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Utilizzo della telefonia mobile per trasmissione 
dati all’interno del sistema sanitario e creazione di 
mappe per la prevenzione dei disastri tramite appositi 
software: sono i principali progetti Ict4D di Coopi, 
una delle principali associazioni italiane per la coo-
perazione internazionale e anche una delle poche che, 
nel nostro Paese, si sta impegnando per sviluppare 
tecnologie innovative a servizio delle 24 nazioni in 

cui è presente. “In Malawi - spiega Paola Fava, della 
ong fondata nel 1964 dal missionario Vincenzo Bar-
bieri - stiamo utilizzando, con il supporto dell’Uni-
cef, sistemi di telefonia mobile per la trasmissione 
di dati dalle cliniche rurali agli ospedali centrali e 
al ministero della Sanità. Inizialmente gli operatori 
dei piccoli ospedali inviavano un report mensile in 
forma cartacea. Con il nostro progetto, in una prima 

fase abbiamo dato loro uno smartphone per inviare 
report allegati all’email; dal 2009, gli stessi dipendenti 
compilano un formulario attraverso un’applicazione 
su Android. I dati vengono inviati al sistema centrale: 
Coopi ha sviluppato siti web ad hoc per estrarre i dati 
di interesse”. La ong è inoltre impegnata nella crea-
zione di sistemi di mappatura in Malawi, Mozambico, 
Madagascar, Isole Comoros e Perù.

App Android per i dati sanitari del Malawi

È ancora lunga la strada verso per lo sviluppo delle Tlc e 
dell’Ict in Africa, ma è degno di nota il boom della telefonia 
cellulare. Secondo uno studio del 2008, su una popolazione 
complessiva di circa 955 milioni di abitanti (ovvero il 14% di 
quella mondiale), il livello di penetrazione della telefonia è solo 
del 3,8% e quella di Internet del  5,3%. La telefonia fissa è 
sempre stata un grave problema a causa di inefficienza e bu-
rocrazia degli enti pubblici e dei frequenti furti delle infrastrut-
ture in rame, materiale ambito dai ladri. Perciò, secondo dati 
ormai risalenti al 2001 e non ancora aggiornati (ma il trend si 

è mantenuto costante), solo un africano su 40 ha accesso a 
un telefono fisso, percentuale che sale a 1 su 130 nell’Africa 
sub-sahariana (Sudafrica escluso). 
Proprio per questo l’Africa è la regione in cui l’uso dei cellulari 
sta crescendo più che altrove: è una leapfrog tecnology, un 
“salto della rana” che scavalca i problemi della telefonia fissa. 
Dal 1998 al 2002 l’uso dei mobile devices è aumentato tra 
il 100 e il 150% all’anno e gli abbonamenti al mobile sono 
schizzati a quasi 350 milioni dal 2003 al 2008. Oggi si calcola 
che siano circa 500 milioni.

[   I numeRI deLLa cRescIta   ]

Telefonia mobile, una leapfrog technology

«Ora la sfida è trasformare
gli utenti in imprenditori» 

In Africa, soprattutto in Paesi 
come Kenya e Rwanda, da qualche 
anno si moltiplicano i segnali di una 
vera e propria rivoluzione tecnologi-
ca, ma sarebbe meglio capire se, allo 
stato delle cose, un cambiamento di 
questo tipo è economicamente e uma-
namente sostenibile. È l’opinione di 
Laura Mann, esperta di Ict e ricerca-
trice presso l’Oxford Internet Institute 
dell’Università di Oxford. Secondo la 
Mann, che si occupa di creazione ed 
evoluzione dei mercati e delle catene 
del valore in Africa, con particolare 
focus sull’impatto della tecnologia 
nell’ambito delle economie, attual-
mente l’Ict in Africa è un territorio 
fatto di luci ed ombre.

La vertiginosa crescita nell’uso 
dei cellulari sta davvero provocando 
una sorta di rivoluzione economica?

Per certi versi sì, per altri no. È ve-
ro, i consumatori africani si sono di-
mostrati preziosi per l’industria delle 
Tlc. L’Ict ha trasformato il modo in 
cui il settore privato guarda al mer-
cato africano. Analogamente il mo-
bile banking ha fatto emergere parte 
dell’economia informale. L’uso delle 
nuove tecnologie coinvolge i membri 
più poveri della società all’interno del 
ciclo economico facendoli diventare 
consumatori. Tuttavia resta da capi-
re se l’Ict trasformerà l’Africa in un 
centro di produzione e se questi stessi 
consumatori riusciranno a diventare 
professionisti e imprenditori.

I progetti più affermati?
Ce ne sono di ogni tipo: dal mobile 

banking al mobile health, dal mobile 
price information al mobile mapping. 
Sono molto popolari e alcune app so-
no davvero interessanti. Si sta anche 
sviluppando il concetto che l’impren-

nel centro del continente. Il presiden-
te Paul Kagame ha integrato l’Ict nel 
cuore del suo piano economico chia-
mato “Vision 2020”. Al momento il 
settore sta cominciando a svilupparsi: 
è stato creato un “k-lab”, laboratorio 
per sviluppatori che intendono lavo-
rare sui propri progetti. È stata porta-
ta nella capitale Kigali una sede della 
Carnegie Mellon University (Cmu) 
(ateneo internazionale impegnato nel-
la ricerca e nell’innovazione, ndr) e 
si stanno assegnando borse di studio 
a giovani di tutta l’Africa orientale. 

Quali vantaggi nell’introduzione 
di nuove tecnologie in Africa?

Le tecnologie mobile sono facili 
da vendere ai consumatori africani, 
mentre le infrastrutture e i network di 
distribuzione per altri tipi di prodotti 
sono più difficili da costruire e man-
tenere. I cellulari sono inoltre relati-
vamente economici. E le mobile app 
possono collocarsi strategicamente 
all’interno di reti sociali già esistenti. 
Nell’Africa orientale gli imprenditori 
Ict utilizzano viralmente le reti delle 
comunità religiose per raggiungere un 
numero sempre maggiore di persone. 

Quali sono le principali difficoltà?
A mio parere si sta guardando 

all’Ict come a un “silver bullet”, una 
soluzione “miracolosa”. Dal punto di 
vista dei donors, delle organizzazioni 
non governative e persino dei gover-
ni la tecnologia è un buon posto dove 
riversare danaro: è nuovo e promette 
molto. Il difficile è affrontare proble-
mi macroeconomici più impegnativi 
come le regole inique sul commercio 
internazionale o la corruzione intrin-
seca  ai sistemi politici: problemi che 
non spariranno magicamente con nes-
sun tipo di tecnologia.

ditoria Ict possa creare posti di lavoro. 
Su questo però andrei cauta: in Africa 
c’è una gran massa di laureati disoc-
cupati e il livello di formazione richie-
sto per certe professioni sembra fuori 
dalla portata di molta gente.

C’è un Paese più avanzato di altri 
in questo settore?

Il Rwanda, uno degli Stati di cui 
mi occupo, si propone di diventare la 
“Singapore dell’Africa”, un hub Ict 

Prospettive
«Il Rwanda punta 
a diventare un hub
del centro Africa»

lAuRA
mAnn
ricercatrice
presso l’Oxford
Internet 
Institute
dell’Università
di Oxford
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La studiosa: molteplici iniziative, ma ancora molte luci e ombre

È il 1998 e il mondo digitale sta pren-
dendo forma. In questo panorama in evo-

luzione si affermano 
tre aziende: Apple, 
Google e Microsoft. 
Erano aziende pro-
fondamente diverse 
tra loro e le attendeva 
una serie di battaglie 
per il controllo del 
mercato: la tecnolo-
gia di ricerca, i lettori 
musicali portatili, gli 

smartphone e i tablet. Non potevano sapere  
che il successivo conflitto avrebbe trasfor-
mato il mondo. 

DIgITAl WARs
DI ChArleS ArThur
272 PAgIne, 19,90
hOePlI

 
Mentre tutto il mondo sta progressiva-

mente abbandonando il cartaceo a favore 
del digitale, un gruppo sempre più ampio di 
studiosi si sta interrogando su come salvare 
la memoria storica dell’umanità dal rapi-

do avanzamento della 
tecnologia. Come fare 
per conservare a lungo 
termine un documento 
digitale? Il problema è 
tuttora aperto e coinvol-
ge archivisti, informa-
tici e giuristi che sono 
pressati dalla necessità 
di superare le barriere 
tra le varie discipline 

verso la formazione di nuove figure pro-
fessionali con le giuste competenze. 

mAnuAlE DI COnsERvAzIOnE 
DIgITAlE
DI AleSSAnDrO SInIbAlDI 
e PAOlO bArTOlOmeO buOngIOrnO 
432 PAgIne, 48 eurO
FrAnCO AngelI

Il sistema informativo italiano è oggi 
frammentato in isole non comunicanti e non 

integrate. I tentativi di 
offrire migliori servizi 
a cittadini ed imprese 
grazie all’interoperabi-
lità tra i sistemi infor-
mativi delle PA sono 
finora falliti. La ricerca 
dimostra che le tecno-
logie IT, accoppiate 
alla diffusione della 
banda larga e ultralar-
ga, possono assicurare 

la ricomposizione del sistema informativo 
pubblico del Paese per l’erogazione dei 
servizi essenziali ai cittadini e alle imprese.

PuBBlICA AmmInIsTRAzIOnE 
CHE sI TRAsfORmA
A CurA DI e. ACquATI, S. mACellArI, 
A. OSnAghI 
249 PAgIne, 23.40 eurO
PASSIglI eDITOrI


