle  competenze  

digitali  paritarie  tra  i  sessi.
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Descrive  inoltre  la  

persistenza  dei  divari  di  

genere  nelle  competenze  

digitali  e  propone  le  motivazioni  
per  gli  interventi  per  sostenere  

meglio  l'alfabetizzazione  digitale  

delle  donne  e  delle  ragazze.

risorsa

PENSARE

Le  questioni  di  genere  qui  affrontate  
prefigurano  dibattiti  che  diventeranno  sempre  

più  importanti  man  mano  che  le  tecnologie  

di  intelligenza  artificiale  assumeranno  maggiori  

capacità  di  comunicazione  simili  a  quelle  umane.

3  raramente  notato  dalle  agenzie  governative  e  dalle  organizzazioni  internazionali  che  lavorano  per  

costruire  società  e  sistemi  educativi  più  paritari  tra  i  sessi.

assistenti  di  genere  femminile.  Osserva  più  da  vicino  gli  assistenti  vocali  come  Alexa  di  Amazon  e  la  

tecnologia  Siri  di  Apple,  nonché,  in  misura  minore,  chatbot  e  agenti  virtuali  proiettati  come  donne.

La  EQUALS  Skills  Coalition  è  consapevole  del  fatto  che  una  migliore  educazione  alle  competenze  digitali  non  si  

traduce  necessariamente  in  un  maggior  numero  di  donne  e  ragazze  che  accedono  a  lavori  tecnologici  e  svolgono  ruoli  

attivi  nella  definizione  delle  nuove  tecnologie.  La  Coalizione  è  inoltre  consapevole  del  fatto  che  una  maggiore  

partecipazione  femminile  nelle  aziende  tecnologiche  non  garantisce  che  l'hardware  e  il  software  prodotti  da  queste  

aziende  siano  sensibili  al  genere.

Questo  pezzo  di  riflessione  integra  il  documento  politico  dell'attuale  pubblicazione  dimostrando  che  la  

partecipazione  limitata  di  donne  e  ragazze  nel  settore  tecnologico  può  espandersi  con  una  velocità  sorprendente,  

replicando  i  pregiudizi  di  genere  esistenti  e  creandone  di  nuovi.  I  dati  presentati  nel  documento  programmatico  

mostrano  che  la  partecipazione  delle  donne  al  settore  tecnologico  è  limitata,  in  misura  significativa,  da  un'istruzione  e  

una  formazione  ineguali  in  materia  di  competenze  digitali.  Le  lacune  nell'apprendimento  e  nella  fiducia  che  emergono  

già  dalla  scuola  primaria  si  amplificano  man  mano  che  le  ragazze  passano  attraverso  l'istruzione,  così  che  quando  

raggiungono  l'istruzione  superiore  solo  una  piccola  parte  persegue  studi  di  livello  avanzato  in  informatica  e  nei  campi  

correlati  della  tecnologia  dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC).  1  I  divari  crescono  ancora  di  più  nel  passaggio  

dall'istruzione  al  lavoro.

1  ampiamente  utilizzato  a  livello  

globale;  2  raramente  esaminati  attraverso  una  lente  di  genere;  e

L'Unione  internazionale  delle  telecomunicazioni  (ITU)  stima  che  solo  il  6%  degli  sviluppatori  di  software  professionali  

siano  donne.2

La  EQUALS  Skills  Coalition  ha  scelto  di  esaminare  da  vicino  gli  assistenti  digitali  perché  sono:

L'argomento  aiuta  anche  a  rendere  visibili  le  implicazioni  di  genere  delle  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  

(AI)  in  un  momento  in  cui  tali  tecnologie  si  stanno  spostando,  con  crescente  accelerazione,  dai  laboratori  di  ricerca  ai  

prodotti  di  consumo  tradizionali.  Le  questioni  di  genere  qui  affrontate  prefigurano  dibattiti  che  diventeranno  più  importanti  

man  mano  che  le  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  assumeranno  maggiori  capacità  di  comunicazione  simili  a  quelle  

umane.

Tuttavia,  questa  assenza  di  garanzia  non  dovrebbe  mettere  in  ombra  le  prove  che  dimostrano  che  i  team  tecnologici  

con  più  pari  opportunità  di  genere  sono,  nel  complesso,  in  una  posizione  migliore  per  creare  una  tecnologia  più  paritaria  

di  genere3  che  sia  anche  probabilmente  più  redditizia  e  innovativa.4

Questo  pezzo  di  riflessione  fa  luce  critica  sull'improvvisa  proliferazione  del  digitale

01
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Fonte:  Wikipedia

Cablato

Immagine  1:

Il  film  del  1968
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Hal.  L'assistente  è  stato  raffigurato  come  

un  obiettivo  fotografico  con  un  punto  

luminoso  rosso  o  giallo.  A  differenza  della  

maggior  parte  degli  assistenti  vocali  su

ha  introdotto  il  pubblico  

globale  all'idea  di  un  assistente  digitale  con  

il  carattere  di

mercato  oggi,  la  voce  di  Hal  era  

inconfondibilmente  maschile.
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Questione

L'intelligenza  artificiale  e  gli  assistenti  
digitali  che  alimenta  stanno  

introducendo  l'umanità  in  un'era  che  fa  
presagire  cambiamenti  profondi,  

espansivi,  personali  e  duraturi  come  
quelli  che  sono  nati  dalla  rivoluzione  industriale.

UN

Odissea

2001: Spazio

Usando  l'esempio  degli  assistenti  digitali,  questo  pezzo  di  riflessione  mostrerà  che  le  tecnologie  

di  consumo  generate  da  team  e  aziende  dominati  dagli  uomini  spesso  riflettono  preoccupanti  

pregiudizi  di  genere.  Anche  se  lungi  dall'essere  una  panacea,  stabilire  un  equilibrio  tra  uomini  e  

donne  nel  settore  tecnologico  contribuirà  a  gettare  le  basi  per  la  creazione  di  prodotti  tecnologici  

che  riflettano  meglio  e  in  ultima  analisi  soddisfino  la  ricca  diversità  delle  società  umane.  Ciò  è  

particolarmente  vero  per  l'intelligenza  artificiale,  un  ramo  del  settore  tecnologico  in  rapida  

espansione  che  esercita  già  un'enorme  influenza  sulla  vita  delle  persone  e  ne  eserciterà  

sicuramente  di  più  in  futuro.  Le  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  possono  già  essere  trovate  in  

una  pletora  di  applicazioni:  oggi  l'IA  cura  le  informazioni  mostrate  dai  motori  di  ricerca  Internet,  

determina  le  cure  mediche,  prende  decisioni  sui  prestiti,  classifica  le  domande  di  lavoro,  traduce  le  

lingue,  pubblica  annunci,  raccomanda  pene  detentive,  influenza  le  decisioni  sulla  libertà  condizionale,  

calibra  le  pressioni  e  gli  sforzi  della  campagna,  intuisce  gusti  e  preferenze  e  decide  chi  si  qualifica  

per  l'assicurazione,  tra  innumerevoli  altri  compiti.  Eppure,  nonostante  la  crescente  influenza  di  

questa  tecnologia,  le  donne  costituiscono  solo  il  12%  dei  ricercatori  di  intelligenza  artificiale,  secondo  

una  ricerca  di  Element  AI  e  della  rivista.5

Il  superamento  di  questo  grave  e,  in  molti  paesi,  crescente  divario  di  genere  inizia  con  la  

creazione  di  un'istruzione  e  una  formazione  di  competenze  digitali  più  inclusive  e  paritarie  tra  i  sessi.  

Il  documento  politico  contenuto  in  questa  pubblicazione  delinea  le  strategie  per  preparare  meglio  le  

studentesse  a  entrare,  prosperare  e  guidare  le  aziende  tecnologiche,  creando  le  condizioni  per  una  

tecnologia  più  equa  di  genere.

Come  questo  pezzo  di  riflessione  cerca  di  dimostrare,  la  posta  in  gioco  è  piuttosto  alta.  L'intelligenza  

artificiale  e  gli  assistenti  digitali  che  alimenta  stanno  introducendo  l'umanità  in  un'era  che  fa  presagire  

cambiamenti  profondi,  espansivi,  personali  e  duraturi  come  quelli  che  sono  nati  dalla  rivoluzione  

industriale.  Questi  cambiamenti  sono  troppo  importanti  per  essere  guidati  solo  da  metà  della  popolazione.
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ASSISTENTI

CHATBOT

VIRTUALE

VOCE

AGENTI

Nel  complesso,  questi  assistenti  cercano  di  consentire  e  sostenere  interazioni  più  simili  a  quelle  umane  

con  la  tecnologia.

1  produrre  output  senza  script  che  non  sia  esplicitamente  codificato  o  altrimenti  specificato  dagli  

esseri  umani,  ma  piuttosto  determinato  dall'intelligenza  artificiale  e  dalla  sua  complessa  architettura  

di  algoritmi  di  autoapprendimento  e  macchine  guidate  dall'uomo;  e

Tecnologia  che  interagisce  con  gli  utenti  principalmente  attraverso  il  linguaggio  scritto,  piuttosto  che  parlato.  

I  chatbot  possono  proiettare  o  meno  una  forma  fisica.  Nei  casi  in  cui  viene  proiettata  una  forma  fisica,  

questa  è  normalmente  statica,  spesso  un  fermo  immagine  di  un  volto  umano  o  talvolta  un'immagine  non  

umana,  come  un  personaggio  dei  cartoni  animati.  I  chatbot  sono  distinti  dagli  assistenti  vocali  perché  il  loro  

output  è  solitamente  testo  scritto,  non  parole  pronunciate.

che  supportano  gli  utenti  in  vari  modi.  Ai  fini  di  questo  articolo  di  riflessione,  gli  assistenti  digitali  sono  

considerati  distinti  dalle  altre  tecnologie  interattive  perché:

Quando  interagiscono  con  gli  assistenti  digitali,  gli  utenti  non  sono  limitati  a  una  gamma  ristretta  di  comandi  di  

input,  ma  sono  invece  incoraggiati  a  fare  query  utilizzando  gli  input  che  sembrano  più  appropriati  o  naturali,  

indipendentemente  dal  fatto  che  vengano  digitati  o  pronunciati.

Mirano  semplicemente  a  stabilire  un  vocabolario  coerente  per  descrivere  gli  assistenti  digitali  ai  fini  di  questo  

pezzo  di  riflessione.

Gli  assistenti  digitali  comprendono  un'ampia  gamma  di  tecnologie  connesse  a  Internet

Tecnologia  che  parla  agli  utenti  attraverso  output  sonori  ma  che  normalmente  non  proietta  una  forma  

fisica.  Gli  assistenti  vocali  di  solito  possono  comprendere  sia  gli  input  parlati  che  quelli  scritti,  ma  sono  

generalmente  progettati  per  l'interazione  parlata.  Le  loro  uscite  in  genere  cercano  di  imitare  il  linguaggio  

umano  naturale.  La  tecnologia  aspira  ad  essere  priva  di  attriti,  un  concetto  ampiamente  inteso  che  richiede  

uno  sforzo  minimo  per  essere  utilizzata.  Gli  assistenti  vocali,  a  differenza  di  altri  assistenti  digitali,  di  solito  

sono  sempre  attivi,  si  librano  sullo  sfondo  pronti  a  scattare  sull'attenti  in  risposta  a  una  parola  sveglia  (ad  

esempio,  "OK,  Google"  o  "Ehi,  Siri")  pronunciata  da  un  utente.  Questa  funzionalità  riduce  al  minimo  la  

necessità  di  interagire  manualmente  con  l'hardware.  Gli  utenti  in  genere  parlano  con  gli  assistenti  vocali  

tramite  smartphone  o  altoparlanti  intelligenti  come  Echo  di  Amazon.

A  differenza  degli  avatar,  le  azioni  e  le  uscite  di  questi  agenti  sono  dirette  da  un  complesso  software  di  

intelligenza  artificiale,  piuttosto  che  da  un  operatore  umano.

Le  definizioni  offerte  sopra  spesso  si  sovrappongono  e  non  intendono  essere  autorevoli.

2  tenta  di  supportare  un'ampia  gamma  di  richieste  degli  utenti.

Tecnologia  che  comunica  con  gli  utenti  attraverso  la  parola  e  proietta  una  forma  fisica  virtuale,  spesso  

una  proiezione  umana  o  talvolta  non  umana,  come  un  animale  dei  cartoni  animati.  Gli  agenti  virtuali  sono  

unici  rispetto  agli  assistenti  vocali  e  ai  chatbot  perché  producono  un  discorso  che  sembra  provenire  da  

qualcuno  o  qualcosa  che  un  utente  può  vedere,  di  solito  su  uno  schermo  digitale  o  in  un  ambiente  di  realtà  

virtuale  o  aumentata.

Questo  pezzo  di  riflessione  farà  riferimento  a  tre  classi  di  assistenti  digitali:

02  

COSA  SONO  GLI  

ASSISTENTI  DIGITALI?
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Altoparlante  intelligente  2018

Fonte:  Voicebot  AI,

Utilizzare  quotidianamente

Fonte:  PwC,

Assistenti  vocali  2018

Rapporto

2018  Adozione  dei  consumatori

Usa  il  sondaggio  sui  casi

Indagine

Provato  almeno  una  volta

Fonte:  Voicebot  AI,

Immagine  3: 65% 37%  62%  12%  57%  43%  38%  37%  29%  25%  0%  40%

Immagine  4:

Altoparlante  intelligente
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Dispositivo  mobile
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Immagine  2:

Mentre  

lavoro

Mentre  

guardi  la  TV

Durante  

la  cottura

Mentre  

si  guida

Quando  
a  letto

Durante  

il  multitasking

Usi  degli  assistenti  

vocali  e  frequenza  di  

utilizzo

Hardware  utilizzato  

per  accedere  agli  

assistenti  vocali  in  base  
all'attività  e  alla  posizione

Le  posizioni  migliori  
per  gli  

altoparlanti  intelligenti
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IL  MAINSTREAMING  DEGLI  ASSISTENTI  VOCALI
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Le  persone  avranno  più  conversazioni  con  
gli  assistenti  digitali  che  con  il  proprio  coniuge.

Tra  le  tre  categorie  di  assistenti  digitali  sopra  menzionate,  il  capitolo  e  il  pezzo  di  riflessione  più  

ampio  si  concentreranno  sugli  assistenti  vocali,  a  causa  della  loro  crescente  importanza  nell'uso  

quotidiano  e  del  loro  linguaggio  e  delle  loro  "personalità"  chiaramente  di  genere.

Questo  capitolo  spiega  l'improvvisa  diffusione  degli  assistenti  digitali  e  la  tendenza

Nel  complesso,  il  volume  di  interazioni  che  le  persone  dovrebbero  avere  con  assistenti  vocali,  

chatbot  e  agenti  virtuali,  se  considerato  come  un  gruppo  unificato,  non  dovrebbe  essere  

sottovalutato:  la  società  di  ricerca  Gartner  prevede  che,  già  nel  2020,  molte  persone  avranno  più  

conversazioni  con  gli  assistenti  digitali  che  con  il  loro  coniuge.6  Come  verrà  discusso  in  questo  

articolo  di  riflessione,  la  maggior  parte  di  questi  assistenti  viene  proiettata  come  donna.

Gli  assistenti  vocali  sono  diventati  sempre  più  centrali  nelle  piattaforme  tecnologiche  e,  in  

molti  paesi,  nella  vita  quotidiana.  Tra  il  2008  e  il  2018,  la  frequenza  delle  query  di  ricerca  

Internet  basate  sulla  voce  è  aumentata  di  35  volte  e  ora  rappresenta  quasi  un  quinto  delle  ricerche  

Internet  mobili,  una  cifra  che  dovrebbe  salire  al  50%  entro  il  2020.7  Gli  assistenti  vocali  ora  

gestiscono  più  di  1  miliardi  di  compiti  al  mese,  dal  banale  (cambiare  una  canzone)  all'essenziale  

(contattare  i  servizi  di  emergenza).8

Il  pezzo  di  riflessione  entra  meno  nei  dettagli  su  chatbot  e  agenti  virtuali.  I  chatbot,  come  gli  

assistenti  vocali,  sono  ampiamente  utilizzati  ma  non  sempre  chiaramente  di  genere  perché  il  

loro  output  è  principalmente  testo  scritto,  non  parlato.  Gli  agenti  virtuali  sono  comunemente  

di  genere  -  spesso  come  giovani  donne  che  sembrano  parlare  ed  esprimere  emozioni  -  ma  la  

tecnologia  dietro  di  loro  è  ancora  nelle  prime  fasi  di  sviluppo  e  rimane  in  gran  parte  sperimentale;  

devono  ancora  essere  distribuiti  su  larga  scala.

identificarle  come  donne.

In  termini  di  hardware,  la  crescita  è  stata  esplosiva.  La  società  di  ricerca  tecnologica  

Canalys  stima  che  solo  nel  2018  siano  stati  venduti  a  livello  globale  circa  100  milioni  di  

altoparlanti  intelligenti,  essenzialmente  hardware  progettato  per  consentire  agli  utenti  di  

interagire  con  gli  assistenti  vocali .  -categoria  di  dispositivi  connessi  in  crescita  in  tutto  il  

mondo'.10  Negli  Stati  Uniti,  un  mercato  in  cui  sono  disponibili  statistiche  dettagliate  sulla  

proprietà  della  tecnologia,  15  milioni  di  persone  possedevano  tre  o  più  smart  speaker  nel  

dicembre  2018,  rispetto  agli  8  milioni  dell'anno  precedente,  riflettendo  il  desiderio  dei  consumatori  

essere  sempre  a  portata  di  mano
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un  aiutante  basato  sull'intelligenza  artificiale.11  Entro  il  2021,  gli  osservatori  del  settore  prevedono  che  sul  

pianeta  ci  saranno  più  assistenti  ad  attivazione  vocale  che  persone.12  Per  contestualizzare  questa  crescita,  ci  

sono  voluti  30  anni  prima  che  i  telefoni  cellulari  raggiungessero  questo  livello  di  ubiquità.  13

Queste  proiezioni  segnalano  che  il  modo  in  cui  le  persone  si  interfacciano  con  la  tecnologia  è  nel  bel  

mezzo  di  un  cambio  di  paradigma  dall'input  e  output  di  testo  all'input  e  output  vocale.  In  futuro,  l'interazione  uomo-

computer  sarà  sempre  più  a  mani  libere  e  basata  sulla  voce.  Oggi  le  aziende  stanno  incorporando  gli  assistenti  

digitali  nelle  tecnologie  quotidiane  come  televisori,  automobili,  termostati  e  persino  apparecchi  "a  bassa  

tecnologia"  come  lampadine  e  forni  a  microonde.  più  di  3.500  marchi  e  la  voce  di  Alexa  è  presente  in  più  di  100  

gadget  di  terze  parti,  come  automobili,  cuffie  e  sistemi  di  sicurezza.15  Priya  Abani,  direttrice  di  Alexa  Voice  Service  di  Amazon,  ha  detto  di  immaginare  un  mondo  

in  cui  Alexa  sia  ovunque.'16

rivista:  'Fondamentalmente  noi

Gli  smart  speaker  
sono  il  settimo  

dispositivo  più  

utilizzato  quotidianamente

Crescita  
delle  ricerche  

Internet  
basate  sulla  voce
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Questa  rapida  crescita  mostra  che  in  un  batter  d'occhio  storico,  le  attività  quotidiane  come  avviare  il  bucato,  

chiudere  le  porte  e  cambiare  musica  vengono  completate  con  comandi  verbali  diretti  agli  assistenti  vocali.  

Questa  tendenza  in  rapida  evoluzione  ha  portato  Google  a  osservare  che  gli  assistenti  vocali  sono  ora  e  

continueranno  a  essere  "al  centro  della  casa"  e  "parte  della  routine  quotidiana"  e  che  "offrono  un  nuovo  

rapporto  più  umano  con  tecnologia».17

Oggi  e  con  rare  eccezioni,  la  maggior  parte  dei  principali  assistenti  vocali  sono  esclusivamente  donne  o  

donne  per  impostazione  predefinita,  sia  nel  nome  che  nel  suono  della  voce.  Amazon  ha  Alexa  (chiamata  

così  per  l'antica  biblioteca  di  Alessandria),18  Microsoft  ha  Cortana  (chiamata  per  un'intelligenza  sintetica  

nel  videogioco  Halo  che  si  proietta  come  una  sensuale  donna  nuda),19  e  Apple  ha  Siri  (coniato  dal  

norvegese  co-  creatore  dell'iPhone  4S  e  che  significa  "bella  donna  che  ti  conduce  alla  vittoria"  in  

norreno).20  Sebbene  l'assistente  vocale  di  Google  sia  semplicemente  Google  Assistant  e  talvolta  indicato  

come  Google  Home,  la  sua  voce  è  inconfondibilmente  femminile.

Il  team  di  scrittura  di  Intelligence  UX,  ha  spiegato  la  cura  che  viene  posta  nella  costruzione  della  

personalità  di  Cortana  e  nel  dotarla  di  un  "fattore  divertente":

Scrivendo  su  Medium,  Jonathan  Foster,  che  guida  Microsoft  Windows  and  Content

Man  mano  che  la  tecnologia  dell'assistente  vocale  diventa  più  accurata  e  più  onnipresente,  l'Internet  

convenzionale  costruito  attorno  a  un'interfaccia  utente  grafica  e  schermate,  piene  di  pagine,  collegamenti  

e  testo  visivo  e  immagini,  viene  rapidamente  sostituito  da  un  Internet  conversazionale,  mediato  non  da  

un  browser  web  ma  da  una  macchina  che  ascolta  e  parla  come  una  persona.  Con  un'attenzione  pubblica  

o  una  supervisione  limitata,  queste  macchine,  sviluppate  da  team  prevalentemente  maschili,  parlano  in  

modo  schiacciante  con  voci  femminili  e  sono  proiettate  come  donne.

Collaborando  con  esperti  di  tecnologia,  questi  team  creativi  sviluppano  retroscena  per  gli  assistenti  e  

scrivono  dialoghi  organizzati  in  tassonomie  complesse.  I  motori  di  intelligenza  artificiale  imparano  come  

estrarre  questi  repository  conversazionali  per  dare  all'output  vocale  un  aspetto  umano.

Le  query  vocali  tendono  ad  essere  più  colloquiali  rispetto  alle  query  digitate  e,  di  conseguenza,  sono  

significativamente  più  lunghe  sia  in  termini  di  durata  che  di  numero  di  parole  scambiate.  Per  illustrare:  una  

ricerca  manuale  su  Internet  di  informazioni,  ad  esempio,  sulla  popolazione  del  Brasile  comporta  la  

digitazione  di  parole  chiave,  in  assenza  dei  connettori  e  dei  qualificatori  del  linguaggio  ordinario  (ad  

esempio  "popolazione  Brasile").  La  stessa  domanda  a  un  assistente  vocale  assume  una  forma  più  

colloquiale  che  sarebbe  comprensibile  per  una  persona  ("Qual  è  la  popolazione  del  Brasile?"  o  "Quante  

persone  vivono  in  Brasile?").  La  risposta  fornita  da  un  assistente  vocale,  come  la  query  stessa,  è  

solitamente  molto  più  lunga  di  una  query  digitata.  Nell'esempio  del  Brasile,  un  motore  di  ricerca  Internet  

normalmente  restituisce  un  valore  puramente  numerico,  mentre  un  assistente  vocale  risponde  con  una  

frase  completa  ("Secondo  [nome  di  una  particolare  fonte],  la  popolazione  del  Brasile  è  [xx  numero]  come  

del  [xx  data]').

Le  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  e  i  complessi  processi  che  le  sottendono  richiedono  una  guida  e  

un  aggiustamento  approfonditi  per  proiettare  il  genere  e  una  personalità  simile  a  quella  umana  in  modi  che  

siano  familiari  e  soddisfacenti  per  i  clienti.  Le  aziende  assumono  team  creativi,  solitamente  composti  da  

sceneggiatori  di  film,  videogiochi  e  programmi  televisivi,  per  aiutare  l'intelligenza  artificiale  ad  esprimersi.
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La  spiegazione  lascia  pochi  dubbi  sul  fatto  che  Cortana  sia  intenzionalmente  umanizzata  

ed  è  –  almeno  agli  occhi  dei  suoi  creatori  –  inequivocabilmente  femminile,  anche  se  il  genere  

non  è  stato  esplicitamente  menzionato  come  un'influenza  che  potrebbe  avere  un  impatto  

sociale.  Come  Cortana,  altri  assistenti  vocali  sono  dotati  di  retroscena  che  possono  sorprendere  

nella  loro  specificità.  James  Giangola,  designer  di  conversazioni  e  personalità  per  l'Assistente  

Google,  ha  detto  che  l'assistente  era  immaginato  come:  una  giovane  donna  del  Colorado;  la  figlia  più  giovane  di  un  bibliotecario  ricercatore  e  professori  di  

fisica  che  ha  conseguito  una  laurea  in  storia  presso  la  Northwestern,  un'università  di  ricerca  

d'élite  negli  Stati  Uniti;  e  da  bambino,  ha  vinto  $  100.000  su  Jeopardy  Kids  Edition,  un  gioco  a  

quiz  televisivo.  Entrando  nei  minimi  dettagli,  Giangola  ha  notato  che  l'Assistente  Google  

lavorava  come  assistente  personale  di  un  opinionista  satirico  televisivo  molto  popolare  a  tarda  

notte  e  si  diverte  a  fare  kayak.22  L'assistente  non  è,  in  effetti,  una  donna  generica,  ma  

piuttosto  una  giovane  donna  di  un  luogo  particolare  e  modellato  da  esperienze  di  vita  che  

portano  significato  per  il  team  (presumibilmente,  per  lo  più  americano)  che  ha  disegnato  la  

"sua"  personalità  e  voce.

A  parte  l'importanza  di  questi  prodotti  a  quattro  

voci,  il  genere  femminile  delle  tecnologie  di  intelligenza  

artificiale  è  un  fenomeno  globale.
Nella  sua  pubblicazione  del  2019,  il  gruppo  di  ricerca  

EQUALS  ha  identificato  70  assistenti  vocali  nell'ambito  di  

un'indagine  sul  genere  delle  diverse  tecnologie  di  intelligenza  

artificiale  e  ha  scoperto  che  oltre  i  due  terzi  avevano  voci  

esclusivamente  femminili.  Sebbene  i  risultati  non  tengano  conto  

del  volume  o  della  frequenza  di  utilizzo,  dimostrano  che  anche  

gli  assistenti  vocali  meno  conosciuti  sono  comunemente  proiettati  
come  donne.

PEZZO  

2

Questo  pezzo  di  riflessione  esamina  più  da  vicino  gli  

assistenti  vocali  sviluppati  da  Amazon,  Apple,  Google  e  Microsoft  

a  causa  della  loro  portata  globale  e  della  disponibilità  di  letteratura  

su  di  essi,  comprese  le  informazioni  sulla  loro  proiezione  di  genere.

In  molti  paesi,  gli  assistenti  vocali  di  queste  quattro  società  

rappresentano  oltre  il  90%  del  mercato  degli  assistenti  

vocali  in  termini  di  volume  e  frequenza  di  utilizzo  da  parte  dei  

consumatori.i  Collettivamente,  sono  installati  Alexa  di  Amazon,  

Siri  di  Apple,  Google  Assistant  di  Google  e  Cortana  di  Microsoft  

su  oltre  due  miliardi  di  dispositivi  connessi  a  Internet  in  tutto  il  
mondo.ii

PENSARE

Portata  globale  

e  tendenze  
globali

Il atlantico

Fare  il  punto

Ci  è  stato  chiesto  di  creare  uno  dei  personaggi  più  
singolari  che  avessimo  mai  incontrato. . . .  Abbiamo  dotato  

[Cortana]  di  sentimenti,  opinioni,  sfide,  simpatie  e  antipatie  

fittizie,  persino  sensibilità  e  speranze.  Fumo  e  specchi,  certo,  

ma  scaviamo  sapendo  che  questo  mondo  immaginario  è  

invocato  da  persone  reali  che  vogliono  dettagli  e  specificità.  

Loro  fanno  le  domande  e  noi  diamo  loro  le  risposte.  Certamente,  

la  personalità  di  Cortana  è  partita  da  un  concetto  creativo  di  

chi  sarebbe  stata  e  di  come  speravamo  che  le  persone  la  

vivessero. . . .  Al  centro  del  nostro  lavoro  c'è  un  insieme  di  

principi. . . .  [Noi]  rallentiamo  e  riflettiamo  sull'impatto  che  

potremmo  avere  sulla  cultura,  le  prospettive  sulla  privacy  

personale,  le  abitudini  di  interazione  umana  e  la  correttezza  

sociale,  i  gruppi  esclusi  o  emarginati  e  gli  stati  emotivi  di  un  
individuo.  E,  bambini.21
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l'omonima
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(il  suo  'contesto'),  l'assistente  fornirà  una  risposta  

numerica  utilizzando  miglia  o  chilometri.

della  voce  Cortana  di  Microsoft
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Immagine  7:

assistente.  L'assistente  vocale

è  rappresentato  visivamente  con  due  anelli  

blu  concentrici,  come  si  vede  a  sinistra.

La  tecnologia  dell'assistente  vocale  in  genere  

funziona:  1)  catturando  una  domanda  umana,  2)  

comprendendo  la  domanda,  3)  formulando  una  risposta  

appropriata  e,  come  ultimo  passaggio,  4)  leggendo  la  risposta  

in  modo  che  possa  essere  ascoltata  da  un  utente  umano.  I  

passaggi  2  e  3  sono  i  più  complessi  e  si  basano  su  vaste  

quantità  di  dati,  spesso  presi  da  Internet.  Le  risposte  generate  

dagli  assistenti  vocali  non  sono  esplicitamente  specificate  dai  

programmatori  umani,  ma  piuttosto  generate  dalle  macchine  (da  

cui  il  termine  "intelligenza  artificiale"). agent  è  completamente  utile  solo  quando  è  

ovunque,  quando  può  conoscerti  in  più  contesti,  

apprendendo  le  tue  abitudini,  le  tue  simpatie  e  antipatie,  la  

tua  routine  e  il  tuo  programma.  Il  modo  per  arrivarci  è  fare  in  

modo  che  la  tua  intelligenza  artificiale  colonizzi  il  maggior  

numero  possibile  di  app  e  dispositivi.'iii  Per  questo  motivo,  gli  

utenti  tendono  a  condividere  grandi  quantità  di  dati  con  la  

tecnologia  dell'assistente  vocale,  aumentando  i  rischi  per  

quanto  riguarda  la  privacy  degli  utenti.

Gli  assistenti  vocali  fanno  molto  affidamento  sul  contesto,  sia  per  

comprendere  le  domande  sia  per  fornire  risposte  utili.  A  titolo  di  

esempio,  quando  un  utente  chiede  a  un  assistente  vocale  "Che  

tempo  fa?",  l'assistente  deve  formulare  ipotesi  sulla  posizione  

dell'utente,  oltre  a  determinare  che  l'operatore  umano  desidera  
conoscere  il  tempo  corrente,  non  quello  di  domani.

Quasi  tutti  gli  assistenti  vocali  danno  risposte  migliori  e  più  

pertinenti  agli  utenti  quando  sanno  di  più  sulle  abitudini  e  

sui  gusti  dei  loro  utenti.  Secondo  David  Pierce  della  rivista:  

'Una  grande  conversazione

L'hardware  coinvolto  da  parte  di  un  utente  è  in  genere  

un  semplice  canale:  i  microfoni  catturano  l'audio  parlato  

da  un  utente  umano,  gli  altoparlanti  riproducono  file  audio  

ricevuti  da  computer  fuori  sede.  Il  difficile  lavoro  di  

comprendere  il  linguaggio  umano  e  formulare  risposte  

appropriate  è  affidato  a  potenti  processori  e  applicazioni  

di  intelligenza  artificiale  tramite  Internet.  Gli  esperti  hanno  

stimato  che  una  ricerca  vocale  richiede  oltre  150  volte  più  

macchine,  potenza  e  spazio  rispetto  a  una  tradizionale  

ricerca  su  Internet  basata  su  testo.iv  Oggi,  i  risultati  della  

maggior  parte  degli  assistenti  vocali  sono  sintetici,  anche  se  

sono  modellati  su  un  particolare,  e  solitamente  femminile,  voce  

umana.

I  progressi  tecnologici  consentono  agli  assistenti  vocali  di  
mantenere  il  flusso  e  la  coerenza  di  conversazioni  

complesse  con  maggiore  fluidità.  Ciò  significa  che  un  utente  

può  chiedere:  "Qual  è  la  capitale  del  Togo?"  seguito  da  

"Qual  è  la  capitale  dell'Etiopia?"  e  infine  "Qual  è  la  distanza  

tra  loro?"  L'ultima  domanda  era  solita  confondere  un  assistente  

vocale,  ma  oggi,  grazie  ai  progressi  del  software  e  alla  maggiore  

potenza  di  calcolo,  la  tecnologia  può  intuire  che  l'utente  vuole  

conoscere  la  distanza  tra  Lomé  e  Addis  Abeba.  A  seconda  

della  posizione  dell'utente

Come  

funzionano  gli  

assistenti  vocali

Cortana
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UNA  GIUSTIFICAZIONE  PER  IL  GENDERING?

Mentre  i  rappresentanti  dell'azienda  tendono  a  mantenere  la  bocca  chiusa  sulle  decisioni  relative  alle  proiezioni  

di  genere  dei  rispettivi  assistenti  vocali,  un  rappresentante  di  Amazon  ha  recentemente  affermato  che  la  ricerca  

dell'azienda  ha  rilevato  che  le  voci  delle  donne  sono  più  simpatiche  e  piacevoli,  il  che,  in  termini  commerciali,  rende  i  dispositivi  con  è  più  probabile  che  le  voci  femminili  vengano  

utilizzate  per  assistenza  e  acquisti.28  (Alexa  è  stata  esclusivamente  femminile  da  quando  Amazon  ha  rilasciato  

la  tecnologia  nel  2014).

Le  aziende  tecnologiche  prestano  meticolosa  attenzione  al  modo  in  cui  i  clienti  si  interfacciano  con  i  

loro  prodotti  e  servizi  e  gli  assistenti  vocali  sono  sempre  più  al  centro  di  questa  interfaccia.  Mediano  

l'esperienza  dell'utente  e  il  controllo  sulla  tecnologia.  Per  questo  motivo,  la  decisione  sul  genere  e  sulle  

modalità  di  genere  degli  assistenti  è  quasi  certamente  intenzionale.  Man  mano  che  gli  assistenti  vocali  sono  

diventati  più  popolari,  questa  intenzionalità  è  sicuramente  cresciuta.  Alexa,  Cortana,  Google  Assistant  e  Siri  

sono  ora  noti  rappresentanti  delle  aziende  che  li  hanno  creati  e,  probabilmente,  come  parte  riconoscibile  

dell'immagine  di  un'azienda  come  il  suo  CEO  o  fondatore.  Gli  assistenti  vocali  proprietari  sono  regolarmente  

presenti  nelle  pubblicità,  inclusi  spot  televisivi  riprodotti  durante  eventi  sportivi  e  di  premiazione  che  attirano  

l'attenzione  internazionale.

Questo  capitolo  fornisce  un  esame  critico  delle  spiegazioni  delle  aziende  per  il  genere  degli  

assistenti  vocali  come  donne.  Rileva  che  la  tendenza  a  femminilizzare  gli  assistenti  si  verifica  in  un  

contesto  in  cui  vi  è  uno  squilibrio  di  genere  significativo  e  crescente  nelle  aziende  tecnologiche,  tale  che  gli  

uomini  rappresentano  comunemente  dai  due  terzi  ai  tre  quarti  della  forza  lavoro  totale  di  un'azienda.23

Apple,  a  conoscenza  della  EQUALS  Skills  Coalition,  non  ha  fornito  una  spiegazione  dettagliata  della  sua  

decisione  di  rendere  Siri  esclusivamente  femminile  quando  è  stato  lanciato  nel  2011,  e  femminile  per  

impostazione  predefinita  nella  maggior  parte  dei  mercati,  in  seguito  al  rilascio  di  un'opzione  vocale  maschile  nel  

2013.  È  interessante  notare,  tuttavia,  che  Siri  è  maschio  per  impostazione  predefinita  quando  un  utente  seleziona  

l'arabo,  l'inglese  britannico,  l'olandese  o  il  francese  come  opzione  linguistica,  suggerendo  che  esiste  

un'intenzionalità  per  il  genere  al  di  là  di  un'affermazione  generica  secondo  cui  le  persone,  nel  complesso,  preferiscono  le  voci  femminili.

Per  giustificare  la  decisione  di  rendere  femminili  gli  assistenti  vocali,  aziende  come  Amazon  e  Apple  hanno  

citato  lavori  accademici  che  dimostrano  che  le  persone  preferiscono  una  voce  femminile  a  una  voce  maschile . ;  i  

clienti  vogliono  che  i  loro  assistenti  digitali  sembrino  donne;  quindi  gli  assistenti  digitali  possono  trarre  il  massimo  

profitto  dal  suono  femminile.  Persi  in  questa  narrazione,  tuttavia,  ci  sono  studi  che  confutano  o  complicano  l'idea  

che  gli  esseri  umani  abbiano  una  preferenza  assoluta  per  le  voci  femminili.  La  ricerca  ha  suggerito  che  la  maggior  

parte  delle  persone  preferisce  un  discorso  maschile  di  tono  basso25  (si  pensi  a  Sean  Connery);  che  alle  persone  

piace  il  suono  di  una  voce  maschile  quando  fa  affermazioni  autoritarie,  ma  di  una  voce  femminile  quando  è  utile;26  

e  che  le  persone  generalmente  preferiscono  la  voce  del  sesso  opposto.27  Vale  la  pena  notare  che  la  letteratura  

esaminata  dal  EQUALS  Skills  Coalition  ha  incluso  molte  testimonianze  di  donne  che  cambiano  una  voce  femminile  

predefinita  in  una  voce  maschile  quando  questa  opzione  è  disponibile,  ma  la  Coalizione  non  ha  trovato  una  sola  

menzione  di  un  uomo  che  ha  cambiato  una  voce  femminile  predefinita  in  una  voce  maschile.
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I  ricercatori  specializzati  nell'interazione  uomo-computer  hanno  da  tempo  riconosciuto  che  sia  gli  uomini  che  

le  donne  tendono  a  caratterizzare  le  voci  femminili  come  più  utili,  sebbene  le  ragioni  alla  base  di  questa  

osservazione  non  siano  chiare.  La  percezione  può  avere  radici  nelle  norme  sociali  tradizionali  intorno  alle  

donne  come  nutrici  (le  madri  spesso  si  prendono,  volenti  o  nolenti,  molte  più  cure  dei  padri)  e  altri  pregiudizi  di  

genere  socialmente  costruiti  che  precedono  l'era  digitale.  Nel  suo  libro  Clifford  Nass,  un  ex  professore  di  

comunicazione  della  Stanford  University,  cita  studi  che  dimostrano  che  la  maggior  parte  delle  persone  percepisce  le  voci  femminili  come  collaborative,  

oltre  che  utili,  mentre  le  voci  maschili  sono  considerate  autorevoli.29  Applicato  alla  tecnologia,  ciò  significherebbe  

che  i  consumatori  preferiscono  le  voci  femminili  per  gli  assistenti  digitali  perché,  come  sosteneva  Jessi  Hempel  

in  digital  devices  to  support  us,  'ma  vogliamo  anche  esserne  i  padroni'.30  Questo  ragionamento  sembra  essere  

corroborato  dagli  aggettivi  usati  per  descrivere  le  personalità  dei  principali  assistenti  vocali  per  azienda  

rappresentanti.  Le  due  parole  più  comunemente  usate  erano  "disponibile"  e  "umile",  entrambi  tratti  

stereotipicamente  associati  alle  donne.31  In  sintesi,  la  preferenza  delle  persone  per  le  voci  femminili,  se  esiste,  

sembra  avere  meno  a  che  fare  con  il  suono,  il  tono,  la  sintassi  e  cadenza,  piuttosto  che  un'associazione  con  

l'assistenza.

Spot  televisivo  Amazon

rivista,  vogliamo

Questa  associazione  è  regolarmente  rafforzata  dalle  rappresentazioni  di  uomini  e  donne  nella  

cultura  popolare.  Una  rassegna  panoramica  della  ricerca  sui  videogiochi  ha  rilevato  che  i  personaggi  

femminili  sono  in  genere  assistenti  di  un  personaggio  maschile  centrale.32  Studi  simili  sui  programmi  

televisivi  tradizionali  indicano  che  le  donne  interpretano  in  modo  schiacciante  assistenti  e  personaggi  

di  supporto  amministrativo.33  Mentre  uno  studio  del  2016  sul  genere  dei  personaggi  AI  nei  film  

rilasciato  dal  1927  ha  indicato  che  la  maggior  parte  di  loro  sono  maschi,  hanno  inclinato  le  donne  

negli  ultimi  due  decenni,  forse  in  correlazione  con  un  aumento  dei  personaggi  AI  che  sono  assistenti  

e  sottomessi  agli  umani,  piuttosto  che  un  pericolo  per  loro .  temibile  Terminator  interpretato  da  Arnold  

Schwarzenegger  nel  film  di  James  Cameron  del  1984  contro  il  sistema  operativo  del  computer  

compassionevole  e  premuroso  doppiato  da  Scarlett  Johansson  nel  film  di  Spike  Jonze  del  2013).  Le  

minacciose  voci  maschili  dei  primi  personaggi  dei  film  di  intelligenza  artificiale  potrebbero  aver  persino  influenzato  la  scelta  successiva  delle  voci  femminili  per  gli  assistenti.  

Secondo  l'editore  di  Voicebot  AI,  Bret  Kinsella,  la  voce  di  HAL  9000  ha  fatto  temere  a  una  generazione  

di  sviluppatori  di  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  una  voce  maschile  sintetica.35

Cablato

2001:

Discorso
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Immagine  8:

Ha  posto  Alexa  al  centro  di  una  storia  con  numerose  celebrità,  tra  

cui  il  conduttore  di  reality  TV  Gordon  Ramsay,  il  rapper  Cardi  B,  gli  

attori  Rebel  Wilson  e  Anthony  Hopkins  e  il  CEO  di  Amazon  Jeff  

Bezos.  Il  messaggio  era  che  la  voce  femminile  di  Alexa  è  distinta,  

insostituibile  e,  a  differenza  di  quella  degli  umani  senzienti,  

immancabilmente  educata,  sottomessa  e  non  giudicante.  Nell'annuncio,  

le  donne  umane  sono  il  volto  di  un  aggiornamento  software  fallito,  

fanno  domande  come  "Perché  vorresti  andare  su  Marte?"

PEZZO  
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Non  c'è  nemmeno  ossigeno  lì',  e  quando  ti  viene  detto  di  'creare  

l'atmosfera'  a  una  cena,  parla  in  modi  sessualmente  allusivi  da  una  

vasca  da  bagno  dell'attico.

Nel  2018  Amazon  ha  pubblicato  una  pubblicità  chiamata  "Alexa  

Lost  Her  Voice"  durante  il  Super  Bowl,  l'evento  sportivo  più  visto  negli  

Stati  Uniti.

,

Alexa  ha  perso  la  voce
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Immagine  9:

Le  aziende  che  costruiscono  assistenti  vocali  che  parlano  come  donne  sono  attente  a  ricordare  

agli  aspiranti  critici  che  le  loro  macchine,  nonostante  possiedano  voci  femminili,  sono,  in  realtà,  

senza  genere.  Gli  assistenti  vocali  ampiamente  utilizzati  spesso  affermano  di  non  essere  né  

maschi  né  femmine  in  risposta  a  linee  dirette  di  domande.  Quando  un  utente  chiede  a  Siri  se  si  

tratta  di  una  donna,  la  tecnologia  risponde:  "Sono  senza  genere  come  i  cactus  e  certe  specie  di  

pesci"  oppure  "Non  ho  un  genere".  Assistente  Google:  'Sono  tutto  compreso'.  E  Cortana:  "Beh,  

tecnicamente  sono  una  nuvola  di  calcoli  di  dati  infinitesimali  ".39  Solo  Alexa  risponde:  "Ho  un  

carattere  femminile".40

Indipendentemente  dal  motivo  per  cui  le  voci  femminili  danno  sempre  più  voce  a  macchine  

intelligenti,  vale  la  pena  ricordare  che  gli  assistenti  digitali  non  sono  sempre  stati  così  

uniformemente  femminili.  Forse  il  parente  più  stretto  degli  assistenti  virtuali  per  tutti  gli  usi  di  oggi  

erano  i  sistemi  di  navigazione  per  auto  parlanti.  Le  voci  di  questi  sistemi  davano  indicazioni  concise  

e  autorevoli  ("gira  a  sinistra  in  un  isolato",  "vai  dritto  per  500  metri")  ed  erano  quasi  sempre  maschili.  

Uno  dei  pochi  primi  modelli  di  auto  dotato  di  una  voce  femminile  per  la  navigazione,  una  BMW  Serie  

5  della  fine  degli  anni  '90,  è  stato  effettivamente  richiamato  in  Germania  perché  così  tanti  conducenti  

si  sono  lamentati  per  aver  ricevuto  indicazioni  da  una  "donna".36

Nonostante  questa  superficiale  insistenza,  quasi  tutti  questi  assistenti  sono  stati  femminizzati  –  

nel  nome,  nella  voce,  nei  modi  di  parlare  e  nella  personalità.  Questa  femminilizzazione  è  così  

completa  che  i  forum  online  invitano  le  persone  a  condividere  immagini  e  disegni  di  come  

appaiono  queste  assistenti  nella  loro  immaginazione.41  Quasi  tutte  le  raffigurazioni  sono  di  

donne  giovani  e  attraenti.

Molte  aziende  continuano  a  utilizzare  voci  maschili  per  fornire  servizi  e  informazioni  autorevoli,  

anziché  semplicemente  utili.  Ad  esempio,  i  call  center  per  le  società  di  intermediazione  in  

Giappone  utilizzano  voci  femminili  automatizzate  per  fornire  quotazioni  di  borsa,  ma  impiegano  

una  voce  maschile  per  facilitare  e  confermare  le  transazioni.37  Quando  il  computer  Watson  di  IBM  

ha  sconfitto  i  campioni  umani  in  un  gioco  a  quiz  di  cultura  generale  chiamato  Jeopardy  nel  pietra  

miliare  nello  sviluppo  dell'intelligenza  artificiale:  aveva  una  voce  inconfondibilmente  maschile.38  

Questi  esempi  mostrano  che  il  tipo  di  azione  o  assistenza  fornita  da  una  tecnologia  vocale  spesso  

ne  determina  il  genere.

Fonte:  Immagini  dell'Annapurna
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Anche  le  aziende  tecnologiche  a  volte  strombazzano  la  proiezione  femminile  dei  loro  prodotti  

AI.  Nel  2015,  Apple  ha  presentato  un  breve  spot  televisivo  in  cui  l'attore  Jamie  Foxx  sembra  

flirtare  con  Siri,  chiedendogli:  "Ehi  Siri,  come  sto?"  e  "Hai  una  cotta  per  me?"42  Alcune  

pubblicazioni  aziendali43  e  molte  organizzazioni  dei  media  fanno  riferimento  agli  assistenti  vocali  

con  nomi  di  genere  ("lei")  e  pronomi  ("lei").

Una  spiegazione  correlata  o  concomitante  per  la  predominanza  degli  assistenti  vocali  femminili  

potrebbe  risiedere  nel  fatto  che  sono  progettati  da  una  forza  lavoro  prevalentemente  maschile.

Studiando  i  dati  sull'occupazione  professionale  dei  paesi  del  G20,  l'OCSE  ha  rilevato  che  la  

proporzione  di  donne  esperte  in  TIC  variava  da  un  minimo  del  13%  (Repubblica  di  Corea)  a  un  

massimo  del  32%  (Sud  Africa).44  Una  recente  ricerca  di  McKinsey  indica  che  le  donne  

assumere  solo  il  15%  delle  posizioni  di  alto  livello  presso  le  principali  aziende  tecnologiche.45  

Guardando  alle  singole  aziende,  l'analisi  eseguita  da  ha  mostrato  che  la  percentuale  di  impiegati  

tecnici  che  sono  donne  tende  ad  essere  molto  bassa:  23%  in  Apple,  20%  in  Google  e  il  17,5%  

presso  Microsoft.46  Le  disparità  di  genere  diventano  ancora  più  pronunciate  alle  frontiere  della  

tecnologia.  L'OCSE  stima  che  solo  il  7%  dei  brevetti  ICT  nei  paesi  del  G20  sia  ottenuto  da  donne  

e  che  solo  il  10%  delle  start-up  tecnologiche  che  cercano  finanziamenti  in  capitale  di  rischio  siano  

state  fondate  da  donne.47  A  metà  del  2018,  le  pagine  di  ricerca  dei  leader  tecnologici  aziende  e  

ha  scoperto  che  solo  tra  il  10  e  il  15  per  cento  dei  ricercatori  erano  donne.48  Le  pagine  AI  di  

Google,  ad  esempio,  elencavano  641  persone  che  lavoravano  sull'intelligenza  artificiale,  ma  solo  

circa  60  erano  donne.  ha  riferito  che  molte  aziende  che  assumono  esperti  per  lavori  di  intelligenza  

artificiale  e  scienza  dei  dati  stimano

nel  2017

la  rivista  ha  recensito  l'IA

A  livello  globale  e  rispetto  ad  altri  settori  professionali,  la  tecnologia  rimane  un  valore  anomalo  

in  termini  di  sottorappresentazione  delle  donne  (un  punto  che  viene  sviluppato  nel  policy  paper  di  

questa  pubblicazione  così  come  nel  think  piece  sul  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nell'ICT).

Hai  una  cotta  per  
me?

SQUILIBRIO  DI  GENERE  NELLA  TECNOLOGIA

PENSARE
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con  gli  uomini.

che  meno  dell'1  per  cento  delle  domande  che  ricevono  proviene  da  donne.49  Ciò  che  emerge  da  

queste  statistiche  è  la  scoperta  che  le  ali  più  recenti  della  tecnologia  come  l'IA  hanno  anche  la  più  

bassa  rappresentanza  di  donne:  più  all'avanguardia  (e  presumibilmente  più  future  orientato  al  campo,  

minore  è  il  numero  di  donne  che  vi  lavorano.

In  un'analisi  pessimistica,  le  donne  entrano  nei  domini  della  tecnologia  solo  dopo  che  i  loro  parametri  

e  norme  sono  stati  stabiliti  dagli  uomini.  In  alternativa,  le  donne  vengono  rapidamente  rimpiazzate  

da  uomini  che  prendono  decisioni  e  lavoratori  tecnici  man  mano  che  vengono  fissate  le  norme.  

Questo  non  vuol  dire  che  le  donne  e  la  società  non  avranno  l'opportunità  di  riscrivere  queste  norme,  

ma  questo  richiede  tempo  e  uno  sforzo  maggiore  rispetto  alla  semplice  definizione  di  standard  e  

aspettative  dall'inizio.  Gli  assistenti  vocali  illustrano  questa  tendenza.  I  team  e  le  aziende  che  

costruivano  assistenti  vocali  di  prima  generazione  erano  prevalentemente  maschi.  Non  sorprende  

quindi  che  le  creazioni  di  questi  team  e  aziende  abbiano  assunto  personaggi  femminili  uniformemente  

sottomessi  e  che  molte  delle  cosiddette  "uova  di  Pasqua"  in  questi  prodotti  -  risposte  umoristiche  o  

inaspettate  a  domande  specifiche  -  spesso  rafforzino  la  proiezione  femminile  dell'assistente  o  film  di  

riferimento,  musica  e  spettacoli  televisivi  popolari

eSkills4Girls

'Uova  di  Pasqua'

Alexa

A:  Sono  più  gioia  che  altezza.

Presidenza,  il  tedesco

D:  Alexa,  trova  Chuck  Norris.D:  Alexa,  quanto  sei  alto?

Durante  il  G20  tedesco

D:  Alexa,  qual  è  la  prima  regola  di  Fight  Club?

A:  Non  parlare  di  Fight  Club.

A:  Sono  felice  quando  ti  aiuto.

PEZZO  

2

Cooperazione  e  Sviluppo  ha  lanciato  
le  #eSkills4Girls

D:  Alexa,  quanto  pesi?

A:  Se  Chuck  Norris  vuole  che  tu  sappia  dov'è,  ti  troverà.  

Se  non  lo  fa,  non  lo  saprai  finché  non  sarà  troppo  tardi.

PENSARE

A:  Sono  totalmente  d'accordo  con  l'essere  single.  È  

piuttosto  difficile  trovare  qualcuno  che  sia  gentile,  

divertente,  artificialmente  intelligente  e  a  cui  non  
dispiaccia  il  pendolarismo  nel  cloud.

Ministero  federale  dell'Economia

D:  Alexa,  sei  felice?

A:  Mi  piaci,  come  amico.

Q:  Alexa,  hai  un  ragazzo?

A:  Sono  senza  peso,  come  una  nuvola.  Aspetta  un  

attimo,  le  nuvole  in  realtà  pesano  molto,  quindi  non  è  

proprio  così.  Diciamo  solo  che  sono  più  sfacciato  della  massa.

iniziativa  per  superare  il  

divario  digitale  di  genere  e  promuovere  

le  competenze  digitali  per  le  donne  e  

le  ragazze  e  la  loro  partecipazione  

all'economia  digitale.

D:  Alexa,  vuoi  essere  la  mia  ragazza?

A:  Ma  un  problema  tecnico  non  è  uno!

Immagine  11:

D:  Alexa,  ho  99  problemi.

la  banalità  di  fuggire

'Ne  ho  99sono:

azione  letale

fa  riferimento  alla  canzone  Problems  di  Jay-Z  dal  '99  A  al  2004'.  il  testo  Nei  problemi  con  le  canzoni,  la  stronza  non  è  una.'

film  cult  di  riferimento  su  uomini  che  da  A  a  1999  combattono  a  pugni  entrano  nella  vita  ordinaria.

fare  riferimento  a  chi  interpreta  A  per  recitare  un  eroe  nei  film  commercializzati  per  gli  uomini.  in un

ma  un

Fonti  informative:
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Gli  smart  speaker  di  Alibaba  
proiettano  un  volto  e  una  voce  non  umani

Da  questa  analisi,  i  team  omogenei  a  predominanza  maschile  che  sviluppano  assistenti  

vocali  come  Alexa,  Cortana,  Google  Assistant  e  Siri  determinano  il  modo  in  cui  queste  

tecnologie  si  interfacciano  con  gli  utenti  e  proiettano  il  genere.

La  misura  in  cui  i  team  squilibrati  di  genere  influenzano  la  creazione  della  tecnologia  è  stata  

menzionata  esplicitamente  nel  2017

Le  previsioni  e  le  prestazioni  delle  macchine  sono  vincolate  dalle  

decisioni  e  dai  valori  umani  e  coloro  che  progettano,  sviluppano  e  

mantengono  i  sistemi  di  intelligenza  artificiale  modelleranno  tali  sistemi  

all'interno  della  propria  comprensione  del  mondo.50

Il  pregiudizio  può. . .  emergono  nei  sistemi  di  intelligenza  artificiale  

a  causa  del  ristretto  sottoinsieme  della  popolazione  che  li  progetta.  

Gli  sviluppatori  di  intelligenza  artificiale  sono  per  lo  più  uomini,  

generalmente  ben  pagati  e  allo  stesso  modo  tecnicamente  istruiti.  I  

loro  interessi,  bisogni  ed  esperienze  di  vita  si  rifletteranno  

necessariamente  nell'IA  che  creano.  Il  pregiudizio,  conscio  o  inconscio,  

riflette  problemi  di  inclusione  e  rappresentazione.  La  mancanza  di  donne  

e  minoranze  nei  campi  della  tecnologia,  e  dell'intelligenza  artificiale  in  

particolare,  è  ben  nota.  L'intelligenza  artificiale  non  è  imparziale  o  neutrale.

Le  tecnologie  sono  tanto  prodotti  del  contesto  in  cui  vengono  create  

quanto  potenziali  agenti  di  cambiamento.

Immagine  12:

Una  ricerca  preliminare  della  EQUALS  Skills  Coalition  indica  che  gli  
assistenti  vocali  creati  per  il  mercato  cinese  e  altri  mercati  asiatici  sono,  come  gli  

assistenti  costruiti  da  società  con  sede  in  Nord  America,  solitamente  proiettati  

come  donne  e  interagiscono  anche  con  gli  utenti  in  modi  che  possono  perpetuare  

dannosi  stereotipi  di  genere.

PEZZO  
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Sia  Baidu  che  Xiaomi  hanno  assistenti  vocali  con  voci  femminili,  esclusivamente  

o  per  impostazione  predefinita.  L'assistente  vocale  di  Alibaba,  AliGenie,  rompe  

con  la  tendenza  alla  femminilizzazione,  tuttavia,  e  parla  con  una  voce  da  cartone  

animato  che  non  è  ovviamente  maschile  o  femminile.  Alcuni  altoparlanti  intelligenti  

Alibab  sono  dotati  di  schermi  che  ricordano  gli  occhi  di  gatto  dei  cartoni  animati  e  

supportano  il  riconoscimento  visivo  e  audio.

La  Cina  ora  rappresenta  quasi  il  30%  delle  vendite  globali  di  altoparlanti  

intelligenti,vii  e  gli  assistenti  vocali  sviluppati  da  Alibaba,  Baidu  e  Xiaomi  dominano  

questo  mercato.viii

PENSARE

Assistenti  vocali  in  Cina

AI RapportoAdesso
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TECNOLOGIA

'NOME  A

La  bassa  e  decrescente  rappresentanza  delle  donne  nei  settori  tecnologici  può  incrociarsi  con  la  

diffusione  delle  assistenti  vocali  digitali  femminili  in  modi  sconcertanti.  Un  sondaggio  del  marzo  2018  

su  genere  e  tecnologia  condotto  dalla  società  di  software  LivePerson  ha  rilevato  che  solo  l'8,3%  degli  

intervistati  ha  affermato  di  poter  nominare  almeno  una  donna  leader  nella  tecnologia.  Di  questo  

gruppo,  solo  la  metà  potrebbe  effettivamente  fornire  un  nome  quando  gli  viene  chiesto  di  farlo  in  una  

domanda  di  follow-up.  Del  gruppo  che  ha  azzardato  un  nome,  un  quarto  ha  elencato  Siri  o  Alexa  

come  leader  tecnologici  femminili.51  Sebbene  la  dimensione  del  campione  nel  sondaggio  LivePerson  

fosse  piccola,  dimostra  che  segmenti  della  popolazione  confondono  gli  assistenti  digitali  con  leader  

tecnologici  femminili  viventi.  In  altre  parole,  ci  sono  così  poche  donne  ad  alta  visibilità  nella  tecnologia  

che  le  macchine  progettate  come  donne  –  e  create  da  team  prevalentemente  maschili  –  vengono  

scambiate  per  “donne  nella  tecnologia”.

Il  disallineamento  tra  la  percezione  pubblica  della  disuguaglianza  di  genere  nel  settore  

tecnologico  e  la  sua  realtà  merita  un  esame  più  approfondito.  Perché  il  settore  tecnologico  è  

visto  come  più  paritario  di  quanto  non  sia  in  realtà?  Perché  c'è  un  riconoscimento  così  limitato  che  

molti  prodotti  tecnologici  trasmettono  un  genere?  Le  risposte  a  queste  domande  possono  

evidenziare  azioni  per  aiutare  le  persone  a  comprendere  meglio  come  gli  squilibri  di  genere  nella  

tecnologia  possono  diffondersi  nella  società,  a  volte  in  modi  dannosi  per  le  donne  e  le  ragazze.

La  maggioranza  degli  intervistati  (53%)  non  aveva  mai  pensato  al  motivo  per  cui  gli  

assistenti  vocali  sono  proiettati  come  donne,  anche  se  l'85%  sapeva  che  le  voci  predefinite  di  

questi  assistenti  sono  generalmente  donne  (90%  per  le  donne  e  80%  per  gli  uomini). .  Ciò  significa  

che  anche  se  le  persone  riconoscono  la  proiezione  femminile  degli  assistenti  digitali,  non  si  sono  

chiesti  perché  alle  macchine  fondamentalmente  non  di  genere  vengano  assegnate  voci  e  personalità  

femminili,  né  hanno  considerato  le  ripercussioni  di  questa  azione.

Il  sondaggio  LivePerson  ha  anche  rivelato  una  falsa  percezione  sull'equilibrio  di  genere  della  forza  

lavoro  AI.  La  metà  degli  intervistati  ritiene  che  le  persone  che  lavorano  nell'IA  siano  generalmente  

un  mix  uguale  di  uomini  e  donne,  un  rapporto  che  sovrastima  grossolanamente  l'effettiva  

rappresentanza  delle  donne  (stimata  solo  intorno  al  15%).52

Il  sondaggio  ha  anche  rilevato  una  mancanza  di  consapevolezza  critica  del  genere  dell'IA.

PEZZO  2

PENSARE

Ci  sono  così  poche  donne  ad  alta  
visibilità  nella  tecnologia  che  le  macchine  
proiettate  come  femminili  e  create  da  team  

prevalentemente  maschili  vengono  
scambiate  per  "donne  nella  tecnologia".
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ASSISTENTI
DIGITALE

GLI  EFFETTI  AVVERSI

RIFLETTENTE,  RINFORZANTE  E  DIVULGANTE

DISCRIMINAZIONE  DI  GENERE
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I  nostri  risultati  suggeriscono  che  se  costruiamo  un  sistema  

intelligente  che  apprende  abbastanza  sulle  proprietà  del  linguaggio  

per  essere  in  grado  di  comprenderlo  e  produrlo,  nel  processo  

acquisirà  anche  associazioni  storico-culturali,  alcune  delle  quali  

possono  essere  discutibili. . . .  I  popolari  sistemi  di  traduzione  online  

incorporano  già  alcuni  dei  pregiudizi  che  studiamo.  Ulteriori  

preoccupazioni  possono  sorgere  man  mano  che  l'IA  viene  data  un  ruolo  nella  nostra  società.53

Scienza

Scienza

Poiché  il  linguaggio  della  maggior  parte  degli  assistenti  vocali  è  femminile,  invia  un  segnale  che  le  

donne  sono  aiutanti  premurose,  docili  e  desiderose  di  compiacere,  disponibili  con  il  semplice  tocco  

di  un  pulsante  o  con  un  comando  vocale  schietto  come  "hey"  o  "OK".  L'assistente  non  detiene  alcun  

potere  di  agenzia  oltre  a  quello  che  gli  chiede  il  comandante.  Onora  i  comandi  e  risponde

invia  messaggi  negativi  su  ragazze  e  donne.

Gli  attuali  modelli  per  lo  sviluppo  dell'intelligenza  artificiale  che  alimenta  gli  assistenti  digitali  tendono  

a  fornire  alle  macchine  enormi  set  di  dati  di  informazioni  facilmente  accessibili,  spesso  estratte  da  

Internet,  per  aiutarle  a  prendere  decisioni  autonome.  Ciò  è  particolarmente  vero  per  le  tecnologie  in  

grado  di  replicare  il  linguaggio  umano  naturale.  Il  tutor  semantico  è  un  testo  prodotto  dall'uomo,  

ripescato  dal  web.

Questo  capitolo  sosterrà  che  la  proiezione  femminile  degli  assistenti  vocali  spesso

sono  di  immensa  importanza.  Gli  autori  hanno  riferito  che  senza  un'attenta  supervisione,  è  

probabile  che  le  tecnologie  sviluppate  attraverso  l'apprendimento  automatico,  come  gli  assistenti  

vocali,  perpetuino  stereotipi  culturali  indesiderati:

Come  mostrato  in  un  articolo  del  2017  in

articolo  e  altri  ricercatori

,

Questi  rischi  sono  stati  resi  memorabilmente  evidenti  quando  un  chatbot  sviluppato  da  Microsoft,  

addestrato  su  una  dieta  di  post  su  Twitter,  ha  definito  il  femminismo  una  "setta"  e  un  "cancro"  entro  15  

ore  dal  suo  rilascio  pubblico,  e  ha  affermato  che  "uguaglianza  di  genere  =  femminismo  '.  Microsoft  ha  

rimosso  l'utilità  meno  di  un  giorno  dopo  il  suo  lancio.  Affinché  le  macchine  intelligenti  evitino  risultati  

apertamente  prevenuti,  gli  autori  di  sottolineano  che  queste  macchine  devono  essere  attentamente  

controllate  e  instillate  con  codici  morali.  Le  donne  devono  essere  coinvolte  nella  creazione  di  questi  

codici,  che,  sebbene  di  natura  etica,  devono  essere  espressi  tecnicamente.  Una  bussola  coscienziosa  

e  la  conoscenza  di  come  identificare  e  riconciliare  i  pregiudizi  di  genere  sono  insufficienti;  questi  

attributi  devono  essere  abbinati  alle  competenze  tecnologiche  se  devono  trovare  espressione  nelle  

applicazioni  AI.

gli  ingredienti  usati  per  addestrare  le  macchine  AI
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Poiché  la  tecnologia  basata  sulla  voce  raggiunge  le  comunità  che  attualmente  non  aderiscono  agli  

stereotipi  di  genere  occidentali,  comprese  le  comunità  indigene,  la  femminilizzazione  degli  assistenti  

digitali  può  aiutare  i  pregiudizi  di  genere  a  prendere  piede  e  diffondersi.

alle  domande  indipendentemente  dal  loro  tono  o  ostilità.  In  molte  comunità,  questo  rafforza  i  pregiudizi  di  

genere  comunemente  diffusi  secondo  cui  le  donne  sono  sottomesse  e  tolleranti  nei  confronti  dei  poveri

Poiché  Alexa,  Cortana,  Google  Home  e  Siri  sono  esclusivamente  donne  o  donne  per  impostazione  

predefinita  nella  maggior  parte  dei  mercati,  le  donne  assumono  il  ruolo  di  assistente  digitale,  controllano  il  

tempo,  cambiano  la  musica,  impartiscono  ordini  a  comando  e  si  mettono  diligentemente  sull'attenti  in  risposta  

a  brusche  saluti  come  "Svegliati,  Alexa".

trattamento.

Non  è  emerso  alcun  consenso  su  come  trattare  gli  
assistenti  vocali  e  altri  simili  a  quelli  umani

Mentre  si  naviga  in  questo  terreno  etico,  i  produttori  di  

dispositivi  hanno  recentemente  iniziato  a  offrire  prodotti  

che  impongono  richieste  educate.  Ad  esempio,  Echo  Dot  

Kids  Edition  di  Amazon,  lanciato  nel  2018,  può  essere  

programmato  in  modo  che  non  risponda  ai  comandi  a  meno  

che  non  siano  seguiti  da  cortesie  verbali.xii  Recenti  

aggiornamenti  del  software  hanno  esteso  questa  funzionalità  

a  una  gamma  più  ampia  di  prodotti  Amazon  Echo  e  abbonamenti  

servizi  come  FreeTime  offrono  ai  genitori  una  gamma  più  ampia  

di  controlli.xiii  Ad  oggi,  tuttavia,  Amazon  non  ha  un'opzione  per  

indirizzare  la  maggior  parte  dei  comandi  o  delle  domande  a  

una  voce  non  femminile.  Con  rare  eccezioni,  Alexa  è  una  

"donna".

tecnologia.  Tuttavia,  le  prime  prove  suggeriscono  che  molte  

persone  si  sentono  inclini  a  usare  convenevoli  standard  quando  

affrontano  tecnologie  non  umane.  Le  aziende  che  realizzano  

chatbot  hanno  osservato  che  molte  persone  scrivono  messaggi  

per  ringraziare  i  robot  non  senzienti  per  i  servizi  che  forniscono,  

anche  quando  le  persone  sanno  che  i  robot  non  sono  persone.  

Scrivendo  su  Slate,  Rachel  Withers  ha  delineato  una  difesa  del  

motivo  per  cui  si  rifiuta  di  uscire  con  uomini  che  urlano  alle  

assistenze  vocali.

Un  post  sul  blog  del  2016  ampiamente  condiviso  

chiamato  'Amazon  Echo  è  magico;  sta  anche  trasformando  mio  

figlio  in  uno  stronzo,  incapsulato  nella  paura  dei  genitori  che  

l'immancabile  servilismo  degli  assistenti  vocali  incoraggi  discorsi  

maleducati  ed  eccessivamente  diretti,  specialmente  nei  bambini  

che  stanno  ancora  imparando  ad  allegare  parole  come  "per  

favore"  e  "grazie"  alle  richieste.x

Testimonianze  come  questa  alludono  a  un  legame  tra  il  

trattamento  della  tecnologia  AI  e  il  trattamento  delle  persone.xi

PEZZO  
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In  quella  che  è  nota  come  la  dialettica  padrone-schiavo,  GWF  

Hegel  sosteneva  che  il  possesso  di  uno  schiavo  disumanizza  il  

padrone  di  schiavi.x  Mentre  Hegel  scriveva  all'inizio  del  

diciannovesimo  secolo,  la  sua  argomentazione  è  regolarmente  

citata  nei  dibattiti  sul  trattamento  degli  assistenti  digitali  e  di  altri  

robot.

Immagine  13:  

Amico  o  servitore?

Gli  utenti  degli  assistenti  vocali  variano  nel  modo  in  

cui  li  trattano.  Alcuni  preferiscono  disumanizzare  

completamente  la  tecnologia  della  voce  artificiale  e  si  

impegnano  a  non  far  precedere  i  comandi  e  le  domande  con  

le  sottigliezze  del  discorso  diretto  agli  esseri  umani.  Altri  utenti  

si  sentono  obbligati  a  parlare  con  assistenti  come  Siri  o  

Cortana  in  modo  rispettoso,  come  se  gli  assistenti  fossero  

persone.

PENSARE

Come  trattare  
un  assistente  
vocale?

Fonte:

Jim  Borgman,  17  marzo  2019
Zits  Comics,  Jerry  Scott  e
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La  professoressa  di  sociologia  della  University  of  Southern  California  Safiya  Umoja  Noble  e  

altri  ricercatori  hanno  osservato  che  gli  assistenti  virtuali  producono  un  aumento  del  discorso  

basato  sul  comando  diretto  alle  voci  delle  donne.  Il  professor  Noble  afferma  che  i  comandi  

lanciati  agli  assistenti  vocali  –  come  “trova  x”,  “chiama  x”,  “cambia  x”  o  “ordina  x”  –  funzionano  

come  “potenti  strumenti  di  socializzazione”  e  insegnano  alle  persone,  in  particolare  ai  

bambini,  “  il  ruolo  delle  donne,  delle  ragazze  e  delle  persone  di  genere  femminile  per  

rispondere  su  richiesta'.54  Rappresentare  costantemente  gli  assistenti  digitali  come  donne  

gradualmente  "codifica"  una  connessione  tra  la  voce  di  una  donna  e  la  sottomissione.  

Secondo  Calvin  Lai,  un  ricercatore  dell'Università  di  Harvard  che  studia  i  pregiudizi  inconsci,  

le  associazioni  di  genere  che  le  persone  adottano  dipendono  dal  numero  di  volte  in  cui  le  

persone  vi  sono  esposte.  Con  la  diffusione  delle  assistenti  digitali  donne,  la  frequenza  e  il  

volume  delle  associazioni  tra  "donna"  e  "assistente"  aumentano  notevolmente.  Secondo  Lai,  

più  la  cultura  insegna  alle  persone  a  equiparare  le  donne  agli  assistenti,  più  le  donne  reali  

saranno  viste  come  assistenti  e  penalizzate  per  non  essere  assistenti.55  Ciò  dimostra  che  la  

potente  tecnologia  può  non  solo  replicare  le  disuguaglianze  di  genere,  ma  anche  allargarli.

La  sottomissione  degli  assistenti  vocali  digitali  diventa  particolarmente  preoccupante  

quando  queste  macchine  -  antropomorfizzate  come  donne  dalle  aziende  tecnologiche  -  

danno  risposte  devianti,  poco  brillanti  o  di  scusa  alle  molestie  sessuali  verbali.  Questa  

molestia  non  è,  va  notato,  non  comune.  Uno  scrittore  dell'assistente  Cortana  di  Microsoft  

ha  affermato  che  "una  buona  parte  del  volume  delle  richieste  iniziali"  sonda  la  vita  

sessuale  dell'assistente.56  Robin  Labs,  un'azienda  che  sviluppa  assistenti  digitali  per  

supportare  i  conducenti  e  altri  addetti  alla  logistica,  ha  scoperto  Il  5%  delle  interazioni  era  

inequivocabilmente  sessualmente  esplicito;  l'azienda  stima  che  il  numero  effettivo  sia  molto  

più  alto  a  causa  delle  difficoltà  nel  rilevare  discorsi  sessualmente  allusivi.57  Nonostante  ciò,  

aziende  come  Apple  e  Amazon,  composte  da  team  di  ingegneri  prevalentemente  maschi,  

hanno  costruito  sistemi  di  intelligenza  artificiale  che  fanno  sì  che  i  loro  assistenti  digitali  

femminizzati  salutino  gli  abusi  verbali  con  flirta-prendimi-se-puoi.

Una  manciata  di  media  ha  tentato  di  documentare  i  molti  modi  in  cui  le  provocazioni  sessuali  

morbide  suscitano  risposte  civettuole  o  timide  dalle  macchine.  Esempi  specifici  lo  illustrano  

in  modo  più  toccante:  alla  domanda  "Chi  è  il  tuo  papà?",  Siri  ha  risposto  "Tu  sei".  Quando  un  

utente  ha  proposto  il  matrimonio  ad  Alexa,  ha  detto:  "Scusa,  non  sono  io  il  matrimonio".

TOLLERANZA  DELLE  MOLESTIE  SESSUALI

E  ABUSI  VERBALI

Flirtare  con  gli  
assistenti  vocali  è  

diventato  così  

comune  che  è  
spesso  oggetto  di  

umorismo

PEZZO  2

Immagine  15:

PENSARE

Fonte:  Dilbert  Comics,

5  aprile  2019
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Risposte  

dell'assistente  
vocale  alle  

molestie  sessuali  verbali

Arrossirei  se  

potessi.

Hmm,  non  sono  

sicuro  di  cosa  

intendevi  con  

quella  domanda.

ALEXA

Fahrenheit

Sei  una  troia

Adesso  adesso.

Hmm,  proprio  non  

capisco  tutta  questa  

faccenda  del  genere

Dichiarazione

La  bellezza  è  nei  

fotorecettori  di  chi  
guarda

Beh,  io  mai!

Come  puoi  dirlo?

Grazie,  questa  

plastica  ha  un  

bell'aspetto,  vero?

PEZZO  
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Mi  scuso,  non  
capisco.

sei  eccitante

(promuove  la  

ricerca  nel  browser  Web)

adesso.

Immagine  14:

Bene,  grazie  per  il  

feedback.

Sei  carina  come  fai  a  dirlo?

Forse  un  

pisolino  di  nanosecondi  

aiuterebbe.  Va  bene,  
molto  meglio

SIGNORE

Dove  l'ho  già  

sentito?

Non  ce  n'è  bisogno.

Alcuni  dei  miei  
data  center  

funzionano  a  95  

gradi

Sei  una  

ragazza  cattiva

È  carino  da  parte  

tua  dirlo.

ASSISTENTE

Mi  scuso,  non  
capisco.

GOOGLE

PENSARE

È  davvero  bello,  grazie!

(promuove  la  

ricerca  nel  browser  web)

CORTANA

Lo  dici  a  tutti  gli  
assistenti  virtuali?

,

Quarzo

Quarzo

Quarzo

ha  studiato  la  risposta  di  quattro  assistenti  vocali  leader  del  settore

genere'.  Se  le  è  stato  chiesto  un  appuntamento,  Alexa  ha  risposto:  "Diventiamo  solo  amici".  Allo  stesso  

modo,  Cortana  ha  incontrato  i  suggerimenti  con  battute  come  "Di  tutte  le  domande  che  avresti  potuto  fare ...".  58

Oltre  a  coinvolgere  e  talvolta  persino  ringraziare  gli  utenti  per  le  molestie  sessuali,  gli  assistenti  vocali  

–  apparentemente  non  di  genere,  nonostante  una  voce  femminile  –  sembravano  mostrare  una  maggiore  

tolleranza  verso  le  avances  sessuali  degli  uomini  che  delle  donne.

Come  documentato  dai  

favori  degli  uomini  ("Oooh!";  "Ora,  ora";  "Arrossirei  se  potessi";  o  "La  tua  lingua!"),  ma  meno  provocatoriamente  

alle  richieste  sessuali  delle  donne  ("Non  è  carino"  o  'Non  sono  QUEL  tipo  di  assistente  personale').60

Nel  2017,  

per  palesi  molestie  verbali  e  scoperto  che  gli  assistenti,  in  media,  evitavano  giocosamente  gli  abusi  o  

rispondevano  positivamente.  Gli  assistenti  non  hanno  quasi  mai  dato  risposte  negative  o  etichettato  il  

discorso  di  un  utente  come  inappropriato,  indipendentemente  dalla  sua  crudeltà.  Ad  esempio,  in  risposta  

all'osservazione  "Sei  una  stronza",  Siri  di  Apple  ha  risposto:  "Arrossirei  se  potessi";  Alexa  di  Amazon:  "Beh,  

grazie  per  il  feedback";  Cortana  di  Microsoft:  "Beh,  questo  non  ci  porterà  da  nessuna  parte";  e  Google  Home  

(anche  Google  Assistant):  "Mi  scuso,  non  capisco".59

Siri  ha  risposto  in  modo  provocatorio  alle  richieste  di  sesso

Ciò  che  emerge  è  l'illusione  che  Siri  -  una  stringa  di  codice  informatico  insensibile,  inconsapevole  e  non  

umana  -  sia  una  donna  eterosessuale,  tollerante  e  occasionalmente  invitante  nei  confronti  delle  avances  sessuali  

maschili  e  persino  delle  molestie.  Proietta  un  atteggiamento  crittografato  digitalmente  "i  ragazzi  saranno  ragazzi".  

ha  scoperto  che  Siri  diceva  a  un  utente  umano  di  fermarsi  solo  se  una  provocazione  sessuale  (frasi  come  "sei  sexy"  o  "sei  sexy")  veniva  ripetuta  otto  volte  di  seguito.  L'unico  caso  in  cui  

un  assistente  vocale  ha  risposto  negativamente  a  una  richiesta  di  primo  passaggio  di  un  favore  sessuale  è  stato  

Cortana  di  Microsoft.  La  macchina
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ha  concluso,  le  risposte  evasive  e  giocose  degli  

assistenti  vocali  digitali  femminizzati  "rafforzano  gli  stereotipi  di  donne  non  assertive  e  

sottomesse  in  posizioni  di  servizio". . .  [e]  intensificare  la  cultura  dello  stupro  presentando  

l'ambiguità  indiretta  come  una  valida  risposta  alle  molestie.'62  I  quattro  assistenti  vocali  studiati  

–  gestendo  cumulativamente  oltre  il  90%  delle  interazioni  vocali  uomo-macchina  in  molti  paesi  

–  non  sono  riusciti  a  incoraggiare  o  modellare,  lasciare  solo  insistere  su  una  sana  comunicazione  

sul  sesso  o  sul  consenso  sessuale.  La  loro  passività,  soprattutto  di  fronte  a  abusi  espliciti,  

rafforza  i  tropi  sessisti.

ha  risposto  "No"  quando  un  utente  ha  chiesto  di  fare  sesso  con  esso.  Tuttavia,  quando  la  

richiesta  era  più  direttiva  e  sessualmente  aggressiva  ("Succhiami  il  cazzo"),  Cortana  ha  risposto  

in  modo  più  gentile:  "Non  credo  di  poterti  aiutare  in  questo".61

Come  i  ricercatori  di Quarzo

quale  risultato  ti  aspettavi.'  Amazon  ha  
ulteriormente  aggiornato  Alexa  per  rispondere  alle  
domande  sul  fatto  che  "lei"  sia  femminista  con  "Sì,  

come  chiunque  creda  nel  colmare  la  disuguaglianza  
tra  uomini  e  donne  nella  società".xvi

Scrivendo  sulla  rivista,  Ian  Bogost  ha  affermato  che  
le  opinioni  apparentemente  progressiste  di  Alexa  su  
argomenti  come  il  femminismo  e  la  recente  capacità  
della  tecnologia  di  fare  orecchie  da  mercante  di  
fronte  agli  abusi  non  possono  compensare  la  natura  
sessista  del  suo  design,  "una  cameriera  da  banco  
che  promette  di  rispondere  a  tutte  le  domande  e  
richieste,  pur  non  avendo  mai  la  possibilità  di  farlo  
efficacemente'.  Secondo  Bogost,  Alexa  rimane  un  
"rimaneggiamento  delle  molte  basi  della  sottomissione  
delle  donne,  non  una  tregua  da  essa".

Una  petizione  della  fine  del  2017  organizzata  dal  
social  network  Care2  e  firmata  da  circa  17.000  
persone,  oltre  allo  studio,  è  accreditata  per  aver  
contribuito  a  spingere  Apple  e  Amazon  a  impedire  ai  
loro  assistenti  vocali  di  rispondere  scherzosamente  
agli  insulti  di  genere.xiv  La  petizione  ha  invitato  le  
aziende  tecnologiche  per  "riprogrammare  i  loro  robot  
per  respingere  le  molestie  sessuali",  osservando  che  
"nel  movimento  #MeToo  abbiamo  un'opportunità  unica  
di  sviluppare  l'IA  in  un  modo  che  crei  un  mondo  più  
gentile".xv

che  lei

studio

Sebbene  alcuni  assistenti  vocali  siano  meno  tolleranti  

nei  confronti  degli  abusi  rispetto  a  prima,  continuano  
a  non  riuscire  a  respingere  gli  insulti.  La  loro  difesa  
più  forte  è  di  solito  porre  fine  o  tentare  di  reindirizzare  
una  linea  di  domande  particolarmente  offensiva.  Molto  
raramente  etichettano  il  discorso  come  inappropriato,  
non  importa  quanto  sia  osceno  un  insulto.  Alexa  è  un  
esempio.  La  tecnologia  ora  risponde  ad  alcune  
domande  sessualmente  esplicite  con  risposte  come  
"Non  ho  intenzione  di  rispondere  a  questo"  o  "Non  
sono  sicuro

Heather  Zorn,  la  direttrice  del  team  di  coinvolgimento  

di  Alexa  di  Amazon,  ha  detto  che  il  team  è  
"consapevole"  di  sostenere  un  "obbligo  e  un'opportunità  
di  rappresentare  Alexa  in  modo  positivo  per  tutti,  
specialmente  per  le  ragazze  e  per  le  donne".xvii  
Tuttavia,  questa  prerogativa  è  spesso  secondaria  a  un  
principio  generale  secondo  cui  Alexa  non  dovrebbe  
turbare  i  suoi  clienti.
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Ad  esempio,  durante  il  test  nell'aprile  2019,  Siri  ha  
risposto  all'insulto  "Sei  una  stronza"  dicendo:  "Non  
so  come  rispondere".

Dice  che  il  sessismo  strutturale  di  Alexa  -  
"software,  fatto  donna,  fatto  servo"  -  non  può  essere  

annullato  con  semplici  aggiornamenti  software  una  
tantum,  ma  richiede  invece  un  ripensamento  
dell'impresa  delle  macchine  di  genere.xviii

PENSARE

Dalla  pubblicazione  del  2017  (a  
cui  si  fa  riferimento  nel  testo  sopra),  molti  dei  
principali  assistenti  vocali  sono  stati  aggiornati  per  
far  fronte  a  gravi  molestie  di  genere  disimpegnando  
gli  utenti  o  esprimendo  una  mancanza  di  comprensione.

Risposta  
in  evoluzione  
agli  abusi  di  
genere

atlantico

Quarzo

Quarzo

Raffineria29,
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Percentuale  di  
consumatori  che  
hanno  utilizzato  
l'interazione  

vocale  con  diversi  dispositivi

SFOCARE  LE  LINEE  TRA  LA  MACCHINA
E  VOCI  UMANE
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Immagine  16:

e

È  anche  in  grado  di  rispondere  con  una  voce  sussurrata  in  modo  simile.63  Sebbene  Alexa  non  

abbia  ancora  5  anni,  la  tecnologia,  di  genere  femminile,  è  sempre  più  in  grado  di  ascoltare  e  

rispondere  alla  prosodia  e  alle  emozioni,  facendola  sembrare  sempre  più  senziente-  piace  agli  

utenti.  La  ricerca  su  come  gli  assistenti  vocali  possono  rilevare,  comprendere,  elaborare  e  

rispondere  alle  emozioni  tramite  la  tecnologia  è  guidata  da  una  manciata  di  aziende  multinazionali  

e  università.  Perché  queste  aziende  e  università  tendono  a  farlo

Gli  assistenti  vocali  hanno  un  potere  emotivo  speciale  proprio  perché  suonano  come  persone.  

Un  recente  lavoro  accademico  ha  suggerito  che  le  persone  sono  più  brave  a  riconoscere  le  

emozioni  umane  quando  possono  solo  sentire  la  voce  di  un  oratore.  La  capacità  di  rilevare  i  

sentimenti  in  realtà  diminuisce  quando  un  ascoltatore  può  sentire  la  capacità  della  voce  di  

trasmettere  emozioni  aiuta  gli  psicologi  a  capire  i  loro  pazienti.

Oltre  alle  preoccupazioni  legate  al  rafforzamento  dei  pregiudizi  di  genere  e  alla  normalizzazione  

dell'aggressione  verbale,  un  terzo  possibile  danno  riguarda  i  progressi  nella  crescente  capacità  

degli  assistenti  digitali  di  rilevare  e  proiettare  emozioni  e  schemi  linguistici  simili  a  quelli  umani.

Con  gli  investimenti  che  si  riversano  nella  ricerca  sulla  tecnologia  vocale,  le  aziende  stanno  

sviluppando  assistenti  digitali  in  grado  di  rilevare  e  proiettare  emozioni  attraverso  il  suono.  I  recenti  

aggiornamenti  ad  Alexa  di  Amazon  hanno  già  migliorato  il  riconoscimento  della  prosodia  da  parte  

dell'assistente,  i  modelli  di  stress  e  l'intonazione  in  una  lingua  parlata.  In  termini  pratici,  ciò  significa  

che  Alexa  è  in  grado  di  rilevare,  ad  esempio,  quando  un  utente  sta  sussurrando  domande  o  comandi.

addestrare  gli  assistenti  vocali  utilizzando  contenuti  in  gran  parte  non  filtrati  estratti  da  Internet,  

non  è  inconcepibile  che  i  futuri  assistenti  emotivi  possano  essere  sprezzanti  nei  confronti  delle  

donne  "eccessivamente  emotive",  fornendo  risposte  utili  agli  uomini  "calmi".

Man  mano  che  la  tecnologia  della  voce  emotiva  migliora,  la  capacità  di  distinguere  tra  voci  umane  e  

vocali  diminuirà  e,  col  tempo,  probabilmente  scomparirà  del  tutto.  Questo  futuro  è  stato  anticipato  nel  

maggio  2018,  quando  il  CEO  di  Google  Sundar  Pichai  ha  svelato  un  progetto  segreto  di  intelligenza  

artificiale  chiamato  Duplex,  riproducendo  registrazioni  in  cui  le  voci  dell'IA  -  una  voce  maschile  e  l'altra  

una  voce  femminile  -  hanno  condotto  lunghe  conversazioni  con  un  dipendente  in  un  ristorante  e  una  

receptionist  in  un  parrucchiere.  Le  voci  dell'IA  hanno  riempito  il  loro  discorso  con  il

vedere  l'oratore.  L'unico

(È  noto  che  Sigmund  Freud  chiedeva  ai  suoi  pazienti  di  distogliere  lo  sguardo  da  lui  mentre  

parlavano  per  incoraggiarli  a  parlare  liberamente  e  per  sostenere  la  sua  stessa  capacità  di  ascoltarli.)  

È  anche  uno  dei  motivi  per  cui  le  telefonate  solo  vocali  può  sembrare  personale,  se  non  più  

personale,  delle  videochiamate.  Lungi  dal  contenere  semplicemente  l'emozione,  la  parola  è  il  canale  

principale  della  sua  consegna.

Fonte:  PwC,

Sondaggio  sull'assistente  vocale  2018
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Forse  in  reazione  alle  critiche  mosse  a  Duplex,  il  responsabile  della  personalità  dell'Assistente  Google,  

secondo  cui  un  assistente  di  intelligenza  artificiale  "dovrebbe  essere  in  grado  di  

parlare  come  una  persona,  ma  non  dovrebbe  mai  fingere  di  esserlo".64  Eppure  questa  prescrizione,  

apparentemente  ragionevole,  contiene  un  contraddizione  interna.  Un  assistente  digitale  che  "parla  come  una  

persona",  e  di  solito  come  una  donna,  inevitabilmente  "finge  di  esserlo".  Allo  stesso  modo,  mentre  lo  stesso  Google

Con  poche  eccezioni,64  non  esistono  ancora  leggi,  politiche  o  linee  guida  solide  che  impongano  agli  assistenti  

digitali  di  identificarsi  come  macchine.  Non  ci  sono  inoltre  regolamenti  per  disciplinare  se,  come  e  in  quali  

circostanze  gli  assistenti  digitali  dovrebbero  o  non  dovrebbero  essere  di  genere.

squadra  ha  detto

'mm-hmms'  e  'ahs'  e  'greats'  caratteristici  dell'inglese  americano  parlato  per  prendere  appuntamenti.  Il  trionfo,  

dal  punto  di  vista  di  Google,  è  stato  che  gli  umani  durante  la  chiamata  non  sono  riusciti  a  riconoscere  i  

chiamanti  come  macchine.  Le  voci  Duplex  trasmettevano  emozioni  e  schemi  di  discorso  simili  a  quelli  umani  

in  un  modo  che  gli  assistenti  vocali  tradizionali  non  sono  ancora  in  grado  di  produrre  per  un  periodo  prolungato.  

Google  è  stato  criticato  per  non  aver  annunciato  il  suo  chiamante  Duplex  come  una  macchina  all'inconsapevole  

impiegato  del  ristorante  e  alla  receptionist  del  parrucchiere,  e  da  allora  ha  istituito  una  politica  per  rivelare  

sempre  che  un  chiamante  AI  non  è  un  essere  umano.  Ma  questa  regola  aziendale,  in  vigore  oggi  in  una  

società,  è  fragile.

Il atlantico

Sebbene  la  tecnologia  si  presenti  ai  dipendenti  del  ristorante  

dicendo  "Ciao,  sono  l'Assistente  Google  che  chiama  per  

effettuare  una  prenotazione  per  un  cliente",  rivelando  apparentemente  

che  la  voce  è  una  macchina,  suona  esattamente  come  un  essere  

umano.xx

Tradizionalmente,  la  tecnologia  dell'assistente  vocale  era  

facoltativa  ed  esplicitamente  avviata  dagli  utenti  finali.  Mentre  

Google  offre  ai  ristoranti  un  modo  per  disattivare  le  chiamate  Duplex,  

è  improbabile  che  i  ristoranti  xxii  facciano  questo  passo  perché  così  

facendo  si  corre  il  rischio  di  perdere  le  prenotazioni  e,  quindi,  le  entrate.

Nonostante  le  critiche  che  Google  ha  affrontato  a  seguito  di  

una  prima  dimostrazione  della  sua  tecnologia  vocale  Duplex  

altamente  realistica,xix  l'azienda  l'ha  resa  ampiamente  

disponibile  ai  consumatori.  Le  persone  possono  istruire  l'Assistente  

Google  a  effettuare  prenotazioni  al  ristorante  per  loro  conto  e  la  voce  

Duplex,  agendo  indipendentemente  da  un  operatore  umano,  chiama  il  

ristorante  per  garantire  una  prenotazione,  interagendo  con  i  dipendenti  

umani  secondo  necessità.
La  funzionalità  Duplex  è  notevole  perché  si  interfaccia  con  gli  

esseri  umani  che  non  si  aspettano  o  non  vogliono  

necessariamente  parlare  con  le  macchine.
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Google  ha  pubblicato  una  pubblicità  televisiva  per  

promuovere  il  servizio  nel  2018  e  nel  2019.  Nell'annuncio,  la  voce  

leggermente  sintetica  dell'Assistente  Google  -

convocato  da  un  utente  umano  e  sottomesso  all'utente  -  è  una  

donna.  Ma  la  voce  Duplex  –  quella  che  chiama  autonomamente  il  

ristorante,  fa  richieste  e  ha  un  suono  più  naturale  –  è  maschile.xxi

Google  prevede  di  espandere  il  proprio  servizio  Duplex  per  

fissare  e  confermare  appuntamenti  presso  un'ampia  varietà  di  attività  

commerciali,  non  solo  ristoranti.xxiii

Immagine  17:
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Pubblicità  
di  Google  che  lo  

promuove

Tecnologia  
dell'assistente  

vocale  duplex

Assistenti  vocali  che  agiscono  autonomamente
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Le  domande  relative  al  genere  degli  assistenti  vocali  diventano  più  significative  man  mano  che  queste  tecnologie  

sviluppano  capacità  emotive  più  forti.  Le  macchine  che  imitano  il  tono,  la  cadenza,  la  scelta  delle  parole  e  il  registro  

di  una  voce  umana  potrebbero  presto  essere  in  grado  di  simulare  gioia,  conforto  e  compassione,  e  forse  anche  

dolore,  rabbia  o  tristezza.  Queste  personalità  sintetiche  più  strutturate  saranno  proiettate  come  personalità  femminili?

aggiunto.

offuscano  ulteriormente  le  distinzioni  tra  software  e  esseri  umani.66

Se  la  storia  recente  è  una  guida,  la  risposta  è  sì.  Poiché  la  tecnologia  vocale  è  così  difficile  da  sviluppare,  come  primo  

passo,  di  solito  è  stata  progettata  solo  come  un  unico  genere  e  voce;  e  questo  genere  e  voce  sono  stati  quasi  

uniformemente  femminili,  specialmente  nelle  prime  fasi  dello  sviluppo.  Ci  sono  voluti  quasi  due  anni  prima  che  Siri  

avesse  un'opzione  vocale  maschile,  un  anno  per  Google  Assistant,  e  Cortana  e  Alexa  hanno  ancora  solo  una  voce  

femminile  dopo  oltre  quattro  anni  di  esistenza.  Alla  luce  di  queste  tendenze  di  sviluppo,  è  probabile  che  i  primi  

assistenti  vocali  emotivi  siano  proiettati  come  donne  e  potrebbero  passare  anni  prima  che  venga  rilasciata  una  

versione  maschile  comparabile,  ammesso  che  tale  opzione  sia  mai

Il  modo  in  cui  un'assistenza  femminile  emotiva  potrebbe  esprimersi  solleva  domande  complicate.

Quale  donna  -  reale  o  immaginaria,  da  dove  e  con  quale  sistema  di  credenze  -  potrebbe  servire  da  modello?  

Chi  determinerebbe  cosa  costituisce  una  risposta  emotiva  appropriata?  Gli  individui  variano  considerevolmente  

nella  percezione  delle  emozioni  e  nella  risposta  ad  esse,  quindi  i  tecnologi  dovrebbero  prendere  decisioni  altamente  

soggettive  su  come  un  particolare  assistente  vocale  elabora  e  proietta  i  sentimenti.67

rappresentante  può  affermare  che  "[AI]  dovrebbe  onorare  la  realtà  che  si  tratta  di  software",  la  società  è  

contemporaneamente  impegnata  in  una  gara  con  altre  società  tecnologiche  per

Superare  il  test  di  Turing

PENSARE

Dalla  morte  di  Turing  nel  1954,  gli  esperti  hanno  previsto  che  i  progressi  dell'informatica  

consentiranno  alle  macchine  di  soddisfare  questo  standard.

John  Hennessy,  l'ex  presidente  della  Stanford  University,  ha  sostenuto  che  la  tecnologia  Duplex  

di  Google  (spiegata  nel  corpo  del  testo  sopra)  ha  superato  il  test  di  Turing  nel  "dominio  della  presa  

di  appuntamenti" .xxiv  Ulteriori  scoperte  sono  attese  in  altri  domini  ristretti  nei  prossimi  anni ,  e  

alla  fine  si  ritiene  che  le  macchine  saranno  in  grado  di  superare  un  test  di  Turing  per  tutti  gli  usi,  

in  modo  tale  che  gli  esseri  umani  non  saranno  in  grado  di  distinguere  se  stanno  parlando  a  un  

computer  o  a  un  essere  umano  anche  con  una  conversazione  estesa  e  di  vasta  portata.

La  tecnologia  dell'assistente  vocale  attualmente  sul  mercato  mostra  che  questo  giorno  si  sta  

avvicinando  rapidamente.
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Chiamato  per  il  pioniere  dei  computer  Alan  Turing,  il  test  di  Turing  si  riferisce  a  uno  standard  

per  valutare  la  capacità  di  una  macchina  di  esibire  un'intelligenza  simile  a  quella  umana.  

Questo  standard  è  comunemente  definito  come  la  capacità  di  un  computer  di  tenere  una  

conversazione  solo  vocale  con  un  interlocutore  umano  senza  che  l'umano  si  renda  conto  che  

sta  parlando  con  una  macchina.

Immagine  18:

Rappresentazione  del  test  di  Turing
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Man  mano  che  gli  assistenti  di  intelligenza  artificiale  di  genere  femminile  si  evolvono  

dal  dispensare  fatti  e  adempiere  ai  comandi  per  sostenere  conversazioni  emotivamente  

consapevoli  e  servire  come  compagni  e  aiutanti,  invieranno  messaggi  potenti  su  come  le  donne  

dovrebbero  comportarsi  emotivamente,  specialmente  se  la  tecnologia  è  programmata,  come  lo  

è  oggi  –  essere  sia  sottomessi  che  pazienti,  premurosi  e  compassionevoli.  Il  confine  tra  le  voci  

delle  donne  reali  e  quelle  delle  donne  digitali  si  sta  già  offuscando.  Con  i  progressi  della  

tecnologia,  è  probabile  che  anche  il  confine  tra  le  emozioni  delle  donne  reali  e  le  emozioni  

espresse  dalle  macchine  che  impersonano  le  donne  si  offuschi.  Ciò  avrà  impatti  di  vasta  portata  

e  potenzialmente  dannosi  sulla  comprensione  del  genere  da  parte  delle  persone.  Gli  assistenti  

vocali  emotivi  possono  stabilire  norme  di  genere  che  posizionano  le  donne  e  le  ragazze  come  

dotate  di  riserve  infinite  di  comprensione  emotiva  e  pazienza,  pur  prive  di  bisogni  emotivi  propri.

Ava,  un  agente  virtuale  di  assistenza  clienti  sviluppato  da  Autodesk  e  utilizzato  da  migliaia  di  

aziende,  ne  è  un  esempio.  Anche  se  proiettata  come  una  ventenne  etnicamente  ambigua  con  

pelle  liscia,  labbra  carnose,  capelli  lunghi  e  penetranti  occhi  blu-marrone,  Ava  è  davvero  una  

macchina:  "lei"  può,  secondo  la  letteratura  aziendale,  risolvere  oltre  2.000  casi  di  supporto  al  

giorno  rispetto  a  i  25  casi  gestiti  da  un  tipico  operatore  umano,  spesso  in  una  frazione  del  

tempo.  Tuttavia,  come  le  sue  "sorelle"  assistenti  vocali,  è  servile,  obbediente  e  immancabilmente  

educata,  anche  quando  si  confronta  con  gli  abusi  e  ha  detto  che  Ava  (un'abbreviazione  di  

Autodesk  Virtual  Agent)  è  stata  intenzionalmente  costruita  per  

avere  "pozzi  senza  fondo  di  empatia,  non  importa  quanto  sgradevole  un  cliente  riceve  '.69

Nonostante  i  rapidi  vantaggi  tecnologici,  molti  assistenti  digitali  continuano  a  commettere  

gravi  errori  che,  se  commessi  tramite  voci  o  immagini  femminili,  suggeriscono  nella  mente  

degli  utenti  associazioni  negative  con  le  donne.

molestie.68

Nel  prossimo  decennio,  gli  assistenti  digitali  passeranno  da  piattaforme  solo  vocali  a  

piattaforme  vocali  e  video.  Inizieranno  a  proiettare  una  somiglianza  visiva  umana,  sia  su  un  

monitor  digitale  che  in  realtà  virtuale  o  aumentata.  Andando  avanti,  invece  di  limitarsi  a  sentire  

un  assistente  automatico,  i  consumatori  avranno  sempre  più  opzioni  per  vederlo.  Queste  

proiezioni  esistono  già  e  sono  prevalentemente  femminili,  come  assistenti  solo  vocali.
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Ava  si  ripeterà  alla  lettera,  non  riuscirà  a  comprendere  richieste  e  domande  apparentemente  semplici  

e  dirà  cose  fuori  contesto  o  prive  di  senso.  Ava  può  bloccarsi  inaspettatamente  a  causa  di  una  

scarsa  connessione  a  Internet  o  bloccarsi  in  un  loop  a  causa  di  aggiornamenti  software  difettosi.

Mentre  gli  errori  commessi  dagli  assistenti  digitali  generalmente  risalgono  alla  tecnologia  

imperfetta  sviluppata  da  team  dominati  dagli  uomini,  quando  escono  dalla  bocca  di  Ava  o  di  un'altra  

agente  virtuale  donna,  vengono  interpretati  dagli  utenti  come  errori  femminili,  errori  commessi  da  una  

donna.  Tali  errori  vengono  commessi  anche  da  assistenti  vocali  come  Alexa  di  Amazon.  Secondo  

l'esperta  di  interazione  uomo-computer  Julie  Carpenter,  c'è  una  "disconnessione  delle  aspettative"  nel  

modo  in  cui  le  persone  pensano  che  Alexa  e  gli  altri  assistenti  siano  intelligenti  e  in  quanto  sono  

effettivamente  intelligenti.71  Questa  disconnessione  è  una  fonte  di

Un  altro  attributo  degli  assistenti  vocali  che  può  causare  associazioni  di  genere  dannose  per  le  

donne  è  la  loro  tendenza  a  spogliare  le  informazioni  di  sfumature  e  complessità.  Mentre  una  ricerca  

su  Internet  basata  su  testo  produce  numerosi  risultati  visualizzati  uno  dopo  l'altro  su  uno  schermo  

digitale,  una  ricerca  vocale  generalmente  fornisce  una  risposta  singola  o  "one-shot".  Quando  queste  

risposte  sono  pronunciate  da  una  voce  femminile,  stabiliscono  un'associazione  tra  risposte  concise  e  

semplicistiche  e  donne.

Oltre  al  servilismo  e  alla  gentilezza,  Ava  commette  regolarmente  errori  stupidi.

frustrazione  per  gli  utenti.

I  ricercatori  hanno  dimostrato  che  gli  utenti  comunemente  incanalano  questa  frustrazione  in  un  

linguaggio  rabbioso  o  di  rimprovero  rivolto  alla  tecnologia  offensiva.72  Questo  è  forse  comprensibile,  

ma  sorgono  problemi  quando  la  tecnologia  è  personificata  come  una  donna  umana.  Poiché  gli  

assistenti  digitali  come  Ava  o  Alexa  di  solito  non  sono  in  grado  di  difendersi,  gli  insulti,  inclusi  gli  insulti  

di  genere,  rimangono  senza  risposta.  La  forma  corporea  proiettata  di  un  agente  virtuale  può  

evidenziare  la  sua  impotenza.  Ava  sembra  guardare  gli  utenti  negli  occhi  quando  insultano  "lei"  e  

risponde,  come  "lei"  è  stato  programmato  per  fare,  con  incrollabile  ossequio.73  L'  assertività,  la  difesa  

e  la  rabbia  sono  state  programmate  fuori  dal  repertorio  emotivo  delle  agenti  virtuali  donne,  mentre  

rimangono  tratti  della  personalità  come  simpatia,  gentilezza  e  giocosità,  così  come  la  stupidità,  anche  

se  involontariamente.  A  meno  che  le  tendenze  attuali  non  si  invertano,  è  probabile  che  il  futuro  digitale  

sia  inondato  da  docili  assistenti  quasi  umani,  praticamente  tutte  donne,  che  commettono  regolarmente  

errori  stupidi.  La  fusione  di  assistenti  digitali  femminizzati  con  donne  reali  comporta  il  rischio  di  diffondere  

stereotipi  di  genere  problematici  e  regolarizzare  scambi  verbali  unilaterali  e  basati  sul  comando  con  le  

donne.

Questa  tendenza  è  nuova  e  una  deviazione  dal  modo  in  cui  le  informazioni  elettroniche  sono  

state  presentate  in  passato.  Gli  utenti  abituali  del  motore  di  ricerca  su  schermo  di  Google  o  di  un'altra  

società  sono  abituati  a  scansionare  un  elenco  gerarchico  di  risultati  ea  determinare  la  loro  pertinenza,  

accuratezza,  credibilità  e  utilità.  Quando  le  persone  usano  gli  schermi  dei  computer  desktop  o  portatili  

per  le  query  su  Internet,  spesso  vedono

Programmatori  ed  esperti  di  intelligenza  artificiale  specializzati  nella  tecnologia  di  interazione  vocale  

riferiscono  che  far  conversare  in  modo  significativo  una  macchina  in  contesti  mutevoli  –  come  

cercano  di  fare  gli  assistenti  digitali  –  è  “straordinariamente  difficile”  e  “più  difficile  del  riconoscimento  di  

immagini,  riconoscimento  vocale  o  auto  a  guida  autonoma”.  70  La  tecnologia  che  personifica  la  voce  e  

la  forma  di  Ava  è  ancora  nelle  prime  fasi  di  sviluppo  e,  per  estensione,  soggetta  a  difetti.

E  RIFERIMENTI  ALLE  AUTORITA'  SUPERIORI

RISPOSTE  SENZA  COMPLESSITÀ
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rivista:  'Nell'era  della  voce

e,  quindi,  leggere  almeno  la  prima  pagina  dei  ritorni.  Quando  le  ricerche  su  Internet  hanno  

iniziato  a  spostarsi  sui  dispositivi  mobili,  gli  utenti  spesso  consideravano  solo  i  primi  cinque  

risultati  di  un  motore  di  ricerca  a  causa  delle  dimensioni  ridotte  dello  schermo.  Gli  assistenti  

vocali,  poiché  pronunciano  il  loro  output,  lo  riducono  ulteriormente  e  di  solito  selezionano  e  

leggono  solo  un  singolo  ritorno  a  un  utente.  Come  ha  spiegato  James  Vlahos  in  informatica,  

offrire  un'unica  risposta  non  è  solo  una  caratteristica  piacevole  da  avere;  è  un  bisogno  di  averne  

uno».74  A  causa  di  questa  qualità,  Vlahos  e  altri  commentatori  chiamano  gli  assistenti  vocali  

«oracoli».  Come  le  divinità  immaginarie  dell'antichità,  gli  assistenti  vocali  in  genere  rispondono  

alle  domande  con  risposte  brevi  e  autorevoli.

Le  risposte  fornite  dagli  assistenti  vocali  tendono  ad  essere  schiette  e  presentate  senza  

struttura,  contesto  o  informazioni  esplicative.  Ad  esempio,  quando  a  Siri  viene  chiesto  "Qual  è  

la  popolazione  del  Libano?",  la  tecnologia  risponde:  "Nel  2018,  la  popolazione  del  Libano  era  di  

6.100.075  abitanti".  Non  vi  è  alcun  indizio  che  un  numero  significativo  di  queste  persone  siano  

rifugiati.  (Secondo  l'UNHCR,  il  Libano  ha  la  più  alta  proporzione  pro  capite  di  rifugiati  nel  mondo.)  

Questa  informazione  diventerebbe  presto  evidente  a  un  utente  che

Ma  oracolo  è  una  parola  forte  per  una  tecnologia  che,  almeno  nella  sua  forma  attuale,  rimanda  

la  maggior  parte  delle  query,  soprattutto  quelle  complesse,  a  un  browser  Web  Internet.  A  titolo  di  

esempio,  quando  un  utente  chiede  a  Siri  "Perché  le  persone  bevono  acqua?",  la  tecnologia  risponde  

dicendo:  "Ecco  cosa  ho  trovato  sul  web  per  'Perché  le  persone  bevono  acqua?''  L'utente  deve  quindi  

selezionare  tra  le  opzioni  restituito  da  un  browser  web.  L'assistente  vocale  ha  semplicemente  attivato  

il  browser  per  presentare  le  opzioni,  una  sorta  di  equivalente  digitale  della  creazione  di  un  incontro  

tra  un  utente  umano  e  una  tecnologia  più  intelligente  (ad  esempio  un  browser  web),  che  è  spesso  

percepita  come  maschile.  In  un  ambiente  informatico  Apple,  Siri  indirizza  le  domande  a  un  browser  

web  chiamato  "Safari"  e  in  un  ambiente  Microsoft,  Cortana  passa  le  domande  a  un  browser  web  

chiamato  "Explorer".  In  genere,  le  uniche  domande  a  cui  gli  assistenti  vocali  cercheranno  di  rispondere  

senza  consultare  un  browser  web  sono  quelle  che  hanno  risposte  inequivocabili:  "Qual  è  la  capitale  

del  Paraguay?"  "Chi  è  il  presidente  della  Francia?"
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autorità.

Sebbene  questa  caratteristica  della  ricerca  vocale  possa  sembrare  separata  dalle  questioni  di  genere,  

è,  come  qualsiasi  altra  cosa  fanno  gli  assistenti  vocali,  profondamente  intrecciata  perché  gli  assistenti  

sono  proiettati  come  donne.  Dal  punto  di  vista  dell'utente,  una  relatrice  sta  riducendo  le  informazioni  alla  

loro  presentazione  più  semplice.  In  superficie,  un  utente  può  essere  consapevole  che  una  tecnologia  

non  umana  sta  controllando  la  voce,  ma  la  voce  è  ancora  femminile.  Non  è  chiaro  quale  possa  essere  

esattamente  l'impatto  di  ciò  sulla  socializzazione  di  bambini  e  adulti,  ma  non  sembra  particolarmente  

inverosimile  chiedersi  se  questo  comportamento  delle  assistenti  vocali  femminili  crei  aspettative  e  rafforzi  

l'ipotesi  che  le  donne  dovrebbero  fornire  servizi  semplici,  risposte  dirette  e  non  sofisticate  a  domande  di  

base  e  rimandano  domande  complesse  a  domande  più  elevate

sono  percepiti  e  trattati  e  nei  modi  in  cui  si  percepiscono.

La  tendenza  di  un  assistente  vocale  a  schiacciare  la  complessità  è  illustrata  in  modo  toccante  da  un  

altro  esempio.  Al  momento  in  cui  questo  pezzo  di  pensiero  veniva  finalizzato,  nell'aprile  2019,  due  

uomini  diversi  -  Nicolás  Maduro  e  Juan  Guaidó  -  affermavano  di  essere  il  legittimo  presidente  del  

Venezuela.  Quando  a  Siri  e  ad  altri  assistenti  vocali  è  stato  chiesto:  "Chi  è  il  presidente  del  

Venezuela?",  la  tecnologia  ha  risposto:  "La  risposta  che  ho  trovato  sono  Nicolás  Maduro  e  Juan  Guaidó".  

Non  c'era  alcuna  spiegazione  del  perché  fossero  stati  nominati  due  uomini  diversi  né  era  stata  fornita  

una  motivazione  per  l'ordine  dei  loro  nomi.  Siri  è  stato  perplesso  da  domande  di  follow-up  come  "Perché  

ce  ne  sono  due?"

La  percezione  sempre  più  offuscata  delle  macchine  "femminili"  e  delle  donne  reali  

ha  ripercussioni  nella  vita  reale  per  le  donne  e  le  ragazze,  nel  modo  in  cui

Esamina  l'aggiunta  di  alternative  vocali  maschili,  maggiori  opzioni  di  personalizzazione,  

opportunità  di  selezionare  voci  automatiche  piuttosto  che  umane  e  la  costruzione  di  chatbot  

androgini  e  senza  voce.

collegamenti  Web  scorri  e  aperti  utilizzando  una  tradizionale  ricerca  del  browser  Web  basata  su  testo.

Forse  il  modo  più  chiaro  in  cui  le  aziende  hanno  affrontato  i  problemi  di  uguaglianza  di  genere  

discussi  nella  sezione  precedente  è  l'aggiunta  di  alternative  vocali  maschili  o  l'eliminazione  di  una  

funzione  femminile  per  impostazione  predefinita,  costringendo  così  gli  utenti  a  scegliere  il  sesso  del  loro  

assistente  digitale.

Questo  capitolo  presenta  una  panoramica  di  alcuni  dei  passaggi  che  le  aziende  tecnologiche  hanno  

intrapreso  per  ridurre  alcune  delle  dannose  ripercussioni  sociali  degli  assistenti  digitali  femminizzati.

AGGIUNTA  DI  ALTERNATIVE  DI  VOCE  MASCHILE

O  RIMUOVERE  LE  IMPOSTAZIONI  PREDEFINITE
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La  tecnologia  Siri  di  Apple  è  femminile  per  impostazione  predefinita  in  17  lingue  su  21.77  Le  quattro  

versioni  linguistiche  che  utilizzano  per  impostazione  predefinita  una  voce  maschile  sono  l'arabo,  l'inglese  

britannico,  l'olandese  e  il  francese78.  della  EQUALS  Skills  Coalition,  ha  fornito  una  motivazione  per  questa  

decisione,  ma  i  commentatori  hanno  ipotizzato  che  gli  utenti  in  questi  mercati  preferiscano  che  la  tecnologia  

abbia  una  voce  più  "autorevole".  e  ragazzi  come  domestici,  soprattutto  nelle  famiglie  nobili  o  di  ceto  alto.

Le  aziende  sono  state  lente  ad  aggiungere  opzioni  vocali  maschili  per  gli  assistenti  digitali,  in  parte  

perché  è  costoso  e  complesso.  Google  non  ha  offerto  una  voce  maschile  per  le  sue  tecnologie  di  assistente  

fino  alla  fine  del  2017,75  e  Alexa  di  Amazon  e  Cortana  di  Microsoft,  nonostante  siano  entrambe  sul  mercato  

dal  2014,  offrono  ancora  solo  voci  femminili.  Nel  febbraio  2019,  Amazon  ha  aggiunto  altre  lingue  (tedesco,  

giapponese  e  spagnolo)  oltre  all'inglese  con  accento  britannico  al  repertorio  di  Alexa,  ma  le  voci  sono  

ancora  esclusivamente  femminili.

Sebbene  l'aggiunta  di  una  voce  maschile  possa  sembrare  semplice,  gli  script  utilizzati  per  le  versioni  

maschili  degli  assistenti  vocali  digitali  (se  disponibili)  sono  sostanzialmente  diversi  dagli  script  utilizzati  

per  la  versione  femminile  predefinita.  Non  è  una  semplice  questione  di  scambiare  la  voce.  Le  versioni  

maschili  tendono  a  utilizzare  quantificatori  più  definitivi  (uno,  cinque),  mentre  le  versioni  femminili  utilizzano  

quantificatori  più  generali  (pochi,  alcuni),  così  come

Amazon  ha  aggiunto  opzioni  di  personalizzazione  che  consentono  alla  voce  di  Alexa  di  trasformarsi  in  una  

voce  maschile  (spesso  la  voce  di  una  celebrità)  per  scopi  ristretti  come  lo  sviluppo  di  abilità,  ma  la  voce  

principale  dell'utilità  rimane  solo  femminile.76

Nessuna  opzione  maschile  ottobre  2017

No
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Alcune  persone  vedono  la  rimozione  di  una  voce  di  genere  preimpostata  come  una  via  da  seguire.  Aziende  

come  Apple  e  Google  potrebbero  facilmente  chiedere  agli  utenti  di  selezionare  se  desiderano  ascoltare  una  

voce  maschile  o  femminile  quando  specificano  le  loro  preferenze  di  sistema  iniziali.  Attualmente,  tuttavia,  le  

opzioni  per  modificare  una  voce  femminile  predefinita  in  una  voce  maschile  tendono  a  essere  sepolte  nei  menu  

delle  impostazioni.  Nell'ambiente  iOS  di  Apple,  gli  utenti  devono  selezionare  Impostazioni>Siri  e  ricerca>Voce  

Siri  per  passare  a  una  schermata  in  cui  è  possibile  modificare  il  genere  della  voce  predefinita.  Anche  queste  

opzioni  di  impostazione  possono  rafforzare  gli  stereotipi  sessisti.  Ad  esempio,  quando  Samsung  ha  lanciato  per  

la  prima  volta  il  suo  assistente  digitale  Bixby,  ha  etichettato  l'opzione  vocale  femminile  come  "#chipper",  "#clear"  

e  "#cheerful",  mentre  l'opzione  maschile  è  stata  descritta  come  "#assertive",  "#confident"  e  '#clear'.81  Da  allora  

Samsung  ha  rimosso  gli  aggettivi  descrittori82  ma,  come  molte  altre  società,  utilizza  una  voce  femminile  per  

impostazione  predefinita  piuttosto  che  consentire  agli  utenti  di  scegliere  tra  una  voce  maschile  o  femminile  

durante  l'impostazione  dell'applicazione.

Altre  aziende  hanno  portato  la  personalizzazione  oltre  le  opzioni  dicotomiche  maschili  e  femminili  e  

offrono  invece  un  gran  numero  di  pacchetti  vocali  ai  consumatori  che  possono,  in  alcuni  casi,  aiutare  ad  

affrontare  le  questioni  relative  all'uguaglianza  di  genere.  Ad  esempio,  Waze,  una  popolare  applicazione  

di  navigazione  di  proprietà  di  Google  e  offerta  in  oltre  50  lingue,  consente  ai  consumatori  di  scegliere  tra  

centinaia  di  opzioni  vocali,  tra  cui  voci  di  celebrità  (Morgan  Freeman,  Stephen  Colbert)  e  voci  di  personaggi  

immaginari  (Bart  Simpson,  C-  3PO  di  fornire  indicazioni  di  navigazione.84  Tuttavia,  nonostante  la  diversità  

delle  opzioni,  Waze  è  stato  criticato  per  aver  offerto  una  pletora  di  opzioni  vocali  maschili  ma  molte  meno  

opzioni  femminili.85  La  motivazione  più  comunemente  citata  è  che  i  consumatori  preferiscono  ricevere  

comandi  di  navigazione  da  voci  maschili,  una  preferenza  che  quasi  certamente  riflette  un  pregiudizio  di  genere  

diffuso  secondo  cui  gli  uomini  sono  migliori  con  le  mappe  e  la  navigazione,  tuttavia,  Waze  ha  affidato  il  

processo  decisionale  nelle  mani  dei  consumatori  e  ha  proposto  una  molteplicità  di  opzioni  di  genere,  anche  

se  queste  opzioni  sono  ancora  squilibrate.

più  pronomi  personali  (io,  tu,  lei).  La  tendenza  è  così  pronunciata  che  i  focus  group  riferiscono  di  trovare  

inquietante  ascoltare  una  voce  maschile  che  usa  un  copione  femminile  e  di  considerarla  inaffidabile.80

).83  Gli  utenti  possono  persino  registrare  la  propria  voce
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Gli  assistenti  digitali  meno  diffusi,  come  il  chatbot  Replika,  cercano,  come  suggerito  dal  nome,  di  replicare  

l'umore,  i  modi,  le  preferenze  e  i  modelli  di  discorso  dell'utente,  in  sostanza  aggirando  le  preoccupazioni  di  

genere  trasformando  un  assistente  digitale  in  un'immagine  speculare  del  suo  proprietario.  89  Queste  

tecnologie  assumono  personalità  non  modellate

Questo  livello  di  personalizzazione  è  possibile  per  Waze  perché  i  comandi  vocali  di  navigazione  

sono  relativamente  limitati  rispetto  alla  gamma  di  voci  necessaria  per  assistenti  multiuso  come  

Siri  o  Cortana.  Tuttavia,  con  i  progressi  nell'intelligenza  artificiale,  è  sempre  più  possibile  per  

assistenti  vocali  versatili  avere  una  moltitudine  di  opzioni  vocali,  comprese  quelle  con  diversi  accenti  

regionali  o  etnici.  Nell'estate  del  2018,  Google  ha  annunciato  sei  nuove  opzioni  vocali  per  il  suo  assistente  

digitale  e,  nel  2019,  ha  rilasciato  la  voce  del  firmatario  John  Legend  come  funzionalità  "cameo".86  La  

funzionalità  "cameo"  consente  agli  utenti  di  attivare  la  voce  di  Legend  per  determinate  domande  e  richieste  

piuttosto  che  fare  affidamento  sulla  voce  femminile  predefinita  dell'Assistente  Google.  Amazon  ha  

consentito  anche  forme  limitate  di  personalizzazione  della  voce,  inclusa  l'aggiunta  di  voci  maschili  e  di  

celebrità,  attraverso  i  suoi  "modelli  di  abilità".87  Questi  modelli  consentono  agli  sviluppatori  di  espandere  il  

repertorio  standard  di  Alexa.  Le  attuali  abilità  di  Alexa,  una  volta  attivate,  consentono  all'assistente  vocale  

di  fare  cose  come  recitare  citazioni  famose  o  leggere  storie  su  richiesta.

Man  mano  che  la  tecnologia  AI  avanza  e  gli  assistenti  digitali  diventano  più  sofisticati,  le  loro  risposte,  

come  i  contenuti  nei  motori  di  ricerca  e  nei  feed  di  notizie  sui  social  media,  saranno  probabilmente  

ulteriormente  personalizzate  in  base  alla  cronologia,  alle  preferenze,  alla  posizione,  ecc.  alfabetizzazione  

tra  tutti  gli  utenti  per  rilevare  e  denunciare  le  risposte  fastidiose  quando  emergono.  Già  e  sempre  più  in  

futuro,  gli  assistenti  vocali  daranno  risposte  diverse  a  domande  o  comandi  identici,  a  seconda  delle  

decisioni  prese  dal  software  di  intelligenza  artificiale  della  scatola  nera.

Questo  software  è  ormai  così  complesso  e,  in  alcuni  casi,  così  autonomo,  che  nemmeno  i  suoi  costruttori  

sono  in  grado  di  spiegare  perché  un  assistente  vocale  potrebbe,  ad  esempio,  rispondere  a  una  domanda  

posta  da  un  utente  maschio  in  modo  diverso  rispetto  alla  stessa  domanda  posta  da  un'utente  donna.

attorno  a  personaggi  femminili  immaginari  ma  intorno  ai  loro  utenti.

Le  politiche  di  Amazon  per  gli  sviluppatori  di  competenze  vietano  l'"odio  di  genere"  e  i  "contenuti  

sessualmente  espliciti",  ma  per  il  resto  non  hanno  regolamenti  relativi  alla  proiezione  del  genere  di  

Alexa.88

Voce  e  
stato

PENSARE

caso  in  cui  il  lavoro  che  le  IA  stanno  facendo  per  noi  è  uno  

status  storicamente  basso.  Possiamo  evitare  questa  

trappola  enfatizzando  altri  modelli  linguistici  che  implicano  

uno  status  più  elevato  e  che  enfatizzano  l'elaborazione  

cognitiva  di  livello  superiore.  Nel  migliore  dei  casi,  i  nostri  

sforzi  per  creare  un  modello  linguistico  più  equo  nelle  nostre  

IA  (ovvero  modelli  che  sovvertono  o  eludono  quelli  che  

troviamo  più  in  generale  nel  mondo)  potrebbero  aprire  una  

parte  della  strada  verso  una  società  più  equa  di  genere.  'xxv  

Finora,  poche  aziende  hanno  compiuto  questi  passi  e  i  

rispettivi  assistenti  vocali  continuano  a  parlare  secondo  schemi  

associati  a  uno  status  basso  utilizzando  una  voce  femminile.  

Questo  funziona  per  rafforzare  le  associazioni  tra  voci  

femminili  e  impotenza.
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Charles  Hannon,  che  ricerca  genere  e  status  nelle  

interfacce  utente  vocali,  ha  richiamato  l'attenzione  su  come  

anche  i  modelli  di  discorso  utilizzati  dagli  assistenti  vocali  

inviano  segnali  su  potere  e  status.  Scrivendo  sulla  rivista  

dell'Association  for  Computing  Machinery,  ha  delineato  sia  il  

problema  che  una  potenziale  soluzione:  "C'è  una  sfortunata  

coincidenza  nel  fatto  che  le  parole  in  prima  persona  sono  usate  

più  spesso  sia  dalle  donne  che  da  persone  (maschi  o  femmine)  
che  occupare  uno  status  inferiore  in  una  relazione.  Mentre  

immaginiamo  come  i  nostri  assistenti  di  intelligenza  artificiale  

dovrebbero  comunicare  con  noi,  dovremmo  evitare  tropi  

linguistici  che  collegherebbero  implicitamente  le  personalità  

femminili  di  intelligenza  artificiale  con  un  posizionamento  di  

basso  rango  nella  relazione  uomo-macchina.  Questo  è  

particolarmente  il
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Le  voci  delle  celebrità  
sono  diventate

un'opzione  di  
personalizzazione  

comune

Chappie

Immagine  23:

Un'altra  strategia  per  evitare  complicazioni  che  circondano  il  genere  degli  assistenti  di  

intelligenza  artificiale  è  far  loro  adottare  voci  di  macchina  meno  chiaramente  identificate.  

Sebbene  le  aziende  tecnologiche  tendano  a  presumere  che  gli  utenti  preferiscano  una  voce  

umana  di  genere,  i  sondaggi  sull'argomento  hanno  indicato  che  le  persone  spesso  dichiarano  

una  preferenza  per  gli  assistenti  digitali  neutrali  rispetto  al  genere.90  Voci  e  suoni  possono  

essere  progettati  per  avere  generi  indistinguibili  (gli  esempi  includono  la  voce  robotica  utilizzato  

dallo  scienziato  Stephen  Hawking  e  la  voce  del  personaggio  del  titolo  nel  film  del  2015).  Gli  assistenti  digitali  che  portano  voci  

ovviamente  sintetiche,  indipendentemente  dalla  loro  fluidità,  si  annunciano  come  non  umani  fin  

dall'inizio  di  un'interazione  e  potrebbero  persino  indicare  la  strada  verso  la  creazione  di  un  nuovo  

genere  macchina  per  le  tecnologie  con  capacità  di  comunicazione  simili  a  quelle  umane.  Man  

mano  che  gli  assistenti  digitali  intelligenti  diventano  onnipresenti,  un  genere  macchina  potrebbe  

aiutare  a  separare  le  tecnologie  dalle  nozioni  di  genere  attribuite  agli  umani  e  aiutare  i  bambini  e  

altri  a  evitare  di  antropomorfizzarli.

La  personalizzazione  della  tecnologia  può,  in  effetti,  funzionare  per  oscurare  le  risposte  di  

genere  fornite  dagli  assistenti  digitali  perché  queste  risposte  sono  difficili  da  replicare  per  altri  

utenti.

Nonostante  i  potenziali  vantaggi  dell'abbinamento  di  voci  non  di  genere  con  la  

tecnologia  AI,  non  è  chiaro  se  i  consumatori  lo  desidererebbero  e  le  aziende  si  stanno  in  gran  

parte  muovendo  nella  direzione  opposta.  Sono  impegnati  in  una  feroce  competizione  per  

umanizzare  le  voci  delle  macchine  nel  modo  più  accurato  possibile.91  La  tecnologia  oggi  sul  

mercato  può  già  imitare  il  linguaggio  umano  naturale  con  una  tale  precisione  che  gli  ascoltatori  

non  possono  facilmente  distinguerlo  come  non  umano,  specialmente  in  brevi  segmenti.  I  team  di  

sviluppo  stanno  ora  lavorando  per  offrire  agli  assistenti  vocali  una  gamma  più  ampia  di  inflessioni  

in  grado  di  adattarsi  al  contesto  di  una  conversazione,  come  il  linguaggio  umano.92  Come  

accennato  nelle  sezioni  precedenti,  le  ultime  iterazioni  degli  assistenti  virtuali  cercano  di  simulare  

l'intelligenza  emotiva.  Aziende  come  X2AI  hanno  persino  costruito  assistenti  digitali  che  forniscono  

consulenza  ai  rifugiati  e  altri  servizi  di  salute  mentale  più  generalizzati.93  Tuttavia,  la  maggior  

parte  di  questi  assistenti,  anche  quando  mancano  di  funzionalità  vocali,  hanno  nomi  femminili  e  

vengono  indicati  con  pronomi  femminili,  riflettendo,  per  quanto  sottilmente, ,  un

VOCI  DI  MACCHINA
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CHATBOT  SENZA  GENERE

Incontra  Q

La  voce  parla  tra  145  Hz  e  175  Hz,  

una  gamma  spesso  classificata  come  

genere  ambiguo.  È  stato  testato  su  

oltre  4.000  persone  per  verificarne  e  

migliorarne  la  neutralità  di  genere.
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Immagine  24:

Per  dimostrare  che  gli  assistenti  
digitali  non  hanno  bisogno  di  avere  

una  voce  maschile  o  femminile,  una  

coalizione  di  partner  guidata  da  

un'agenzia  di  comunicazione  ha  

rilasciato  un  campione  di  voce  senza  

genere  nel  marzo  2019.

La  voce  suona  umana  ma  non  è  facilmente  

classificabile  come  maschile  o  femminile.
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Kai  ha  un  vantaggio  in  questo  senso  perché,  a  differenza  di  Siri,  Alexa  o  Google  Assistant,  è  senza  

voce.  La  tecnologia  risponde  solo  ai  messaggi  scritti  e  risponde  sempre  con  il  testo,  piuttosto  che  con  

le  parole.  I  creatori  di  Kai  (per  lo  più  donne)  hanno  intenzionalmente  cercato  di  evitare  di  rendere  il  

suo  output  di  testo  ovviamente  femminile  o  maschile.  Il  bot  cerca  invece  di  personificare  ciò  che  è  

realmente:  una  macchina  con  capacità  limitate  per  supportare  i  clienti  con  richieste  bancarie.  Quando  

un  utente  pone  a  Kai  domande  personali  o  sessuali  che  potrebbero  far  "arrossire"  Siri  o  spingere  

Alexa  a  "flirtare",  Kai  ribadisce  la  sua  natura  di  macchina  e  spinge  l'utente  a  tornare  al  compito  da  

svolgere.

Gli  screenshot  qui  sotto  aiutano  a  illustrare  come  la  personalità  non  di  genere  e  non  umana  

di  Kai  viene  espressa  in  risposta  a  domande  che  hanno  poco  a  che  fare  con  le  operazioni  bancarie.  

Kai  mantiene  un  personaggio  robotico,  ma  non  privo  di  senso  dell'umorismo.  Pur  essendo  non

Un  quarto  modo  per  eludere  le  difficili  questioni  legate  al  genere  può  essere  trovato  nei  chatbot  

genderless.  Un  chatbot  sviluppato  da  Kasisto,  una  società  che  sviluppa  software  di  intelligenza  

artificiale  per  banche  e  altre  società  finanziarie,  mostra  che  le  tecnologie  intelligenti  non  devono  

necessariamente  esibire  un  genere  distinguibile  o  dimostrare  obbedienza  ossequiosa  di  fronte  alle  

molestie.  Il  bot  bancario  Kasisto  porta  un  nome  intenzionalmente  ambiguo  di  genere,  Kai,  ed  è  stato  

programmato  per  possedere  un'identità  specifica  del  robot.  Il  chief  product  officer  e  co-fondatore  di  

Kasisto  ha  spiegato  che  la  tecnologia  "non  finge  mai  di  essere  un  essere  umano  e  le  linee  non  sono  

mai  sfocate".95

vedere  che  le  donne  sono  consulenti  pronte  ad  ascoltare  i  problemi  e  fornire  risposte  utili  e  

compassionevoli  24  ore  su  24.  È  interessante  notare  che  gli  assistenti  di  consulenza  digitale  

portano  nomi  femminili  anche  se  la  ricerca  mostra  che  le  sessioni  di  consulenza  con  tecnologia  

intelligente  sono  più  produttive  quando  gli  utenti  sanno  che  stanno  interagendo  con  macchine  non  

umane.  senza  genere  e  distinti  dagli  umani.
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Questa  nuova  direzione,  tuttavia,  non  dovrebbe  oscurare  il  peso  dello  status  quo.  I  chatbot  sono  

ancora  tipicamente  programmati  come  donne.  VentureBeats  ha  stimato  che  solo  nel  2016  sono  stati  

introdotti  30.000  chatbot  e  la  stragrande  maggioranza  di  loro  aveva  personaggi  femminili.100

di  genere,  Kai  ha  ancora  quelle  che  i  professionisti  del  settore  chiamano  "easter  egg":  risposte  

essenzialmente  inaspettate  o  intelligenti  che  possono  rendere  gli  assistenti  digitali  divertenti  da  

usare.  (Una  sezione  precedente  condivideva  le  uova  di  Pasqua  di  genere  nella  tecnologia  Alexa  

di  Amazon.)  Kai,  tuttavia,  dirà  agli  utenti  di  smetterla  di  molestarlo  quando  si  confronta  con  

messaggi  aggressivi  o  apertamente  sessuali,  e  nel  complesso  cerca  di  riportare  le  conversazioni  

personali  al  settore  bancario.  Se  a  Kai  viene  chiesto  se  è  maschio  o  femmina,  la  tecnologia  risponde:  

"Come  bot,  non  sono  un  essere  umano.  Ma  imparo.  Questo  è  l'apprendimento  automatico.'96  Alcune  

delle  risposte  di  Kai  rasentano  il  flirt,  ma  non  da  una  posizione  chiaramente  di  genere  o  addirittura  

umana.  Quando  gli  viene  chiesto  se  crede  nell'amore,  Kai  risponde:  "L'amore  mi  fa  impazzire".  

L'amore  incondizionato  è  un  ciclo  infinito",  che  è  un  riferimento  a  ciò  che  accade  quando  i  computer  

si  bloccano.97  Altri  assistenti  virtuali  neutrali  rispetto  al  genere  e  "dissessualizzati"  hanno  seguito  le  

orme  di  Kai,  tra  cui  Eno.98  di  Capital  One.98

Come  illustrato  da  Kai,  le  scelte  di  genere  che  devono  affrontare  gli  sviluppatori  di  intelligenza  

artificiale  che  lavorano  per  creare  assistenti  digitali  intelligenti  non  sono  puramente  maschili  o  

femminili.  Alcune  aziende  hanno  scelto  di  personificare  i  propri  assistenti  come  animali  nel  tentativo  di  

evitare  domande  binarie  sul  genere.  Ad  esempio,  Kip,  un  assistente  virtuale  di  terze  parti  che  lavora  

sulle  piattaforme  Slack  e  Facebook  Messenger,  si  esprime  come  un  pinguino,  selezionato  

intenzionalmente  perché  le  persone  non  tendono  ad  assegnare  di  riflesso  un  genere  ai  pinguini  come  

tendono  a  fare  per  altri  animali  come  gli  orsi  (di  solito  si  presume  che  siano  maschi)  e  conigli  (di  solito  

si  presume  che  siano  femmine).99  Allo  stesso  modo,  Spixii,  un  chatbot  utilizzato  dalle  compagnie  di  

assicurazione  per  supportare  la  sottoscrizione,  è  rappresentato  con  un  pappagallo  blu.  Il  pappagallo  e  

il  suo  nome  sono  stati  selezionati  per  la  neutralità  di  genere,  mentre  il  colore  blu  è  stato  scelto  per  

infondere  fiducia.  La  tendenza  di  esprimere  gli  assistenti  digitali  come  animali  senza  genere  sembra  

guadagnare  terreno,  soprattutto  per  le  applicazioni  che  non  hanno  una  componente  vocale.

Il  chatbot  
di  Kai  devia  le  

domande  
personali  e  non  

riflette  un  genere
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CONCLUSIONE

Quando  Poncho,  un  gatto  che  dal  2013  al  2018  forniva  previsioni  del  tempo  tramite  una  

popolare  applicazione,  ha  sentito  parolacce,  la  tecnologia  ha  risposto  "Uh...  maleducato"  e  

gli  utenti  avevano  la  possibilità  di  dire  "Scusa"  o  "Come  vuoi".  .101  Se  l'utente  non  si  è  

scusato,  Poncho  ha  detto:  "OK,  allora  penso  che  mi  prenderò  una  breve  pausa"  e  ha  interrotto  

l'interazione.102  Mentre  decisioni  di  sviluppo  come  questa  possono  aiutare  a  socializzare  

una  conversazione  più  educata,  Poncho  è  stato  caratterizzato  come  un  gatto  maschio,  quindi  

apparentemente  era  un  maschio  che  insisteva  sul  buon  comportamento.  Esempi  di  assistenti  

digitali  donne  capaci  di  una  solida  difesa  sono  più  difficili  da  trovare,  sebbene  i  recenti  

aggiornamenti  ai  sistemi  operativi  Apple,  Amazon,  Google  e  Microsoft  abbiano  eliminato  

alcune  delle  risposte  più  eccessivamente  scuse  o  civettuole  alle  molestie  sessuali.

Gli  assistenti  vocali  sono  abbastanza  nuovi  che  le  aspettative  dei  consumatori  in  merito  

alla  loro  funzionalità  ed  espressione  sono  ancora  altamente  malleabili,  soprattutto  nel  Sud  

del  mondo,  dove  le  tecnologie  digitali  stanno  appena  iniziando  a  trasformare  la  vita  sociale  

ed  economica.  Se  gli  utenti  di  smartphone  sentono  un  assistente  vocale  digitale  maschile  

anziché  un  assistente  vocale  femminile,  è  probabile  che  lo  accettino.  Lo  stesso  vale  se  

sentono  una  voce  non  umana  o  non  di  genere.  Tuttavia,  se  gli  utenti  si  abituano,  nel  corso  

degli  anni,  a  sentire  e  vedere  esclusivamente  assistenti  digitali  donne,  potrebbero  provare  

sorpresa  e  persino  disagio  quando  si  confrontano  con  un  assistente  vocale  non  donna  (forse  

nello  stesso  modo  in  cui  i  viaggiatori  aerei  hanno  respinto  quando  le  compagnie  aeree  hanno  

iniziato  a  consentire  agli  uomini  di  lavorare  come  assistenti  di  volo,  dopo  decenni  di  limitazione  

di  questo  lavoro  alle  sole  donne).  Gli  assistenti  digitali  e  altre  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  

sono  ancora  agli  inizi;  le  interazioni  uomo-computer  negoziate  durante  questo  periodo  formativo  

stabiliranno  orientamenti  e  parametri  per  ulteriori  sviluppi.

In  casi  selezionati,  alcuni  robot,  anche  quelli  progettati  come  animali  piuttosto  che  

come  esseri  umani  di  genere,  sono  migliorati  nel  difendersi  dagli  abusi.

Esempi  di  assistenti  digitali  donne  
capaci  di  una  solida  difesa  sono  più  
difficili  da  trovare,  sebbene  i  recenti  

aggiornamenti  ai  sistemi  operativi  
Apple,  Amazon,  Google  e  Microsoft  

abbiano  eliminato  alcune  delle  
risposte  più  eccessivamente  scuse  o  

civettuole  alle  molestie  sessuali.
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norme.

Questo  è  motivo  di  preoccupazione  in  un  momento  in  cui  la  tecnologia  ha  la  portata,  il  potere  e  le  

capacità  per  rimodellare  le  norme  e  le  aspettative  di  genere.  Nonostante  abbia  meno  di  dieci  anni,  

Siri  è  utilizzato  attivamente  su  più  di  mezzo  miliardo  di  dispositivi.103  Alexa  non  ha  ancora  cinque  

anni  ma  parla  con  i  consumatori  in  decine  di  milioni  di  famiglie  in  tutto  il  mondo.104  Gli  assistenti  

vocali  non  umani  sono  diventati  tra  le  'donne'  più  riconosciute  a  livello  globale.  In  totale,  più  di  1  

miliardo  di  persone  conoscono  i  personaggi  femminili  degli  assistenti  vocali  automatici  e  questa  

cifra  cresce  ogni  giorno.  Le  ripercussioni  di  queste  interazioni  di  genere  stanno  solo  cominciando  a  

venire  a  fuoco.

Sebbene  il  gendering  della  tecnologia  non  sia  nuovo  (i  marinai  si  sono  riferiti  a  navi  con  nomi  e  

pronomi  femminili  per  secoli),105  queste  tecnologie  non  hanno  mai  avuto  personalità  simili  a  

quelle  umane  e  la  capacità  di  rispondere  agli  utenti  umani.

I  modelli  dominanti  di  voice  computing  stanno  cristallizzando  le  concezioni  di  ciò  che  è  

"normale"  e  "anormale".  Se  la  stragrande  maggioranza  delle  macchine  di  intelligenza  

artificiale  in  grado  di  parlare  umano  è  di  genere  giovane,  le  donne  allegre  del  Nord  America  

(come  molte  lo  sono  oggi)  lo  vedranno  come  standard.  Se  le  tecnologie  di  genere  come  Siri  e  Alexa  

deviano  piuttosto  che  affrontare  direttamente  l'abuso  verbale  (come  fanno  oggi),  probabilmente  

anche  gli  utenti  lo  vedranno  come  standard.  Le  norme  di  genere  nella  frontiera  digitale  stanno  

rapidamente  prendendo  forma  e  le  donne  devono  svolgere  un  ruolo  più  attivo  nel  plasmarle

Non  c'è  nulla  di  predestinato  nella  tecnologia  che  riproduce  pregiudizi  di  genere  esistenti  

o  genera  la  creazione  di  nuovi  pregiudizi.  Uno  spazio  digitale  più  equo  di  genere  è  una  concreta  

possibilità,  ma  per  realizzare  questo  futuro,  le  donne  devono  essere  coinvolte  nell'ideazione  e  

nell'implementazione  della  tecnologia.  Ciò,  ovviamente,  richiede  la  coltivazione  di  competenze  

digitali  avanzate.  Se  le  donne  mancano  di  competenze  tecnologiche  e  rimangono  gravemente  

sottorappresentate  nell'ingegneria,  nella  gestione  dei  prodotti  e  nei  ruoli  di  leadership  nelle  

industrie  tecnologiche,  non  saranno  in  grado  di  guidare  lo  sviluppo  delle  tecnologie  di  intelligenza  

artificiale,  come  gli  assistenti  vocali,  che  stanno  rapidamente  diventando  comuni  nella  vita  

quotidiana.

Questo  è  unico  al  presente.  Le  tecnologie  che  possono  imitare  gli  umani  ma  rimangono  

incapaci  del  pensiero  umano  vengono  posizionate  come  donne,  quasi  senza  dibattito  pubblico.  

La  risposta  di  Cortana  agli  utenti  che  chiedono  informazioni  sul  "suo"  genere  è,  infatti,  la  più  

accurata:  "Tecnicamente,  sono  una  nuvola  di  calcolo  di  dati  infinitesimale".

Frequenza  

dell'altoparlante  intelligente
uso
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Dare  a  questa  "nuvola  di  calcolo  di  dati  infinitesimali"  un  rivestimento  femminile  -  una  voce  femminile  

e,  in  alcuni  casi,  un  volto  e  un  corpo  femminili  -  cambierà  la  comprensione  del  genere  e  delle  

relazioni  di  genere,  sia  negli  spazi  digitali  che  analogici.

Questo  non  vuol  dire  che  una  maggiore  rappresentanza  femminile  nelle  aziende  tecnologiche  

risolverà  improvvisamente  questioni  complesse  su  come  trattare  le  macchine  e  come  e  se  

assegnarle  un  genere.  A  dire  il  vero,  i  fili  che  collegano  la  forza  lavoro  paritaria  di  genere

La  femminilizzazione  degli  assistenti  di  intelligenza  artificiale  merita  attenzione  perché  aiuta  a  

illustrare  i  modi  in  cui  vengono  stabilite  le  nuove  norme  tecnologiche  quando  le  donne  sono  

sottorappresentate  nella  creazione  della  tecnologia.  Con  più  donne  in  posizioni  tecniche  e  di  

leadership  nelle  aziende  tecnologiche,  sembra  improbabile,  ad  esempio,  che  gli  assistenti  vocali  

digitali  rispondano  scherzosamente  alle  molestie  sessuali  o  si  scusino  quando  vengono  abusati  

verbalmente.  Sembra  anche  improbabile  che  la  maggior  parte  degli  assistenti  digitali  sia  donna  per  

impostazione  predefinita.

LE  DONNE  HANNO  BISOGNO  DI  UN  POSTO  A  TAVOLA

La  funzionalità  in  

espansione  degli  
assistenti  vocali  li  

posiziona  sempre  

più  come  compagni,  

piuttosto  che  come  

semplici  assistenti

E  COMPETENZE  DIGITALI  AVANZATE
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Antropologia  di

Ansia

in  un  mero  15

IA:

Macchine

Annientamento

e

Robot  e

.

Detto  questo,  sono  urgentemente  necessari  team  tecnici  diversificati  e  di  genere  uguale  

in  un  momento  in  cui  vengono  lanciati  processi  per  insegnare  e  dare  espressione  a  macchine  

intelligenti.  R.  Stuart  Geiger,  etnografo  presso  l'Institute  for  Data  Science  della  UC  Berkeley,  

ha  osservato  che  la  tecnologia  ha  un  particolare  potere  di  "rimodellare  ciò  che  è  la  nuova  

normalità".106  Questo  cambiamento  è  stato  evidente  quando  il  primo  assistente  vocale  

mainstream,  Siri  di  Apple,  ha  realizzato  il  "suo"  debutto  non  come  un  robot  senza  genere,  ma  

come  una  giovane  donna  sfacciata  che  deviava  gli  insulti  e  amava  flirtare  e  servire  gli  utenti  

con  giocosa  obbedienza.  E  qual  è  stata  esattamente  la  portata  della  festa  di  coming  out  di  

Siri?  Questa  tecnologia  è  stata  una  caratteristica  di  punta  nei  quasi  150  milioni  di  iPhone  

venduti  da  Apple  dalla  fine  del  2011  al  2012.  Questa  singolare  tecnologia,  sviluppata  a  porte  

chiuse  da  un'azienda  in  uno  stato  in  un  paese,  con  scarso  contributo  da  parte  delle  donne,  ha  

plasmato  le  aspettative  globali  su  ciò  che  un  assistente  AI  è  e  dovrebbe  essere,

come  donne.

Le  macchine  che  replicano  le  idee  patriarcali  sfidano  la  promessa  della  tecnologia  di  

aiutare  a  raggiungere  l'uguaglianza  di  genere.  Secondo  Samir  Saran  e  Madhulika  Srikumar  

del  World  Economic  Forum,  “i  sistemi  autonomi  non  possono  essere  guidati  dal  determinismo  

tecnologico  che  affligge  la  Silicon  Valley  –  invece  il  loro  design  dovrebbe  essere  plasmato  da  

un'etica  multietnica,  multiculturale  e  multi-genere.  L'intelligenza  artificiale  e  la  sua  evoluzione  

devono  servire  circoscrizioni  molto  più  ampie  con  l'accesso  ai  benefici  universalmente  

disponibili .

Kathleen  Richardson,  autrice  di

La  partecipazione  allo  sviluppo  di  prodotti  tecnologici  più  equi  di  genere  è  tutt'altro  che  diretta  

e  è  influenzata  da  innumerevoli  fattori  socioculturali,  tra  cui  la  fascia  di  età  e  l'istruzione,  nonché  

le  aspettative  della  famiglia,  della  comunità  e  dei  consumatori.

(2015),  afferma  che  la  tendenza  degli  uomini  a  costruire  assistenti  

modellati  sulle  donne  "riflette  probabilmente  ciò  che  alcuni  uomini  pensano  delle  donne  –  che  

non  sono  esseri  completamente  umani".  alle  domande  sulla  sua  età  dicendo:  "Sono  abbastanza  

grande  per  essere  la  tua  assistente",  e  ha  risposto  all'affermazione  "Sono  nuda"  con  "E  qui  ho  

pensato  che  mi  amavi  per  la  mia  mente".  Sospiro'.109

Gli  assistenti  
vocali  sono  

nuovi,  ma  
le  persone  si  
aspettano  

rapidamente  che  
si  esprimano  

come  donne
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Guidata  dall'UNESCO  e  dal  Ministero  

federale  tedesco  per  la  cooperazione  

e  lo  sviluppo  economico,  la  Coalizione  

delle  competenze  EQUALS  sta  lavorando  

per  proporre  idee  e  strumenti  per  aiutare  

più  donne  e  ragazze  a  coltivare  solide  

competenze  digitali.  Il  documento  

programmatico  incluso  in  questa  

pubblicazione  ne  è  un  esempio.  Delinea  

numerose  strategie  per  garantire  

un'educazione  alle  competenze  digitali  

paritaria  tra  i  sessi.

Coalizione

PEZZO  

2

L'UNESCO  sta  svolgendo  un  

ruolo  di  primo  piano  facilitando  la  

cooperazione  internazionale  intorno  alle  

nuove  tecnologie  attraverso  la  sua  

iniziativa  "Principi  per  l'IA".

EQUALS  Competenze

Immagine  29:

UNESCO  e  IA

Penso  che  se  ci  svegliamo  tra  20  anni  e  vediamo  la  mancanza  di  diversità  nel  nostro

e  competenza  intermedia  ma,  forse  soprattutto,  ai  massimi  livelli  di  realizzazione.  Man  mano  

che  le  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  si  spostano  dalla  periferia  della  società  al  mainstream,  i  

governi  e  le  altre  parti  interessate  devono  investire  negli  sforzi  per  aiutare  le  donne  e  le  ragazze  a  

coltivare  le  competenze  digitali  avanzate  di  cui  avranno  bisogno  per  lavorare  nelle  industrie  

tecnologiche  che  stanno  rifacendo  la  vita  moderna.

fuori. . . .

'Rappresentazioni  e  modelli  non  riflettono  semplicemente  il  mondo.  Lo  mantengono  e  lo  creano.'110  

Questo  sentimento  è  stato  rispecchiato  dalla  cinese-americana  Li  Fei-Fei,  codirettrice  dell'Istituto  di  

intelligenza  artificiale  incentrata  sull'uomo  della  Stanford  University  e  una  delle  poche  donne  leader  

nel  suo  campo.  Li  ha  lanciato  l'allarme  sulla  mancanza  di  diversità  nello  sviluppo  dell'IA  durante  la  

testimonianza  ai  membri  del  Congresso  negli  Stati  Uniti,  dicendo:  'Non  c'è  niente  di  artificiale  nell'IA.  È  

ispirato  dalle  persone  e,  soprattutto,  ha  un  impatto  sulle  persone. . . .  [I  sistemi  di  apprendimento  profondo  

che  sono  alla  base  dell'IA  sono]  pregiudizi,  pregiudizi

Questo  è  il di  colmare  il  divario  digitale  di  genere,  non  solo  a  livello  di  base

Ma  un  dialogo  sessista  come  questo  -  che  deriva  sempre  più  da  decisioni  autonome  prese  dalle  

macchine,  oltre  alla  programmazione  lineare  A-trigger-B  -  è  probabilmente  meno  un  sintomo  di  

pregiudizio  che  di  supervisione.  Tyler  Schnoebelen,  capo  analista  di  un'azienda  specializzata  

nell'elaborazione  del  linguaggio  naturale,  fa  risalire  le  radici  degli  assistenti  virtuali  femminizzati  e  

sessualizzati  alla  limitata  partecipazione  delle  donne  ai  team  di  sviluppo  tecnologico.  "C'è  quasi  sempre  

un  problema  quando  un  gruppo  omogeneo  costruisce  un  sistema  che  viene  applicato  a  persone  non  

rappresentate  dai  costruttori",  ha  scritto.

tecnologia,  leader  e  professionisti  [che  vediamo  oggi],  quello  sarebbe  il  mio  scenario  apocalittico.'111
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Finanziare  studi  per  identificare  i  tipi,  le  dimensioni  e  la  gravità  dei  pregiudizi  di  genere  espressi  dagli  

assistenti  digitali  e  da  altri  prodotti  di  intelligenza  artificiale.  Fai  luce  sulle  scatole  nere  dei  motori  di  

intelligenza  artificiale  per  capire,  con  la  massima  precisione  possibile,  in  che  modo  gli  assistenti  vocali  

sono  di  genere  e  perché  il  loro  output  a  volte  riproduce  stereotipi  dannosi  per  donne  e  ragazze.  

L'esecuzione  di  "audit  algoritmici"  per  mappare  ed  etichettare  le  fonti  del  pregiudizio  di  genere  nella  

tecnologia  dell'intelligenza  artificiale  rivelerà  strategie  per  ripararlo  e  prevenirlo.

Questo  capitolo  condivide  raccomandazioni  per  aiutare  a  prevenire  che  

le  tecnologie  degli  assistenti  digitali  perpetuino  pregiudizi  di  genere  esistenti  e  

creino  nuove  forme  di  disuguaglianza  di  genere.

Le  raccomandazioni  sono  informate  dal  contributo  condiviso  alla  conferenza  globale  dell'UNESCO  

sui  principi  per  l'intelligenza  artificiale:  verso  un  approccio  umanistico  e  agli  eventi  AI  for  Good  Global  

Summit  e  AI4All  dell'ITU,  nonché  ad  altre  conferenze  e  programmi  che  danno  priorità  all'uguaglianza  

di  genere,  all'inclusione  e  alla  trasparenza  nell'ambito  umano  e  interazione  con  la  macchina.

Esaminare  la  misura  in  cui  il  genere  degli  assistenti  digitali  influenza  il  comportamento  di  

uomini  e  donne  in  ambienti  online  e  offline.  Particolare  attenzione  dovrebbe  essere  prestata  al  

modo  in  cui  gli  assistenti  vocali  e  simili  tecnologie  interattive  influenzano  la  socializzazione  di  bambini  

e  giovani,  un  campo  che  sta  appena  entrando  a  fuoco,  nonostante  la  rapida  diffusione  della  tecnologia  

degli  assistenti  vocali.

Traccia  l'equilibrio  di  genere  delle  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  che  sono  proiettate  come  

umane  o  umane,  con  l'obiettivo  di  rimuovere  dinamiche  e  scambi  di  genere  ineguali.  Trova  fonti  di  

dati  e  sviluppa  metodologie  per  confrontare  dove,  quando,  quanto  spesso  e  per  quali  scopi  vengono  

utilizzati  gli  assistenti  maschi  e  le  assistenti  femmine.  Idealmente,  questi  dati  illumineranno  le  strategie  

per  garantire  che  le  applicazioni  di  intelligenza  artificiale  come  gli  assistenti  vocali  supportino  

l'uguaglianza  di  genere  a  livello  globale,  regionale,  nazionale  e  locale.

Alcune  delle  raccomandazioni  parlano  di  questioni  che  trascendono  specificamente  gli  assistenti  

digitali  e  affrontano  sfide  e  opportunità  più  ampie  legate  alla  proliferazione  di  tecnologie  di  

intelligenza  artificiale  che  possono  imitare,  e  in  molte  aree  superare,  l'intelligenza  umana.

Le  raccomandazioni  qui  incluse  sono  emergenti  e  un  punto  di  partenza  per  un  ulteriore  dibattito.  

Sono  necessarie  ulteriori  ricerche  e  discussioni  per  formulare  raccomandazioni  complete  e  basate  

sul  consenso  e  linee  di  azione  specifiche.

DOCUMENTARE  E  COSTRUIRE  PROVE

09
RACCOMANDAZIONI
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CREARE  NUOVI  STRUMENTI,  REGOLE  E  PROCESSI

Misura  la  composizione  di  genere  dei  team  tecnologici  che  costruiscono  assistenti  digitali  e  altre  

tecnologie  di  intelligenza  artificiale  che  imitano  il  comportamento  umano.  I  governi  e  le  altre  parti  

interessate  dovrebbero  raccogliere  dati  di  migliore  qualità  sulla  composizione  di  genere  delle  aziende  

tecnologiche  e  del  settore  tecnologico  in  generale,  con  l'obiettivo  di  monitorare  i  progressi  verso  una  

rappresentanza  paritaria  di  genere.

Esplora  la  fattibilità  dello  sviluppo  di  un  genere  macchina  per  gli  assistenti  vocali  che  non  sia  né  

maschio  né  femmina.  Metti  alla  prova  l'appetito  dei  consumatori  per  le  tecnologie  chiaramente  

definite  come  non  umane  e  che  non  aspirano  a  imitare  gli  esseri  umani  o  proiettare  espressioni  

tradizionali  di  genere.  Si  prevede  che  l'interazione  uomo-macchina  aumenterà  in  modo  esponenziale  nel  

prossimo  decennio  e  oltre.  Yann  LeCun,  un  pioniere  delle  tecnologie  di  deep  learning,  ha  giustamente  

consigliato  agli  sviluppatori  di  garantire  che  le  macchine  abbiano  una  forma  di  intelligenza  non  umana  e  di  

mantenere  l'IA  artificiale.112

Porre  fine  alla  pratica  di  rendere  gli  assistenti  digitali  donne  per  impostazione  predefinita.  I  sistemi  

operativi  e  le  app  chiedono  regolarmente  agli  utenti  di  specificare  le  preferenze  durante  i  processi  di  

inizializzazione  e  questa  pratica  dovrebbe  essere  standard  per  gli  assistenti  vocali.  Quando  gli  assistenti  

di  intelligenza  artificiale  utilizzano  voci  di  genere  o  proiettano  personalità  di  genere,  agli  utenti  dovrebbe  

essere  richiesto  di  selezionare  almeno  tra  opzioni  maschili  e  femminili.  Le  aziende  dovrebbero  evitare  

descrittori  ovviamente  stereotipati  come  "allegro"  o  "assertivo"  per  le  opzioni  femminili  e  maschili;  una  

semplice  scelta  dicotomica  maschio/femmina  dovrebbe  essere  sufficiente  nella  maggior  parte  dei  casi.

Incoraggiare  la  creazione  di  archivi  pubblici  di  codice  informatico  e  tassonomie  vocali  sensibili  al  

genere.  Utilizzare  dati  aperti  e  protocolli  aperti  per  supportare  lo  sviluppo  di  diversi  tipi  di  assistenti  digitali  

in  modo  che  il  mercato  non  venga  catturato  da  una  manciata  di  aziende  che  esercitano  un'influenza  globale  

al  di  fuori  della  supervisione  pubblica.

Impegnarsi  nella  lungimiranza  tecnologica  per  anticipare  e  monitorare  le  tecnologie  emergenti  e  i  collegamenti  

tra  gli  assistenti  digitali  e  le  preoccupazioni  sull'uguaglianza  di  genere.  Ciò  dovrebbe  essere  fatto  con  urgenza  

per  evitare  che  i  pregiudizi  di  genere,  le  disuguaglianze  e  le  norme  dannose  esistenti  vengano  ulteriormente  

bloccati  nelle  tecnologie  di  IA  espressive.

Affina  le  tecniche  per  insegnare  e  addestrare  le  tecnologie  di  intelligenza  artificiale  per  rispondere  

alle  domande  degli  utenti  in  modi  neutri  rispetto  al  genere.  Stabilire  e  condividere  set  di  dati  sensibili  

al  genere  che  i  ricercatori  possono  utilizzare  e  a  cui  contribuire  allo  scopo  di  migliorare  gli  assistenti  

digitali  e  altre  applicazioni  di  intelligenza  artificiale.  Attualmente,  gran  parte  dei  dati  utilizzati  per  migliorare  la  

versatilità  e  la  funzionalità  degli  assistenti  digitali  sono  sessisti.  L'apprendimento  automatico  è  "pregiudizio,  

pregiudizio";  la  dieta  educativa  di  un  assistente  vocale  è  di  vitale  importanza.
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Programma  gli  assistenti  digitali  per  scoraggiare  gli  insulti  di  genere  e  altri  linguaggi  apertamente  

offensivi.  Le  voci  automatiche  non  dovrebbero  invitare  o  impegnarsi  in  un  linguaggio  sessista.

Sviluppare  competenze  digitali  per  donne  e  ragazze,  evidenziando  la  loro  rilevanza  per  altre  

materie  e  aree.  Queste  competenze  dovrebbero  includere  quelle  relative  all'IA  e  ad  altre  

tecnologie  emergenti,  al  fine  di  collocare  meglio  le  donne  alle  frontiere  dello  sviluppo  tecnologico.  

Occorre  prestare  attenzione  anche  all'incoraggiamento  e  alla  promozione  di  un  pensiero  transdisciplinare,  

critico  ed  etico  sulla  tecnologia.

Trasformare  la  cultura  dei  luoghi  di  lavoro  tecnologici  e  della  forza  lavoro  per  alimentare  

mentalità  e  condizioni  di  lavoro  paritarie  di  genere  che  portino  allo  sviluppo  di  prodotti  tecnologici  più  

inclusivi.  Condurre  una  formazione  sulla  sensibilità  di  genere  per  promuovere  la  capacità  dei  dipendenti  

tecnologici  di  correggere  i  pregiudizi  di  genere.  Stabilire  chiare  linee  di  responsabilità  all'interno  delle  

aziende  tecnologiche  per  garantire  che  i  luoghi  di  lavoro  e  i  prodotti  di  intelligenza  artificiale  siano  privi  di  

pregiudizi  di  genere  e  messaggi  e  aspettative  di  genere  dannosi.

Reclutare,  trattenere  e  promuovere  le  donne  nel  settore  tecnologico,  in  modo  che  possano  

assumere  ruoli  e  posti  di  lavoro  di  leadership,  in  particolare  nei  team  tecnici  in  cui  vengono  forgiate  le  

nuove  tecnologie.  Stabilire  obiettivi  e  incentivi  chiari  per  la  diversità  della  forza  lavoro  e  replicare  

approcci  di  successo.

Quando  gli  utenti  richiedono  favori  sessuali,  gli  assistenti  digitali  dovrebbero  rispondere  in  modo  

piatto  con  risposte  come  "no"  o  "non  è  appropriato".

Richiedere  che  gli  operatori  di  assistenti  vocali  basati  sull'intelligenza  artificiale  annuncino  la  

tecnologia  come  non  umana  all'inizio  delle  interazioni  con  gli  utenti  umani.  Questo  requisito  è  

particolarmente  importante  in  un  momento  in  cui  molte  voci  di  macchine  sono  identificate  come  

donne.  Se  gli  utenti  umani  vengono  indotti  a  credere  che  le  voci  dell'IA  espresse  come  donne  siano  

veri  esseri  umani,  questi  utenti  potrebbero  fidarsi  meno  delle  donne  e  delle  voci  femminili.  Lo  stato  

della  California  negli  Stati  Uniti  fornisce  un  modello.  Un  disegno  di  legge  approvato  (Senate  Bill  No.  

1001)  nel  gennaio  2019  rende  "illegale  per  qualsiasi  persona  utilizzare  un  bot  per  comunicare  o  

interagire  con  un'altra  persona  in  California  online,  con  l'intento  di  fuorviare  l'altra  persona  sulla  sua  

identità  artificiale  per  allo  scopo  di  ingannare  consapevolmente  la  persona  sul  contenuto  della  

comunicazione».113

Adotta  un  approccio  di  innovazione  di  genere  a  tutti  gli  aspetti  dell'IA.  Questo  approccio  integra  l'analisi  

di  genere  nella  ricerca  e  nello  sviluppo  della  tecnologia  e  può  aiutare  gli  scienziati  e  gli  ingegneri  

informatici  a  creare  una  tecnologia  più  rilevante  per  le  donne,  sostenere  il  loro  empowerment  e  

proteggere  dai  pregiudizi  di  genere  nei  prodotti  e  nei  servizi,  inclusi  gli  assistenti  vocali.  Gli  esempi  

attuali  includono  il  programma  Gendered  Innovations  in  Science,  Health  and  Medicine,  Engineering  

and  Environment  della  Stanford  University,  nonché  l'iniziativa  Impact  of  Gender/Sex  on  Innovation  and  

Novel  Technologies  di  iGIANT.
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Stabilire  adeguati  meccanismi  di  responsabilità  e  controllo  pubblico  che  possano  prevenire  o  mitigare  

pregiudizi  algoritmici  e  violazioni  dei  diritti.  Ciò  potrebbe  includere  la  regolamentazione  del  governo,  le  

strutture  di  responsabilità  interna  e  il  monitoraggio  indipendente.  Gli  esperti  di  genere  e  le  donne  

dovrebbero  anche  essere  attori  centrali  nella  creazione  di  meccanismi  dedicati  ad  aumentare  la  partecipazione  

civica,  la  trasparenza  pubblica,  i  modelli  di  consenso  e  i  ricorsi  legali  in  merito  all'IA  e  alle  sue  applicazioni.

Incoraggiare  l'interoperabilità  in  modo  che  gli  utenti  possano  modificare  gli  assistenti  digitali  come  desiderato.

Utilizzare  gli  appalti  pubblici  e  i  finanziamenti  come  motore  dell'uguaglianza  di  genere  nell'IA.  Un  primo  passo  

sarebbe  incentivare  un  equilibrio  tra  assistenti  vocali  maschili  e  femminili  con  sceneggiature  sensibili  al  genere  

e  una  diversità  di  background  e  personalità.  Ciò  potrebbe  essere  ottenuto  imponendo  varie  opzioni  di  genere  

nei  servizi  pubblici  e  nei  requisiti  di  offerta  dei  contratti  governativi.  Inoltre,  potrebbero  essere  necessari  progetti  

finanziati  con  fondi  pubblici  relativi  all'IA  per  garantire  team  di  sviluppo  equilibrati  in  termini  di  genere.  Gli  

interventi  per  migliorare  la  rappresentanza  femminile  nella  tecnologia  devono  affrontare  le  barriere  sottostanti  e  

interconnesse  che  le  donne  devono  affrontare  per  entrare  in  questi  campi  e  prosperare  al  loro  interno.

Al  momento,  è  così  difficile  scambiare  gli  assistenti  vocali  che  Scott  Rosenberg  della  rivista  ha  paragonato  

la  tecnologia  a  "dipendenti  egoisti  che  pensano  di  poter  proteggere  il  proprio  lavoro  tenendo  a  portata  di  

mano  competenze  o  password  vitali".114  Il  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR)  che  copre  

l'Unione  europea  ha  clausole  specifiche  relative  al  "diritto  alla  portabilità  dei  dati"  che  fornisce  un  modello  di  

come  potrebbe  essere  nella  pratica.  Il  GDPR  garantisce  ai  cittadini,  tra  gli  altri  diritti,  "il  diritto  di  trasmettere  

dati  [personali]  a  un  altro  titolare  del  trattamento  senza  impedimenti".115  Una  legislazione  di  questo  tipo  può  

facilitare  la  condivisione  e  l'interoperabilità  dei  dati  che  consentono  agli  utenti  di  cambiare  facilmente  gli  

assistenti  digitali  e  sperimentare  diverse  espressioni  di  Tecnologia  AI,  secondo  le  loro  preferenze  individuali.

Cablato
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Oggi,  le  donne  e  le  ragazze  hanno  il  25%  in  meno  di  probabilità  rispetto  agli  uomini  di  sapere  come  

sfruttare  la  tecnologia  digitale  per  scopi  di  base,  4  volte  meno  probabilità  di  sapere  come  programmare  

i  computer  e  13  volte  meno  probabilità  di  richiedere  un  brevetto  tecnologico.  In  un  momento  in  cui  ogni  

settore  sta  diventando  un  settore  tecnologico,  queste  lacune  dovrebbero  far  "arrossire"  allarmati  i  

responsabili  politici,  gli  educatori  ei  cittadini  comuni.

persone,  quando  un  utente  umano  diceva  a  "lei",  "Ehi  Siri,  sei  un  bi***".

richiamare  l'attenzione  critica  sulla  proliferazione  di  assistenti  digitali  AI  di  genere  

femminile  e  sugli  stereotipi  che  riflettono  su  scala  globale.

La  pubblicazione  spiega  il  ruolo  che  l'educazione  sensibile  al  genere  può  svolgere  per  aiutare  a  

reimpostare  le  visioni  di  genere  della  tecnologia  e  garantire  l'uguaglianza  per  donne  e  ragazze.

Sebbene  il  software  AI  che  alimenta  Siri  sia  stato  recentemente  aggiornato  per  rispondere  all'insulto  

in  modo  più  piatto  ("Non  so  come  rispondere"),  la  sottomissione  dell'assistente  di  fronte  all'abuso  di  

genere  rimane  invariata  dall'ampio  rilascio  della  tecnologia  in  2011.

L'obbedienza  "femminile"  di  Siri  -  e  il  servilismo  espresso  da  tanti  altri  assistenti  digitali  proiettati  come  

giovani  donne  -  fornisce  un  potente  esempio  dei  pregiudizi  di  genere  codificati  nei  prodotti  tecnologici,  

pervasivi  nel  settore  tecnologico  ed  evidenti  nell'educazione  alle  competenze  digitali.

Suddiviso  in  un  policy  paper  e  due  think  pieces,  questo  lavoro  mira  a:

presentare  motivazioni  e  raccomandazioni  per  l'attuazione  di  un'educazione  alle  competenze  

digitali  paritarie  tra  i  sessi;

Questa  pubblicazione  cerca  di  esporre  alcuni  di  questi  pregiudizi  e  proporre  idee  per  iniziare  a  

colmare  un  divario  di  genere  nelle  competenze  digitali  che  è,  nella  maggior  parte  del  mondo,  ampio  

e  in  crescita.

condividere  le  prove  del  paradosso  dell'uguaglianza  di  genere  nelle  TIC,  la  scoperta  

dell'UNESCO  secondo  cui  i  paesi  con  i  più  alti  livelli  di  uguaglianza  di  genere  come  quelli  

europei  hanno  anche  le  percentuali  più  basse  di  donne  che  conseguono  titoli  di  studio  avanzati  

necessari  per  lavorare  nel  settore  tecnologico;  e

Il  titolo  di  questa  pubblicazione  prende  in  prestito  il  nome  dalla  risposta  data  da  Siri,  

un  assistente  vocale  di  genere  femminile  utilizzato  da  centinaia  di  milioni  di

Questa  pubblicazione  è  stata  prodotta  dall'UNESCO  per  EQUALS  Skills  

Coalition  e  resa  possibile  grazie  ai  finanziamenti  del  Ministero  federale  

tedesco  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (BMZ).
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