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POSITION PAPER

Nuovi format di comunicazione pubblica interattiva: urbanistica 
partecipativa, l’innovazione territoriale e sociale 

Performing media per coniugare web e territorio

L'esperienza del geoblog per scrivere storie nelle geografie. 

Oggi con l’avvento del web ci misuriamo con un nuovo spazio pubblico nei confronti del 
quale emerge la necessità di una nuova progettazione sociale e culturale.  

L’insieme delle relazioni sociali in rete crea un tessuto connettivo che ha bisogno di 
strategie culturali che interpretino le modificazioni antropologiche in corso.  Si parla di 
antropizzare il web, così come per secoli sono stati creati habitat nei luoghi più inospitali 
con bonifiche,  disboscamenti e architetture funzionali.  E’  di una nuova scommessa 
antropologica che si tratta, un salto di paradigma: da quello dell’edificazione fisica a quella 
della progettazione immateriale di una Società dell’Informazione in cui reinventare modelli 
produttivi e sociali.

Si tratta di una progettazione che rilanci il valore della comunicazione come un fattore 
strutturale del fare società, coniugandolo con i sistemi produttivi delle imprese innovative e 
fondamentalmente con le qualità straordinarie di un territorio come quello italiano che 
gode di giacimenti culturali da valorizzare al miglior grado. In questo senso è decisivo dare 
forma a soluzioni che traducano il know how tecnologico in nuovi format di comunicazione 
interattiva capace di sollecitare dinamiche partecipative e collaborative.

Nella Società dell'Informazione in cui stiamo vivendo e in cui si fa sempre più necessario 
rilanciare una progettazione capace di ridefinire i modelli di scambio sociale,  l’utilizzo di 
internet farà la differenza.          

Yes web can si potrebbe dire, rielaborando lo slogan di Obama. Si, la rete può aiutarci. 

Va sottolineato,  proprio per questo,  il concetto di utilizzo,  perché è qui,  nel valore d’uso, 
piuttosto che nelle piattaforme tecnologiche in sé, che si colloca la nostra attenzione per 
ciò che definiamo Innovazione.           

A questo punto c’è da essere più precisi.  Non è solo una questione di tecnologie ma di 
approccio dinamico e creativo alle modalità nuove della comunicazione.  Una condizione 
che riguarda fondamentalmente la relazione sociale,  un  aspetto che gran parte degli 
esperti d’informatica non ha contemplato.
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L’innovazione di cui stiamo trattando riguarda sempre più l’evoluzione dei processi 
culturali ed è in questo ambito che la comunicazione interattiva, bidirezionale, multi-utente 
e cross-mediale,  potrà dare un contributo decisivo.  Vanno individuati i format di 
comunicazione che possano liberare queste potenzialità di ridefinizione degli assetti 
cognitivi e organizzativi attraverso le dinamiche del web 2.0.

Il blog,  per quanto possa apparire oggi scontato,  è la piattaforma che ha dimostrato, 
attraverso la pratica del “diario”, che la scrittura produce un’azione: induce condivisione. E’ 
di una forma di scrittura particolare che si tratta,  più immediata, meno formalizzata,  tesa 
ad attivare conversazione, scambio. 

Un’evoluzione di questo format è nel geoblog (inventato a Torino con glocalmap,  in 
occasione delle Olimpiadi invernali del 2006,  prima dell’avvento di Googlemaps…  a 
questo punto va anche detto che,  già nel 1997,  si sviluppò un Diario On Line,  per la 
Biennale Giovani Artisti svolta a Torino,quando la parola blog non esisteva ancora).    

E’ attraverso il geoblog che è possibile contemplare una gestione delle risorse informative 
funzionali ad un rapporto nuovo con il territorio:  attraverso l’uso di mappe interattive che 
possano geo-referenziare i contenuti espressi in un contesto territoriale. Per scrivere storie 
nelle geografie.

Il geoglog attua l’interazione tra la mappa del territorio e quelle scritture che lo rivelano, lo 
narrano, lo descrivono. Le scritture possono anche essere multimediali per evidenziare le 
caratteristiche di un’azione che si svolge nel territorio stesso.  Sulle geografie dei luoghi, 
formalizzate nelle mappe,  si potranno così inserire notazioni che danno forma ad uno 
sguardo itinerante che interpreta il genius loci.

Inscrivere l'uso delle reti nell'azione di comunicazione attraverso il territorio è una delle 
prerogative dell'ambito di ricerca sul performing media: una parola nuova per cose nuove. 
Sottende quella creatività sociale capace d’interpretare l’uso delle reti e dei nuovi media 
interattivi.

Performing media è infatti ciò che concerne questa tensione creativa per l’utilizzo 
strategico delle reti e in particolare la progettazione delle interazioni possibili tra web, 
multimedialità e territorio.  In questo senso il geoblogging è una pratica emblematica per la 
proprietà di scrivere “storie sulle geografie”,  dando nuova forma alla comunicazione 
d’impresa al tempo del web 2.0.

Esempi  emblematici  di  questa  sperimentazione  sono  i  geoblog  (www  .  geoblog  .  it  )  in 
particolar  modo  la  Mappa  Emozionale  dei  Luoghi  della  Memoria 
(http  ://  acmos  .  net  /  memoria  /  ) realizzato nel  gennaio 2007 con i ragazzi di Acmos impegnati 
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nella  Giornata  della  Memoria.  A  partire  da  quest’ultima  esperienza  s’è  creato  un 
Performing  Media  Lab  che  ha  sede  a  Torino  in  un  bene  confiscato  alle  mafie,  in 
collaborazione con Libera, con cui è stato realizzato un geoblog sui beni confiscati alle 
mafie in tutta Italia.

Tutto questo può essere integrato su piattaforme di social networking che possano 
ottimizzare le dinamiche partecipative creando aree tematiche e identitarie,  con uno 
svolgimento razionale delle informazioni. Al di là del fenomeno tracimante di facebook (da 
usare per quanto riguarda azioni di viral communication, pervasive ed esponenziali nelle 
possibilità di feedback) ci sono ottime applicazioni open source da poter customizzare ad 
hoc. Una volta attivate queste diverse soluzioni web 2.0 c’è da operare perché abbia luogo 
il circolo virtuoso della partecipazione attiva, in questo senso è certamente emblematica la 
procedura dell’instant report (basato su blog e social networking mentre ora, è su twitter 
che si ottiene l’impatto più interessante).  Questa pratica immediata,  istantanea,  di report 
sul campo,  all’interno di brainstorming o convegni o azioni nel territorio,  permette di 
raccogliere il feedback di chi partecipa,  creando crowdsourcing in diretta,  rivelandone le 
potenzialità. 

Porre attenzione a queste nuove dinamiche della trasformazione è quindi decisivo, ma in 
questo Paese si registra un grave ritardo,  dettato da una gerontocrazia che ha 
sistematicamente frenato il ricambio generazionale e osteggiato la cultura 
dell’innovazione. Il tempo è scaduto. E non resta che correre ai ripari.

Sta accadendo qualcosa che era stato ampiamente previsto,  anche se l’accelerazione 
della crisi economica e non solo finanziaria,  sta schiacciando tutto contro un’evidenza 
grave.  Eppure era necessario per tempo stabilire un contatto più reale tra ciò che 
definiamo cultura dell’innovazione e i sistemi della comunicazione innervati nei gangli 
produttivi della Società dell’informazione. Tanta politica industriale basata solo sulla difesa 
dello status quo ha fatto finta di niente ( e in parte ignorava anche questa emergenza di 
una nuova cultura d’impresa più orientata verso la trasformazione che verso la 
conservazione di modelli produttivi inefficaci). 

Si poteva in questi ultimi anni creare un ponte tra la cultura dell’innovazione e gli scenari 
economici del cambiamento,  non è stato fatto.  E ora ci tocca correre.  Il concetto di 
economia va rifondato,  dato che è saltato il paradigma basilare del sistema produttivo, 
quello su cui ruotava il patto-conflitto tra capitale e lavoro,  incardinato in un sistema 
industriale oramai alla deriva.  La creatività diffusa oggi riguarda in primo luogo una 
tensione politica e poetica che possa intraprendere una radicale innovazione dei processi 
sociali.  Si tratta di dare senso e sensibilità a ciò che viene definita Società 
dell’informazione. Trovando il modo per entrare nel vivo dei processi di nuova produttività, 
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così come certe linee operative che vanno dall’open source al wikinomics fanno intuire, 
delineando scenari di un’altra economia basata sui principi collaborativi piuttosto che 
competitivi.  In questo senso credo veramente che le pratiche del web 2.0  possano 
allargare il fronte del pensiero-azione per interpretare le dinamiche del cambiamento e 
tradurle in risorsa.  E’ opportuno a questo punto approfondire questo concetto di web 2.0, 
decisivo nel contemplare le nuove opportunità d’interazione sociale,  tese a valorizzare le 
prospettive del sistema-paese.

Carlo Infante

carlo  @  urbanexperience  .  it  

http  ://  www  .  urbanexperience  .  it  /  format  /   

Innesto procedurale di Sergio Farruggia:

Il dibattito "nuovi formati di comunicazione pubblica interattiva", può quindi essere sfruttato 
come tavolo di discussione sia di rappresentanti di utenza delle IDT (Infrastrutture di Dati 
Territoriali, quindi portatrici di necessità), sia –allo stesso tempo- anche di co-produttori di 
geoinformazioni, il tutto nel contesto di un processo evolutivo della PA, del settore privato 
(es. Bilancio del bene comune, ...), del terzo settore, dei cittadini.

● Che requisiti deve avere una IDT per prevedere, agevolare, favorire lo  sviluppo e 
l'utilizzo di nuovi format di comunicazione interattiva capaci  di  sollecitare 
dinamiche partecipative e collaborative?

● Che contributo può fornire allo sviluppo di IDT  "smart" l'adozione di un approccio 
dinamico e creativo alle modalità nuove della comunicazione  nell'ambito 
dell'innovazione territoriale e sociale?

● Un’esperienza  come  questa  http  ://  hackathonterremoto  .  wordpress  .  com  /   quali 
contributi ai due quesiti precedenti può fornire?

 
Al di là delle “cornici”  istituzionali e delle tecniche  procedurali il terzo tavolo  porrà 
attenzione sulle FORME attraverso cui si svolge INNOVAZIONE TERRITORIALE e come 
queste possono incidere sullo sviluppo delle IDT.
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