
 
 

Povertà virtuale: luci e ombre 
dell ’educazione telematica della 
famiglia ci lena nel contesto della 

pandemia 
 

 
Nel corso del lavoro applicato che ci ha condotti ad approfondire l’analisi della famiglia cilena 
come soggetto educativo -una delle prospettive richieste dall’Osservatorio Internazionale della 
Famiglia nel contesto della ricerca mondiale relativa a ‘Famiglia e povertà relazionale”-, ci ha 
sorpreso la recente crisi sanitaria globale perché ci ha obbligato a rivedere quali sono le 
condizioni di possibilità per concretare le strategie educative per mezzo delle piattaforme. Con 
certa cautela, gli esperti di informatica delle istituzioni scolastiche e universitarie cilene si sono 
trovati nel “contesto sognato” che avrebbe posto in evidenza, una volta per tutte, il fatto 
irreversibile per mezzo del quale si sarebbe dimostrato che avanziamo verso la virtualità in 
modo universale e trasversale nei diversi processi di insegnamento. Finalmente! 
Ma questo rapido entusiasmo per celebrare le virtù del sistema virtuale, anche in modo 
precipitoso e quasi paradossale, ci sta aiutando ad evidenziare che il contatto presenziale in 
classe è imprescindibile, non solo per percepire i volti dell’insieme degli interlocutori in modo 
diretto, e ricevere quel feedback simultaneo e collettivo che ci permette di capire fino a che 
punto possiamo portare le svolte e le ripetizioni dell’atto della trasmissione della conoscenza, 
ma perché, inoltre, qualsiasi processo di insegnamento con contatto presenziale stimola nei 
partecipanti uno stato di sensibilità che è quel che di suo ci apre a connetterci emotivamente 
con le fonti di apprendimento.  
E andando oltre, da una prospettiva direttamente collegata al vincolo multidimensionale della 
povertà, una valutazione più profonda del processo di insegnamento digitale ci sta aprendo a 
un nuovo problema. Questo perché, volendosi dimostrare nel mondo virtuale la possibilità di 
raggiungere, una volta per tutte, una definitiva diminuzione delle distanze sociali che erano 
presenti nelle strategie tradizionali della trasmissione della conoscenza pre-virtuale, il solo fatto 
di disporre di accesso digitale si sta mostrando insufficiente per raggiungere una maggiore 
uguaglianza e giustizia sociale nel sistema educativo. In questo senso, un dato rilevante 
evidenzia che, nel caso del Cile, l'accessibilità a internet nelle case e nella copertura dei piani 
che effettivamente possono essere al servizio permanente dell’insegnamento telematico, arriva 
al´87,4% delle case del territorio abitato del paese. Questo potrebbe portare a pensare che 
con questa copertura vi siano le condizioni per iniziare una nuova era che permetterebbe di 
raggiungere il punto di inflessione delle differenze sociali, fomentato dalla grande accessibilità 
al sistema. Tuttavia, la prova recente nell’uso pratico della tecnologia nelle case mostra che la 
mera disponibilità della connettività non assicura che si riesca ad avanzare, con questo, in un 
uso che renda possibile migliorare le condizioni educative. Ciò che si constata negli 
antecedenti della nostra ricerca, in questo senso, è che le differenze sociali si ripercuotono 
seriamente nell’ambiente domestico in cui ciascuno studente deve accedere allo scenario 
virtuale. Questo perché non è lo stesso seguire una classe telematica in una casa silenziosa di 
150 metri quadrati in cui vivono 4 persone o in un appartamento di 50 metri quadrati in cui 



vive lo stesso numero di persone. Un fatto che ora diventa addirittura più drammatico con le 
condizioni di sovraffollamento in cui vivono molte famiglie in quarantena per il Covid-19. 
Ovvero, i presupposti favorevoli per un insegnamento virtuale adeguato si calcolano non sono 
con il fatto di disporre di mezzi telematici, ma con lo spazio e l’ambiente idonei per 
l'apprendimento. Ed in merito a questo, la casa e i modi di interconnessione personale dentro 
della stessa giocano un ruolo fondamentale. È nel contesto familiare che si potrebbe verificare 
il successo o il fallimento di questa nuova modalità di insegnamento, che non deve fare 
affidamento solo su uno schermo, ma su un ambiente adeguato, fondamentalmente. E questo 
ci porta a constatare che la crescente profondità della distanza che sottolinea le differenze di 
classi sociali, misurate a partire dal fattore della povertà, diventa più difficile da superare in 
questo nuovo contesto. 
Addirittura, il nuovo scenario digitale può essere ancora più inospitale di quanto 
pensassimo.  Diverse fonti stimano che entro 15 anni sparirà una gran parte delle professioni 
che conosciamo oggi, e sorgeranno nuove aree che in questo momento non sono nemmeno 
definite con precisione. La maggior parte di esse sarà accessibile solo da un ambiente virtuale. 
Se in America Latina esistono già 30 milioni di neet, ovvero persone che non studiano e non 
lavoro, pur avendo l’età per farlo, il nostro paese occupa una posizione non irrilevante in 
questo calcolo, posizionandosi tra i sei paesi con più neet della OCSE: in Cile, il 18,8% dei 
giovani tra i 15 ed i 29 anni (quasi 600 mila persone) non lavora e non studia. Un percentuale 
della popolazione che potrebbe chiaramente aumentare nel nuovo contesto lavorativo digitale. 
Non c’è bisogno di azzardarsi molto, di conseguenza, per prevedere che il futuro che offre un 
mondo che accelera al massimo verso la virtualità continuerà ad incrementare la distanza tra 
coloro che hanno maggiori possibilità di sviluppo e coloro che ne sono privi. Ovvero, ci 
apriamo a uno scenario inquietante che ci conduce verso una inedita forma di carenza che 
sembra aprire una nuova prospettiva biblica circa i poveri che saranno sempre tra noi: coloro 
che incarnano la povertà virtuale. Ecco una nuova sfida di evangelizzazione. 
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