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PREFAZIONE

a cura del Prof. Stefano Epifani

Prefazione 

 

Cultura, Complessità e Collaborazione. Sono i tre elementi che definiscono quello che per gli

autori di questo testo è il “Fattore C” della Rete. Sì, la Rete: quella con la maiuscola. Quella fatta

di persone. Di esseri umani che - grazie alla rete con la minuscola, quella fatta di infrastrutture -

entrano in contatto tra loro, si relazionano, comunicano, costruiscono, crescono, lavorano,

amano, talvolta soffrono. Insomma, vivono. Di questo, in sostanza, parla questo libro: di come

quella rete fatta di cavi, dispositivi, ferro e bit abbia contribuito e stia contribuendo a cambiare

in maniera determinante ed inarrestabile quella Rete che altro non è se non la nostra società.

Una società connessa, anzi iperconnessa, in cui strumenti gli tecnologici stanno determinando

un cambiamento sostanziale non solo del modo in cui le persone comunicano, ma di quello in

cui esse si relazionano e percepiscono la realtà. Sta cambiando, in ultima analisi, il modo in cui

le persone pensano. Nulla di diverso, tutto sommato, di quanto succede da sempre. La

dimensione tecnologica e quella sociale si ridefiniscono reciprocamente dal momento in cui

l’uomo ha scoperto il fuoco e qualcuno l’ha accusato di stregoneria. Da quel momento la

relazione tra uomo e tecnologia, per dirla alla Facebook, è stata sempre più complicata. Una

relazione fatta di spirito d’innovazione frenato da resistenza al cambiamento; istanze diverse e

contrastanti in equilibrio dinamico. Da allora il ritmo del cambiamento è diventato sempre più

incalzante, collidendo progressivamente e sempre più pericolosamente con la nostra capacità di

gestirlo. Non a caso negli ultimi anni il concetto di resilienza è tornato di moda uscendo

prepotentemente dai testi di meccanica, nei quali per molto tempo ha regnato incontrastato il

suo significato primario. Una resilienza che diviene vero e proprio strumento di sopravvivenza

non tanto rispetto ai rischi indotti dallo sviluppo tecnologico, quanto piuttosto da quelli che

potrebbe generare il modo in cui noi ne gestiamo le dinamiche.

 

E proprio nella gestione delle dinamiche del cambiamento appare fondamentale il ruolo del

Fattore C di cui parlano i curatori di questo testo. Complessità, Cultura e Collaborazione sono

tre elementi che se fossero i tre fattori di un’addizione ne rispetterebbero in pieno la proprietà

commutativa: cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Tuttavia, a differenza di

quanto avviene con una semplice addizione, pur non cambiando il risultato – che è sempre il

cambiamento – la permutazione dei tre fattori può portare a diverse letture che ne definiscono

e ridefiniscono ruolo, relazioni reciproche ed interdipendenze.

 

Complessità, Cultura, Collaborazione. La complessità è una vera e propria condizione di

esistenza in un mondo in cui la cultura si sviluppa attraverso la collaborazione. Le reti sono

strutture intrinsecamente basate sull’interdipendenza dei nodi. In una dinamica di rete, i cui i

singoli nodi possono farsi portatori di istanze talvolta confliggenti, giocoforza la cultura si
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sviluppa dalla capacità di sviluppare processi di collaborazione tra i nodi che compongono la

rete della nostra società. In questo contesto la complessità diventa un elemento imprescindibile

nella costruzione di processi di collaborazione finalizzati allo sviluppo della nostra cultura.

Governare la complessità vuol dire consentire alla cultura di esprimersi attraverso processi di

collaborazione sempre più complessi da articolare e gestire. E qui si può eseguire la prima

permutazione: Cultura, Collaborazione Complessità. Serve cultura per collaborare in un mondo

sempre più complesso. Se la complessità è condizione di esistenza in quel mondo fatto di big

data in cui forse troppo spesso la ricerca dei perché abdica rispetto al racconto del cosa, la

cultura è uno strumento imprescindibile per riuscire a collaborare in un mondo complesso.

Senza cultura si perde l’orientamento, si confondono le direzioni, si smarrisce la strada. La

cultura indica la via ed i percorsi di collaborazione migliori per consentire alla nostra società di

sopravvivere – anzi di vivere e progredire – in una realtà che l’aumento della velocità del

cambiamento rende sempre più complessa. Il che ci porta alla terza permutazione:

Collaborazione, Complessità, Cultura. “Da soli si va più veloce ma insieme si arriva lontano ”, dice più

o meno un noto detto africano. Il significato reale di questa frase è più difficile da interiorizzare

di quanto non possa sembrare ad una prima lettura, in un paese in cui siamo più abituati a

pensare che, in fondo, sia meglio essere soli che male accompagnati. Eppure porre l’enfasi sulla

dimensione della collaborazione, e quindi sulla necessità di fare le cose insieme, ci ricorda che

l’elemento della collaborazione non è un’alternativa possibile ma è l’unico modo in cui si può

costruire cultura in un mondo complesso. L’individualismo esasperato verso il quale talvolta ci

porta la nostra società è in realtà il suo limite più grande. La collaborazione è la cura. Una cura

che non deve partire dal presupposto ingenuo per il quale collaborare è qualcosa che avviene

quando si è tutti d’accordo, ma che nasce dalla consapevolezza che, in un contesto culturale

sempre più complesso, collaborare vuol dire proprio andare oltre le istanze individuali nella

ricerca dell’interesse collettivo. Vuol dire fare ognuno un passo indietro per andare avanti tutti

insieme. Collaborare è un esercizio di tolleranza, di comprensione, d’inclusione. Un esercizio al

quale dobbiamo abituarci, se vogliamo davvero crescere in una società complessa cogliendone la

grandiosità, e non – invece – finire dei vicoli ciechi che inevitabilmente presenta.

 

Insomma: cambiando l’ordine dei tre addendi non cambia il risultato, ma cambia la

prospettiva interpretativa che si può dare della realtà e di come questo libro si propone di

descriverla. Una descrizione che gli autori fanno partendo dalla consapevolezza che la

rivoluzione tecnologica e sociale in atto porta con sé tutti gli elementi per costruire un futuro

positivo, ma che senza i tre elementi del Fattore C il rischio di perdersi il meglio che la Rete

potrebbe portarci è alto. Leggere questo testo ovviamente non fornirà la ricetta per costruire il

futuro, ma – grazie ai curatori che hanno messo insieme alcune tra le intelligenze critiche più

vive del nostro Paese - senz'altro fornisce un’ottima indicazione degli ingredienti da prendere in

considerazione per farlo.
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CAPITOLO 1:  CULTURA - INTRODUZIONE

Introduzione

Cultura, dal latino “coltivare”, parola davvero impegnativa che dissoda le nozioni, nutre le

esperienze e le tramuta in sapere e conoscenza. Anche nel mondo “digitale” la cultura ha la stessa

funzione e in questa sezione la vedrete declinata nelle sue modalità più innovative: dalla

partecipazione all'inclusione sociale, dalla formazione agli spazi per l'apprendimento sociale,

dalla visione con gli occhi dei nativi analogici e dei nativi digitali alle comunità e alla rete sociale:

la rete vista per il suo lato sociale transitando per il femminile della Rete e definendo il manager

innovatore.

Le altre due sezioni di questo eBook tratteranno altre due C: Complessità e Collaborazione.

Parole che troverete già qui, perché di complessità e collaborazione è fatta da sempre anche la

cultura e sempre di più lo sarà anche grazie alla Rete.

La lettura dei saggi di questa sezione mi ha riportato alla mente un intervento, che proprio con

e per la rete, l'Associazione Stati Generali dell'Innovazione ha predisposto prima della campagna

elettorale (per politiche e amministrative) del 2013, la Carta di Intenti per l'Innovazione. Questa

Carta, elaborata su un wiki con modalità totalmente collaborativa si proponeva e si propone

come indicazione delle priorità programmatiche per le politiche dell'innovazione. Una proposta

di politica strategica dell’innovazione che definisce in pochi ma chiarissimi punti l'Italia che

vogliamo: semplice, sostenibile, sicura, consapevole, competitiva e inclusiva.

Questi i punti che troverete in questa sezione, declinati da punti di vista diversi da ognuno

degli autori ma tutti con lo stesso profondo obiettivo: promuovere politiche dell'innovazione

inclusive a partire dalla conoscenza condivisa e che garantiscano competenze digitali (e non) per

il raccordo e la costruzione dello sviluppo culturale del territorio perché l'innovazione, non può

essere circoscritta strettamente all'ambito tecnologico: “si tratta del futuro sociale ed economico

del nostro Paese. Si tratta della qualità della vita di tutti noi.”

 

Flavia Marzano 

 

9

http://www.statigeneralinnovazione.it/wiki/index.php?title=Carta_d%27Intenti_per_l%27Innovazione


CAPITOLO 1:  CULTURA - LA RETE COME FATTORE DI
INNOVAZIONE E DI INCLUSIONE: PAROLE, SIGNIFICATI,

CONTESTI

La rete come fattore di innovazione e di inclusione: parole, significati, contesti

Dunia Pepe

 

Premessa

“La società contemporanea, osserva Davide Bennato[1], a ben vedere sembra uscita

direttamente da un film di fantascienza. Le persone interagiscono tra di loro attraverso le

piattaforme di social media, cercano informazioni avvalendosi della potenza di calcolo di

sofisticati algoritmi, mentre stanno nascendo tutta una serie di applicazioni il cui scopo è creare

una forma economica nuova in cui la tecnologia funge da strumento abilitatore fra chi offre un

servizio e chi ha bisogno di un servizio. Tutto questo accade mentre le persone si spostano

rapidamente nella propria città o all’interno di confini globali resi accessibili dall’intricata rete

delle infrastrutture di trasporto, mantenendosi costantemente in contatto con la rete mediante

dispositivi mobili”.

La natura complessa del mondo contemporaneo, nella prospettiva di Bennato[2], è legata al

fatto che in esso “persone, tecnologie e informazioni” sono fortemente legate le une alle altre

con importanti conseguenze sia sul piano della realtà sociale che in termini di evoluzione delle

conoscenze. La società si presenta dunque come costituita da tre diversi livelli - le persone, le

tecnologie digitali e le informazioni – e da una complessa rete di rapporti tra gli elementi interni

ai livelli così come tra i diversi livelli, [3]. Questo schema è dinamico per il semplice fatto che

ogni layer impatta sugli altri, in un reticolo di feedback che può essere interpretato grazie al

computer inteso come “macroscopio” ed alla scienza sociale computazionale: un modello di

analisi sociologica che consente lo studio dei complessi fenomeni sociali espressi nei big data.

Un elemento centrale del mondo contemporaneo, a partire dal quale è possibile fare

riflessioni sull'evoluzione dei processi sociali e sui modelli da mettere a punto per la loro

conoscenza, sembra rappresentato dunque dalle relazioni create dalle tecnologie. Alcuni

fenomeni fondamentali, scrive Valerio Eletti, caratterizzano l’evoluzione della società

contemporanea: “lo sviluppo attuale di Internet, della banda larga e larghissima, dei social

network e in generale delle reti sociali, economiche, commerciali, tecnico-scientifiche che

catalizzano fenomeni emergenti capaci di attivare nuove transizioni socioeconomiche; ma in

una corretta prospettiva strategica bisogna guardare anche più avanti, non verso un lontano

futuro, ma ai prossimi anni del decennio in corso, in cui con ampia probabilità si verificheranno

nuovi sconvolgimenti, causati da fenomeni oggi in crescita silenziosa ma impetuosa. Primo,

l'esplosione dei big data (conseguenza anche della diffusione dell'Internet delle cose); secondo,

l'emergere del Web semantico (il cosiddetto Web 3.0); e, terzo, lo sviluppo e l'affermazione (nel

management, nel marketing, nella politica, nella finanza) di un approccio sistemico, complesso e

reticolare, con metodi di calcolo e di elaborazione delle informazioni che fa leva su una
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modalità nuova di pensiero, quella basata sul paradigma cognitivo complesso, circolare, che

considera i tradizionali ragionamenti lineari basati sul principio di causa-effetto solo come un

sottoinsieme di un più ampio e variegato ventaglio di nuove possibilità del pensare, del

progettare e dell'agire” [4].

 

2. La rete I  s fol sull'innovazione

La società contemporanea, scrive Claudio Cipollini[5], presenta nuovi scenari caratterizzati da

forti e significative interconnessioni sia tra le dinamiche relative ai sottosistemi che alle

relazioni dell’intero sistema sociale con il mondo esterno. Il passaggio dalla società industriale

alla società post-industriale ci obbliga ad uscire da una logica lineare e ad abbracciare una logica

sistemica. Proprio per questa ragione, qualsiasi progetto o intervento se oggi vuole avere una

possibilità di successo deve muoversi in una logica multidisciplinare nel senso che non può

riguardare una sola area di intervento, uno specifico settore di sviluppo e di crescita, ma un

modello di sviluppo economico e sociale che interessa al tempo stesso: la tecnologia e la

componente human; l’istruzione, la formazione e l’occupazione; la qualità della vita nei territori

urbani ed extraurbani; il patrimonio verde e la connettività; la pubblica amministrazione e le

imprese private; l’esistenza dei giovani e degli adulti.

Gli Stati Generali dell’Innovazione auspicano l'evoluzione della città verso il modello della

smart city definendola come una realtà caratterizzata dalla combinazione intelligente di diversi

fattori: economia, mobilità, governance, vita, cittadini, ambiente, istruzione, formazione, lavoro.

“Nella smart community le relazioni non si esauriscono nei confini fisici; la qualità della vita dei

city-user è l'indicatore predominante e l'obiettivo principale; i servizi sono centrati sulle

esigenze delle persone; le politiche sono caratterizzate da volontà di apertura e integrazione” [6].

Il concetto di innovazione, non fa riferimento dunque solo alle tecnologie, ai sensori, alla

possibilità di trattare simultaneamente grandi quantità di dati, né soltanto alle infrastrutture

materiali ed immateriali, alle iniziative dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche o ad

attività intraprese dalle comunità imprenditoriali o dal mondo accademico. Perché ci sia

innovazione appaiono fondamentali i processi di formazione, di apprendimento collettivo, di

sviluppo delle conoscenze e dei saperi che si scambiano e si costruiscono nella vita degli uomini

e nella storia delle società. Proprio grazie ai processi di apprendimento, crescita ed innovazione

si costruisce una città o una comunità intelligente intesa in una prospettiva sistemica, vale a dire

“sia come struttura connettiva - aperta, consapevole e finalizzata - sia come struttura adattiva,

capace di generare dati e conoscenza e di far evolvere i propri comportamenti” [7].

Rispetto agli attuali dibattiti sulla possibile evoluzione dei sistemi sociali verso modelli

intelligenti, innovativi ed inclusivi un gruppo di ricercatori Isfol ha avviato, dal 2014, una ricerca

sulle dinamiche dell'innovazione sociale in quanto dinamiche legate proprio alla loro natura

sistemica vale a dire alle strette interrelazioni esistenti tra i loro sottosistemi. All'interno di

questa prospettiva, ogni iniziativa che agisce in una prospettiva sistemica ed interviene su

molteplici dimensioni del contesto di riferimento finisce per creare innovazione, nei contesti

interessati, nella misura in cui tocca diverse variabili e coinvolge diverse fasce della popolazione,

comprese quelle che vivono in situazioni difficoltà o di marginalità.

La ricerca Isfol trova espressione in un Portlet su Innovazione e inclusione sociale accessibile

nel sito di Istituto[8]. Il Portlet raccoglie esperienze ed iniziative di Enti pubblici e privati,

Università e Scuole, Associazioni e Cooperative sociali che si sono rivelati capaci grazie

all’innovazione di promuovere concretamente dinamiche di inclusione in ambiti socialmente
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rilevanti quali l’occupazione soprattutto giovanile, la formazione, la digitalizzazione, la

diffusione e la crescita delle conoscenze, la socialità e lo sport anche in riferimento a categorie

della popolazione che vivono in condizioni di difficoltà o di disagio. Le esperienze descritte

nella rete sono riconducibili ad alcune tematiche fondamentali dell’innovazione e

dell’inclusione sociale:

Formazione e orientamento al lavoro

Creazione di start up giovanili

Conoscenze e competenze digitali

Crowdfunding e microcredito per lo sviluppo e l’inclusione

Reti per l’innovazione

Sport e socialità per l’integrazione

 

Per ciò che riguarda le esperienze di formazione ed orientamento al lavoro la rete presenta, tra

le altre, il Centro Portafuturo, aperto dalla Provincia di Roma nel 2011, ed il Portale Cliclavoro,

realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2012. Portafuturo e Cliclavoro

rappresentano due nodi cruciali di una rete, territoriale e virtuale, di informazione, formazione

e orientamento al lavoro rivolta alle fasce più sensibili della popolazione: giovani e adulti

disoccupati, disabili, migranti, occupati che vogliono cambiare lavoro.

In merito al tema della creazione di start up giovanili il Portale Isfol presenta Luiss EnLabs, H-

Farm e Terrevive. Questi incubatori tendono a coniugare in maniera del tutto inedita il passato

con il futuro, il localismo con la globalizzazione, la contingenza legata ai territori che occupano,

con i loro vincoli e significati, con gli ampi orizzonti di aspettative ed obiettivi che intendono

raggiungere. Il Centro Luiss EnLabs è una vera e propria fabbrica di start up giovanili. E’ stato

inaugurato nel 2013 a Roma, dentro la stazione Termini: la grande stazione della capitale, luogo

di partenze e luogo di arrivi, di saluti, di addii e di ritorni ha voluto così assumere le vesti, per

molti giovani, di un luogo di rinascita di nuovi progetti e speranze. H-Farm nasce su iniziativa di

Riccardo Donadon, nel 2005, all'interno di una storica tenuta agricola che si affaccia sulla laguna

di Venezia. Si tratta di una piattaforma digitale nata con l’obiettivo di aiutare giovani

imprenditori nel lancio delle loro iniziative basate su modelli di business innovativi nel settore

internet e supportare la trasformazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. Egualmente

significative sono le esperienze di concessione delle terre ai giovani da parte di molte regioni

italiane come il Lazio, la Campania, la Toscana, la Puglia e l’Abruzzo. Anche questa iniziativa

tende a coniugare il passato contadino con il futuro digitale nella misura in cui la coltivazione

della terra si associa a modelli di coltivazione ecosostenibili, alle pratiche dell’e-commerce per la

diffusione e la vendita dei prodotti ottenuti dalla terra.

Esempi estremamente significativi ed originali di crescita dell’occupazione soprattutto

giovanile sono legati all’emergenza del fenomeno dei makers o artigiani digitali. I nuovi artigiani

non si limitano a produrre oggetti grazie anche a strumenti e competenze digitali ma, attraverso

la condivisione e l’opensource, essi mettono in rete i progressi delle loro conoscenze al fine di

migliorarle sempre di più in una logica adattiva e evolutiva. Il Portlet Isfol presenta in

particolare due Laboratori operanti a Roma, Roma Makers e Fab Lab SPQwoRk, volti a favorire

e stimolare la cultura della fabbricazione digitale, a diffondere nel tessuto artigianale e
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imprenditoriale del Lazio i principi dell’innovazione tecnologica.

Il Portlet Isfol sull'Innovazione presenta anche diverse esperienze di crowdfunding che, grazie a

processi di micro-finanziamento dal basso, promuovono iniziative di diverso genere: dall'aiuto

in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all'arte ed ai beni culturali, dal giornalismo

partecipativo fino all'imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica.

Da un diverso punto di vista, l'indagine Isfol ha interessato diverse esperienze di lotta alla

povertà ed all’esclusione sociale grazie alla concessione di microcrediti, ad esempio da parte

della Regione Lazio o dell’Ente Nazionale per il Microcredito – ENM - alle famiglie, ai giovani,

alle persone in difficoltà. Lo scopo è quello di consentire alle persone di ottenere in prestito

piccole somme di danaro da utilizzare per sanare una situazione economica negativa della loro

impresa, per creare un nuovo percorso autoimprenditoriale, per affrontare spese impreviste, per

migliorare le proprie condizioni di vita o quelle della propria famiglia.

La ricerca Isfol sull'innovazione sociale propone molte esperienze che promuovono

innovazione ed inclusione proprio a partire dalla costruzione di reti per la crescita e la

diffusione delle informazioni e delle conoscenze, dei processi di digitalizzazione e dei modelli di

innovazione che contribuiscono a migliorare la competenze, le condizioni di vita dei cittadini e

le possibilità di accesso nel mercato del lavoro.

La Rete delle Università Italiane per l’Apprendimento Permanente – RUIAP - si è costituita,

nel 2011, sulla base del riconoscimento della conoscenza quale forza competitiva e propulsiva

della società contemporanea e con l'obiettivo di affermare il valore della formazione e

dell’apprendimento lifelong quali strumenti capaci di favorire la crescita degli individui e di

limitarne, al tempo stesso, il rischio di esclusione dalla società e dal mercato del lavoro. La

RUIAP raccoglie più di trenta università italiane ed alcune istituzioni per lo sviluppo della

formazione, il riconoscimento e la certificazione degli apprendimenti formali, non formali ed

informali.

La Fondazione Mondo Digitale – FMD - creata nel 2001 dal Comune di Roma lavora per una

società della conoscenza inclusiva coniugando innovazione e istruzione. FMD rivolge particolare

attenzione alle categorie a rischio di esclusione: anziani, immigrati, giovani disoccupati, studenti

con bisogni speciali, ecc. Nei progetti educativi specificamente rivolti alle scuole italiane, FMD

utilizza tutte forme di apprendimento innovative legate alla fabbricazione digitale, alla realtà

immersiva e virtuale, al gaming ed alla robotica.

La Fondazione ItaliaCamp nata, nel 2011, a Roma in seno all’Università Luiss, promuove la

ricerca e la realizzazione di progetti innovativi, valorizzando le energie soprattutto giovanili,

presenti nelle comunità territoriali del Paese. Per il raggiungimento di questi obiettivi,

ItaliaCamp si avvale della collaborazione di numerose realtà imprenditoriali, sociali e

istituzionali, e sulla partnership di circa sessanta atenei, nazionali e internazionali.

Per ciò che riguarda le reti per la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo di una cultura

digitale inclusiva, la rete Isfol comprende anche gli Stati Generali dell’Innovazione: associazione

nata nel 2011 dalla convinzione che le migliori opportunità di crescita per il nostro Paese sono

legate a variabili quali la creatività dei giovani, il riconoscimento del merito, l’abbattimento del

digital divide, il rinnovamento dello Stato attraverso l’Open Government. L’Associazione opera in

ambito regionale, nazionale, internazionale ed è aperta al contributo di persone di tutte le

nazionalità e di qualsiasi estrazione sociale, economica e politica che ne condividano i principi.

L’AICA - Associazione Italiana per il Calcolo Automatico – è nata nel 1961 ed ha come finalità lo

sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, applicativi, economici e

sociali.
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E’ altresì significativo citare Informatici Senza Frontiere – ISF - una ONLUS, nata nel 2005,

con l’obiettivo di utilizzare le conoscenze e gli strumenti informatici per la creazione o il

ripristino dei sistemi di comunicazione nei paesi in via di sviluppo, nelle comunità di immigrati

nei diversi paesi, in tutte le situazioni di emergenza legate a calamità, terremoti, ecc. Altre

esperienze, tra quelle incluse nella Rete Isfol, riguardano l’integrazione sempre grazie alla

formazione di fasce della popolazione a maggior rischio di esclusione o già poste ai margini

della società. Questo è il contributo della Caritas impegnata a sostenere le fasce marginali della

società, compresi gli immigrati, attraverso percorsi di accesso al mondo del lavoro e della

formazione: formazione che riguarda anche l’acquisizione di competenze digitali.

Diversa è invece l'esperienza del Laboratorio Labsus: creato nel 2006 con l’obiettivo di

promuovere e diffondere un nuovo modello di società basato sul principio di sussidiarietà

orizzontale. L’attività di Labsus si basa sulla convinzione che i cittadini non sono solo portatori

di bisogni ma anche di capacità che possono essere messe a disposizione della comunità per dare

vita ad un modello di amministrazione, fondato sul rapporto di collaborazione tra cittadini e

pubblica amministrazione per la cura dei beni comuni materiali e immateriali.

Un’esperienza di grande significato anche dal punto di vista sociologico è quella promossa a

Roma, nel quartiere Corviale, dall’Associazione per il 'Calciosociale'. Questa esperienza fa del

calcio uno strumento per l’integrazione sociale, un progetto per la rinascita di un quartiere

segnato negli anni ed in senso fortemente negativo dalla presenza del ‘Serpentone’: un edificio-

quartiere formato da due palazzi posti uno di fronte all’altro lunghi circa un Km e di 9 piani

d’altezza. L’Associazione per il Calciosociale è nata nel 2006 dall’iniziativa di alcuni giovani del

quartiere e, nel 2009, è entrata in possesso di una struttura in stato di totale abbandono situata

proprio di fronte al Serpentone. Questa struttura è diventata il 'Campo dei Miracoli' che oppone

il suo colore rosso al grigio del quartiere, il materiale ecocompatibile ed ecologico con cui è

realizzato al cemento armato con cui il serpentone è stato costruito, il verde degli alberi al grigio

del palazzo situato proprio di fronte. Nel campo dei Miracoli non giocano i migliori sportivi ma

persone di diverso sesso, di diversa età e con le più diverse capacità psicofisiche.

3. Conclusioni

Il tratto distintivo della società della conoscenza, nella prospettiva di Gianluca Cepollaro e

Giuseppe Varchetta [9], è la centralità dei nessi tra alcune variabili fondamentali: innovazione,

tecnologia, conoscenza, formazione, partecipazione, concertazione, sussidiarietà. La relazione

tra questi fattori, scrivono i due autori, non è sequenziale ma circolare, nel senso che può dar

vita ad un circolo virtuoso grazie al quale la crescita della conoscenza favorisce sia lo sviluppo

produttivo che lo sviluppo delle tecnologie e ne viene, a sua volta, alimentata. In questo gioco di

variabili, la conoscenza non solo occupa un posto essenziale ma si configura come un bene

relazionale nel senso che diventa tanto più utile quanto più si diffonde. Per l’uomo di oggi,

osservano i due autori[10], ne deriva la necessità di muoversi in ‘un'epistemologia

dell'intermedio’, che lo costringe ad attraversare in continuazione mondi diversi, confini tra

interno ed esterno, tra senso della realtà e senso della possibilità, tra rispetto dei vincoli e libertà

di progettazione. Uno spazio di continua e reciproca interazione tra individui e contesto.

All'interno di questo universo reticolare ed in continuo cambiamento assumono un valore

centrale la conoscenza, il diritto all'apprendimento permanente, la formazione alle competenze

ed alle competenze digitali quali strumenti di inclusione sociale e chiave di accesso al diritto di

cittadinanza sostanziale.

Nella prospettiva di Piero Dominici [11] la crescita dell’informazione, della comunicazione e
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della conoscenza nella società contemporanea rende possibile anche la crescita di nuovi spazi

della società civile, la nascita di una nuova etica del vivere sociale, della sfera pubblica, della

stessa politica. Laddove aumenta la comunicazione, aumentano anche “… la consapevolezza ed il

riconoscimento dei ‘diritti di cittadinanza globale’ ed il bisogno di riduzione delle drammatiche

disuguaglianze presenti nel sistema-mondo… il processo di globalizzazione… porta

inevitabilmente con sé la necessità di rivedere in chiave transnazionale qualsiasi strategia

economica, politica, sociale e culturale. La società dell’informazione e della conoscenza…

rappresenta la speranza – per molti versi, la nuova utopia – di dar vita ad un ‘progetto’ di

globalizzazione etica, più responsabile e solidale che, nonostante le dimensioni, tuttora

preoccupanti, del digital divide, trova i suoi punti di appoggio – le sue leve – proprio nella

conoscenza e nella comunicazione globale” [12].

La conoscenza, osserva lo stesso Dominici, si definisce sempre più come un bene comune. La

diffusione delle tecnologie e lo sviluppo delle tante reti di interazione sociale nel momento in cui

determinano la circolazione delle conoscenze favoriscono anche lo sviluppo delle culture,

l’ampliamento degli spazi del sapere “… a maggior ragione in una fase culturalmente segnata

dalla messa in discussione delle visioni antropocentriche e, dall’esigenza forte, a nostro avviso di

un nuovo umanesimo per la società interconnessa che rimetta la Persona al centro fornendo

delle possibili indicazioni su come sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla globalità e

dall’economia della condivisione, soprattutto allargando la base e i diritti degli attori sociali” [13]
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CAPITOLO 1:  CULTURA - IL FEMMINILE DELLA RETE

Il femminile della r ete

Adriano Parracciani

 

«Ma che c’avete problemi con le donne, non le nominate mai?»

Così chiedeva retoricamente Roberto Benigni in uno dei suoi monologhi. Purtroppo si, c’è un

bel pezzo di mondo che ha seri problemi con le donne, e li manifesta in tutti i modi possibili:

con la violenza, con la sottomissione, con la disparità, con l’emarginazione,

eancheconl'omissione storica.

Vi pongo un test a bruciapelo: in dieci secondi pronunciate ad alta voce i nomi di persone

famose che vi vengono in mente parlando di computer, internet e web. Immagino che alla maggior

parte di voi siano venuti in mente nomi come: Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry

Page, Sergey Brin; o magari anche nomi come: Alan Turing, Tim Berners-Lee, Linus Torvalds.

Tutti nomi, indubbiamente eccellenti, di uomini.

È possibile che nella storia della rete non ci siano donne? Personaggi femminili che si siano

distinti per le loro competenze, per le loro idee, per le loro capacità tecniche e creative? Certo

che ci sono; ed ho intenzione di parlavi di alcune di loro, andando alla scoperta del femminile

della rete. Questo significa addentrarci nel femminile dei computer, di internet e del web, ossia le

tre distinte entità tecnologiche che nascono in momenti diversi, e svolgono funzioni diverse (a

breve si aggiungeranno i robot). Nella cultura comune, capita che concetti e funzioni diverse

perdano vigore e vengano schiacciati in grossolane semplificazioni. Sarà capitato anche a voi di

sentire frasi del tipo: “l’ho comprato su Internet”, che sarebbe come dire: “ho comprato le scarpe

sulla rete autostradale”.

“Eh vabbe’, stai a guarda' er capello” direbbe un mio amico.

Beh, capello mica tanto. I computer sono i mattoni dell'universo digitale; il web è il bordo,

internet è il centro. L’intelligenza dell'universo digitale è sul bordo, nel web, là dove viviamo noi

con le nostre interazioni digitali e dove vivono le applicazioni che utilizziamo. Al centro c’è

internet, un territorio abitato da cavi, antenne, apparati e so ware di telecomunicazioni, il cui

solo (si fa per dire) compito è trasportare le nostre attività digitali da un punto all’altro del bordo.

Fabiola Giannotti, la prossima direttrice del CERN, ha recentemente ricordato come il web sia

stato inventato in quell'istituto. Ha detto il web, non internet, non la rete. Perché non è questione

ne di capelli ne di lana caprina. Ovviamente non pretendo di fare la storia della rete in poche

pagine; però in questo primo contributo posso cominciare a raccontare alcune storie al

femminile.

 

 

Il femminile dei Computer

Siamo nella Londra del 1833. In un sontuoso palazzo si sta tenendo uno dei tanti ricevimenti di

corte e sbirciando dalla finestra possiamo scorgere una strana coppia intenta a parlare: una
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giovane diciassettenne ed un prestigioso professore di matematica quarantaduenne.

L’incontro tra Ada Byron e Charles Babbage è di quelli che cambiano la storia.

Per intenderci: lui è il grande visionario che per primo concepì l’idea di un calcolatore

programmabile. Lei invece, futura contessa di Lovelace, è l'unica figlia del poeta romantico Lord

Byron, che non ebbe mai modo di conoscere. Charles Babbage fu colpito da quella ragazza che,

diversamente da tutti gli altri, lo ascoltava con estremo interesse mentre le parlava della

s u a Macchina Differenziale, un apparato meccanico ideato per svolgere complessi calcoli

matematici. Si da il fatto che Ada era una eccellente matematica, spinta in quella materia dalla

madre intenzionata ad evitare che la giovane seguisse le orme del padre. I due continuarono a

frequentarsi ed a scriversi per oltre dieci anni, durante i quali Babbage comprese le grandi

capacità intellettuali, matematiche e divulgative di Ada, al punto di chiamarla l’incantatrice dei

numeri. Ada era affascinata dalle idee di Charles, soprattutto della sua più grande visione: la

Macchina Analitica. Di fatto Babbage aveva concepito il modello degli attuali computer; infatti la

Macchina Analitica prevedeva un mulino (processore), un magazzino (memoria) e le schede perforate

(allora usate nei telai) come sistema di caricamento dei dati. Ada studiò con profondo interesse la

Macchina Analitica, e a Charles sembrava che fosse l’unica persona al mondo in grado di capire il

suo lavoro. Al punto che nel 1843 le chiese di scrivere delle note ad un articolo sulla sua

macchina scritto da Luigi Menabrea, un giovane matematico italiano.

Ecco che ci siamo: l’incantatrice dei numeri  sta per entrare nella storia.

Le note di Ada furono molto più lunghe ed esaustive dell’intero scritto di Menabrea.

Nell’ultima nota, la G, Ada descrive un algoritmo per calcolare i numeri di Bernoulli. Questo è

considerato il primo algoritmo pensato per essere utilizzato in una macchina da calcolo.Non

solo: dalle note risulta chiaro che più dello stesso Babbage, Ada intuì e preconizzò una macchina

che da calcolatore diventa elaboratore.

«La macchina potrebbe agire su altre cose oltre il numero … il motore potrebbe comporre

pezzi elaborati di musica di qualsiasi grado di complessità…»

In queste parole, Ada esplicita l’idea di una macchina in grado di manipolare simboli e di

elaborare dati che non siano solo semplici quantità numeriche.

Ada Byron Lovelace fu il primo essere umano a descrivere in modo dettagliato una sequenza

di istruzioni, che eseguite da una macchina avrebbero risolto un problema matematico. Oggi

questo è riconosciuto come primo programma della storia, un programma per una macchina,

che non sarebbe esistita per altri cento anni.

Infatti, fu proprio cento anni dopo, nel 1943, che la visione di Babbage divenne realtà grazie a

Howard H. Aiken. Basandosi proprio sulla Macchina Analitica , il fisico americano progettò e

costruì l'Harvard Mark I, un colosso elettro-meccanico di oltre quattro tonnellate finanziato dalla

IBM. All’Università americana di Harvard solo tre persone erano addette ad istruire il Mark I;

una di loro era Grace Murray Hopper. Laurea e dottorato in matematica e fisica, Grace ha

insegnato fino al 1943, quando entra in Marina e viene destinata al Mark I. Si capisce subito che è

una tosta; scrive un manuale di 500 pagine sulle operazioni per le sequenze di controllo del

calcolatore, e partecipa allo sviluppo del modello successivo, il Mark II.

Nel 1949 lascia la Marina, attratta dalla nascente industria dei calcolatori. Le chiedono infatti, di

partecipare alla progettazione di UNIVAC il primo computer elettronico commerciale; Grace

mette a rischio la carriera militare ed accetta la sfida. È in questo periodo che lascia il segno nel

mondo dei computer. Pare che abbia detto una frase del genere:

«Sono abbastanza pigra e voglio che i programmatori tornino a fare i matematici»

All'epoca, per programmare un calcolatore si era costretti a perdere ore ed ore con istruzioni
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di basso livello, complesse, ostiche e noiose. Grace pensò che era giunto il momento di ideare un

linguaggio evoluto, che permettesse di programmare utilizzando istruzioni semplici e chiare,

come le frasi della lingua inglese. Come trasformare un programma scritto con linguaggio di alto

livello comprensibile da un umano, in istruzioni di “linguaggio macchina” comprensibili da un

computer? È quello che fece Grace Hopper ed il suo team, progettando il primo compilatore della

storia, il B-O per UNIVAC. Un programma, come il calcolo di una fattura, poteva essere

facilmente scritto il linguaggio evoluto e poi trasformato in istruzioni macchina dal compilatore.

Il passo successivo di Grace fu nel 1959, quando partecipò allo sviluppo di COBOL (Common

Business-Oriented Language) uno dei primi e più diffusi linguaggi di programmazione. Ecco

perché uno degli appellativi di Grace è Nonna Cobol; ma è stata anche chiamata Strabiliante Grace,

e Grande Lady del Software. Nel 1967 rientrò in Marina e nel 1983 fu nominata Ammiraglio; lavorò

fino a pochi mesi della sua morte, nel 1992, come senior consultant della Digital Equipment

Corporation.

Ada descrisse un modo per poter istruire una macchina (ancora inesistente) ad eseguire delle

operazioni. Successivamente, quando la macchina divenne realtà, Grace si occupò di rendere

più semplice questo processo attraverso l'uso di linguaggi evoluti e di interpreti. Agli inizi degli

anni '60 l'aspetto “morbido” dei computer, ovvero il so ware, iniziò a prendere forma e

sostanza, di pari passo alla componente “rigida”, ossia l'hardware. Siamo però nella fase

pionieristica, ed i computer avranno ancora molta strada da fare per guadagnarsi credibilità e

dignità.

La matematica afroamericana Katherine Johnson fu assunta dalla NASA ed inserita in un

gruppo di donne che dovevano fare calcoli matematici a supporto degli ingeneri di volo. Nel

1962, la NASA iniziò ad utilizzare i computer, di cui però si fidava ben poco. Infatti, al gruppo di

Katherine fu assegnato il compito di verificare che i calcoli orbitali fatti dalle macchine fossero

esatti. Lei lo ricorda così: "Eravamo i computer che indossavano le gonne".

In quegli anni non esisteva un corso di studi universitari sui computer, e la formazione si

faceva direttamente sulle macchine, on-the-job. È quello che fece Margaret Hamilton quando,

dopo la laurea in matematica e filosofia, venne assunta al MIT di Boston come programmatrice.

Margaret si rese conto che i computer non erano presi molto sul serio, ma trattati come materia

di seconda categoria, non certo al livello delle altre discipline ingegneristiche. Gli scienziati e gli

ingegneri guardavano al so ware come ad una cosa magica o artistica, ma non certo come ad

una scienza. Toccherà a lei fargli cambiare idea; a lei che aveva sempre pensato che arte e

scienza fossero i fondamenti della creazione di un so ware. Margaret decise che andava dato

risalto ad uno dei due fondamenti, e coniò il termine ingegneria del so ware  per far capire che

quella disciplina meritava rispetto e dignità scientifica. Elevare il so ware a livello di ingegneria

era ritenuto per alcuni un offesa, per altri uno scherzo.

Nel 1965 Margaret venne nominata direttrice del laboratorio di sviluppo software del MIT, con

l'incarico di sviluppare per la NASA il so ware di bordo delle missioni spaziali Apollo, il

so ware che ne avrebbe regolato la navigazione nello spazio e l'allunaggio. Il 20 luglio 1969 è

una data storica per l'intera umanità: la missione Apollo 11 porta i primi umani sulla Luna. Il

merito è ovviamente di centinaia di persone ma se non fosse stato per il so ware egregiamente

concepito da Margaret Hamilton forse oggi racconteremmo un'altra storia. Infatti, quando Neil

Armstrong e Buzz Aldrin iniziarono la discesa con il Modulo Lunare Eagle, il computer di bordo

fu saturato da un sovraccarico di dati in arrivo, segnalando tutta una serie di malfunzionamenti.

Fortunatamente, Margaret aveva ingegnerizzato il so ware in modo che recuperasse funzionalità

in caso di sovraccarico di dati. Così alcuni compiti meno prioritari furono annullati a favore di
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quelli con maggiore priorità. E l'allunaggio non fallì.

 

Il femminile di Internet

Ho detto prima che Internet è il centro del nostro universo digitale. Chiariamo meglio il

concetto. Il termine deriva da Interconnected Networks ossia reti interconnesse. Reti di cosa?

Reti di computer il cui solo scopo è quello di collegare altri computer, quelli del bordo. Queste

singole reti di computer si sono nel tempo interconnesse per permettere ai vari computer del

loro bordo di dialogare. Internet è la grande rete mondiale di reti di computer che collegano

computer come il nostri pc, gli smartphone, i server aziendali, quelli delle banche, ecc. Quindi,

rete di reti, e quindi trasmissione dati, e quindi telecomunicazioni. Dobbiamo partire da qui, e lo

faccio con la storia affascinante di Hedy Lamarr. Ritenuta la donna più bella del cinema, Hedy

detiene anche il primato del primo nudo integrale apparso in un film del 1933, Exstase (Estasi).

Quello che i più ignorano però è che oltre ad una Hedy attrice c'è anche una Hedy scienziata .

Viennese di nascita, Hedy Lamarr, nome d’arte di Hedwig Eva Maria Kiesler, cominciò con il

teatro da giovanissima ma intraprese anche gli studi d’ingegneria. Nonostante fosse

particolarmente dotata, quegli studi furono sacrificati in favore della carriera di attrice. Hedy

aveva sposato un imprenditore del settore armamenti, che lasciò quando lo scoprì legato ai

nazisti. Fuggì prima a Londra, e poi in USA dove con un contratto della MGM, Hedwig Eva

Maria Kiesle divenne appunto Hedy Lamarr. Nel 1941 Hedy conobbe George Antheil, un jazzista

noto per i suoi bizzarri esperimenti di musica d’avanguardia, come l'utilizzo in contemporanea

di 16 pianoforti. In queste performance, in cui una stessa melodia era suonata

contemporaneamente in diverse tonalità, Hedy trova un'ispirazione, ed ecco che scatta il suo

genio. Le ritorna in mente un problema irrisolto che aveva il suo primo marito: come evitare

che il nemico intercettasse le frequenze di telecomando dei siluri sottomarini rendendoli

inoffensivi. L’idea di Hedy è quella di un sistema di trasmissione che utilizzi tante frequenze

sincronizzate tra loro, saltando da una ad un'altra in una sequenza conosciuta solo dal

trasmittente e dal ricevente, e quindi non intercettabile. Il sistema diverrà noto nelle

telecomunicazioni come frequency hopping. Hedy e George si misero a lavorare all’idea e nel 1942

brevettarono il secret communication system . La US Navy non dette credito al frequency hopping e

ritenne che Hedy Lamarr fosse più utile per la sua fama di attrice che per il suo genio, facendole

promuovere i Certificati di Guerra  per finanziare le spese militari. Ci vorranno molti anni prima

che qualcuno si accorga che l'idea di Hedy era geniale e utile. Mi rendo conto che frequency

hopping non vi dice nulla, ma è il sistema con cui oggi utilizzate gli auricolari senza filo, parlate al

cellulare, navigate il web in wireless. Il frequency hopping, è infatti il sistema di trasmissione alla

base di tecnologie wireless quali il bluetooth, il GSM e il WiFi.

Nel DNA delle reti mobili c'è quindi un gene concepito da Hedy oltre quarant'anni prima. Ho

lavorato per oltre vent’anni nel so ware e nei sistemi di telecomunicazioni, eppure ho scoperto

solo pochi anni fa questa storia. E ancor più di recente ho scoperto che devo ringraziare Erna

Schneider Hoover se ho potuto svolgere quel lavoro. Come spesso accade, è per caso che Erna

ha rivoluzionato le telecomunicazioni moderne. Si era laureata in storia medievale nel 1948 e nel

1951 aveva acquisito un dottorato in filosofia e fondamenti di logica-matematica, alla università

di Yale. La sua carriera nell’insegnamento si interruppe quando si trasferì nel New Jersey, dove il

marito era stato assunto dalla Bell, una delle più grandi compagnie telefoniche dell’epoca ed uno

dei più eccellenti e prolifici centri di ricerca al mondo. Non riuscendo a trovare un lavoro

nell'insegnamento, Erna accettò un incarico proprio nei Bell Labs, dove rimase per ben

20



trentadue anni. Fu assunta nel 1954 come assistente tecnico addetto alla programmazione dei

computer, macchine che in quel momento non avevano alcuno impatto nel core business

aziendale: la telefonia. Infatti, negli anni ’50 del secolo scorso, le reti telefoniche erano di tipo

elettromeccanico. Una telefonata avveniva attraverso una serie di selettori che creavano una

connessione fisica tra i due telefoni, come se fossero collegati da un cavo diretto. La

commutazione delle telefonate avveniva quindi attraverso una intricata serie di relè, connessioni

filari, e selettori rotanti; apparati e meccanismi che via, via, crescevano in funzione dell’aumento

degli abbonati al servizio telefonico.

Erano gli anni in cui si stava diffondendo l’elettronica, i computer facevano la loro comparsa

sulla scena industriale e della difesa, e le compagnie telefoniche registravano un costante

incremento di utenti e di traffico. La Bell si rese subito conto che questo aumento di utenti e di

traffico non era compatibile con la tecnologia delle proprie centrali, ormai totalmente inondate

di chiamate in arrivo da servire. I problemi erano vari e complessi: il sovraccarico delle centrali,

chiamate perse, conversazioni abbattute, continui segnali di occupato, ed il blocco dei nuovi

apparati elettronici che si “congelavano” in presenza di sovraccarico. Fu Erna a trovare la

soluzione delle soluzioni. Lei semplicemente pensò che tutto quel lavoro di gestione delle

chiamate, poteva essere fatto molto più efficacemente e più velocemente dai computer. Lo

pensò e lo fece, sviluppando il primo software in grado di gestire il traffico telefonico. Il software

inventato da Erna, per il quale ricevette uno dei primi brevetti al mondo nel 1978, permise di

risolvere quei problemi che la sola tecnologia elettronica non avrebbe potuto risolvere.

Permetteva infatti, di monitorare la frequenza ed il flusso delle chiamate in ingresso durante la

giornata, allocando dinamicamente le risorse ed evitando il sovraccarico. Non solo, il so ware

permetteva la creazione di una serie di servizi a valore aggiunto, quali la chiamata in attesa, e il

trasferimento di chiamata, servizi che aprirono il grande mercato dei centralini aziendali. Da

quel momento si avviò lo sviluppo delle nuove centrali computerizzate controllate da so ware

dedicati; un epopea che negli anni ’80 vide tutti i più grandi costruttori impegnati a realizzare le

tecnologie delle nuove reti digitali. Il so ware di Erna è a tutt’oggi alla base delle comunicazioni,

e dei call center.

 

Il femminile d  el Web

Lo spazio a mia disposizione si sta esaurendo, ma concedetemi ancora qualche riga per parlavi

della britannica Karen Spärck Jones. È lei che un giorno disse: «i computer sono troppo

importanti per essere lasciati agli uomini». Ed è proprio vero; forse questa battuta è dovuta agli

studi di storia e filosofia che fece prima di intraprendere la carriera nella computer science. Dopo

aver fatto l'insegnante di scuola, negli anni ‘50 Karen diventa pioniera nella ricerca sulla

elaborazione di linguaggi naturali attraverso i computer. Grazie ai suoi lavori mirati

all'interazione umani-macchine, oggi possiamo interagire con i computer e con il web usando le

parole comuni della nostra lingua. Per capirci: quando facciamo una ricerca online di una parola

o frase, il motore di ricerca scansiona il web e trova le corrispondenze, e lo fa sulla base del

lavoro di Karen sul recupero delle informazioni all'interno di documenti digitali. Google ci ha

costruito il suo business.

 

Save the date

Concludo segnalandovi due anniversari al femminile per il 2015. Primo, il bicentenario della
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nascita di Ada Byron Lovelace , nata il 10 dicembre del 1815. Il secondo ci riporta al punto di

partenza: un pezzo di mondo ha seri problemi con le donne . Facciamo un salto indietro di sedici secoli

per raccontare e ricordare il caso di Ipazia di Alessandria, la più grande scienziata dell'antichità.

Matematica, filosofa, astronoma ed educatrice, che insegnava in maniera innovativa ai giovani,

praticando la tolleranza tra pagani, ebrei e cristiani. Su mandato di Cirillo, Vescovo di

Alessandria, che poi sarà nominato dottore e padre della chiesa, Ipazia venne barbaramente

assassinata da monaci fondamentalisti. Era il 415, quando una ciurma di invasati l'attesero sulla

porta di casa, la trascinarono nella chiesa, la spogliarono, e la sgozzarono con aguzzi gusci di

conchiglia, strappandole pelle e carne, riducendola in pezzi che infine gettarono tra le fiamme.

Anche tutti i suoi scritti vennero bruciati, e per secoli il potere maschile e teocratico ha cercato

di cancellarne la memoria, di cancellarla dalla storia, perché donna, scienziata e filosofa.

 

Approfondimenti

Ada l'incantatrice dei numeri

Hedy Lamarr: attrice-inventrice geek

Erna: colei che rivoluzionò le telecomunicazioni

Ammiraglio Grace: pioniera informatica
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CAPITOLO 1:  CULTURA - RETI E DOCENTI: SPAZI PER
L'APPRENDIMENTO SOCIALE

Reti e docenti: spazi per l'apprendimento sociale

Mario Pireddu

 

 

Scuola, innovazione, digitale, rete. Il discorso sull’innovazione didattica a scuola viene spesso

affrontato a partire da un equivoco, quello per cui le questioni in gioco sono soltanto di natura

tecnologica. Un altro malinteso, forse anche più comune ma non meno rilevante, è quello di non

lasciarsi imbrigliare dalle retoriche della contrapposizione tra nuovo e vecchio, innovazione e

conservazione, continuità e cambiamento dirompente, sicurezza di ciò che è già collaudato e

rischio di abbracciare percorsi inediti.

Il dibattito prodotto da questo tipo di retoriche, anche in Italia, è di solito molto sterile e

mostra due approcci pedagogici contrapposti. Da un lato una pedagogia conservatrice a tutti i

costi, incapace di scorgere opportunità nel cambiamento perché convinta che le uniche cose

buone risiedano nel passato. Dall’altro lato, una pedagogia fondata sul “nuovismo” e sulla

convinzione che ciò viene dopo qualcos’altro debba essere necessariamente migliore. Un

approccio più laico suggerirebbe invece maggiore equilibrio e soprattutto una riflessione capace

di mettere da parte i pregiudizi più comuni.

 

Si potrebbe partire da qui, dall’abbandono di ogni retorica attraverso la presa d’atto di uno dei

paradossi più ineludibili dell’insegnamento: la costanza nel mutamento. Cosa significa? Per

esempio dover far conoscere il passato e contemporaneamente fornire strumenti adatti al

presente e ad un futuro sempre più in trasformazione. Attraverso l’osservazione della relazione

tra chi insegna e le tecnologie utilizzate nelle prassi quotidiane possiamo comprendere meglio i

successi, le ricadute sociali, le crisi e i mutamenti dei sistemi educativi. Ogni docente si trova a

dover fare i conti costantemente con vari messaggi istituzionali apparentemente contraddittori

legati a prassi, aspettative, politiche ministeriali e scolastiche, consigli d’istituto etc.: il mandato è

quello di occuparsi di tutti gli studenti indistintamente, ma in qualche modo anche quello di

riuscire a stimolare la creatività personale; di far conoscere il passato, come si è detto, e allo

stesso tempo offrire strumenti utili per gli anni a venire; di far comprendere il rispetto per

l’autorità e allo stesso tempo favorire lo sviluppo del pensiero critico. In risposta a questo

mandato plurimo, si è consolidata nel tempo una pratica pedagogica connessa a ben precise

organizzazioni e gestioni ordinarie del lavoro, comunità di riferimento e culture di

appartenenza. La scuola ha così le sue consuetudini, le sue routine, i suoi ritmi ben conosciuti da

chi ci lavora.

Attraverso le scelte pedagogiche, i curricula, l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, i

libri adottati, le lavagne e tutti gli altri strumenti o ambienti utilizzati, si è cercato e si cerca di

raggiungere il trasferimento di conoscenza, valori, abilità e competenze. Da questo punto di vista
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non ci sono docenti “tecnologici” e docenti “poco tecnologici”: tecnologie e dispositivi di vario

tipo sono da sempre parte integrante del lavoro dell’insegnante. Vero è che esistono docenti che

utilizzano soltanto alcuni dispositivi e tecnologie a loro più familiari, e docenti che fanno uso

anche di tecnologie e ambienti di più recente creazione. Per tutto il Novecento le instructional

technologies più utilizzate sono state quelle del secolo precedente: libri, lavagna e gesso sono

serviti da ausilio alla lezione frontale in quanto media capaci di oltrepassare i limiti della sola

oralità, soprattutto per quel che riguarda la componente visuale. L’idea di trasmissione dei

contenuti dell’apprendimento, per certi versi forte ancora oggi, si è rivelata perfettamente in

sintonia con le logiche dei media della comunicazione di massa (che pure, nella maggior parte

dei casi, sono stati tenuti fuori dalle mura scolastiche e dalle prassi educative).

Oggi l’idea di didattica come mera trasmissione di contenuti appare sempre meno

convincente, e sono tanti gli insegnanti, gli studiosi e i formatori che recuperano proposte

teoriche e pratiche di pensatori che sono stati capaci di vederne i limiti. Quali sono quindi ora,

per chi insegna, le prassi quotidiane? Quali sono le tecnologie più utilizzate? Quali i metodi e le

aspettative?

 

Il dibattito attuale, anche per via di politiche governative sulla scuola digitale in diversi paesi

d’Europa e del mondo, ruota intorno al ruolo delle reti e del loro utilizzo consapevole. Se le

istituzioni scolastiche devono accompagnare la formazione dei futuri cittadini, è vero che la

cittadinanza digitale rientra da tempo tra gli obiettivi delle politiche a medio e lungo termine di

molti paesi. È indubbio che anche in Italia ci sia stata una certa copertura informativa sulle

proposte di riforma della scuola e della sua digitalizzazione. Ai non addetti sfuggono forse

alcune delle questioni più tecniche, ma in molti si chiedono se la scuola è stata digitalizzata, se

tutti gli istituti hanno accesso alla banda larga, se la formazione e i finanziamenti in questo senso

sono sufficienti, etc. La risposta a queste domande non può essere affermativa, naturalmente,

ma quel che può essere interpretato come cambiamento rilevante riguarda soprattutto la

progressiva diffusione di prassi e abitudini di natura extrascolastica. In altre parole: anche in

assenza di adeguati stanziamenti o di politiche realmente capaci di riformare un sistema così

complesso come quello delle istituzioni educative, non pochi insegnanti hanno trovato nelle reti

un valido alleato per percorsi di innovazione didattica più vicini all’idea di cittadinanza digitale,

alle sensibilità degli studenti, e al proprio modo di intendere la scuola e il rapporto con studenti

e colleghi.

Chi non ha accesso a Internet a scuola quasi sicuramente accede da casa o dal proprio

dispositivo mobile. È proprio in questo modo, facendo esperienza di rete nel privato, che molti

docenti hanno potuto scorgere opportunità interessanti per proposte didattiche differenti. Non

si può comprendere cosa sia il web, o quali siano le potenzialità - cognitive, esperienziali,

didattiche - dei vari ambienti online senza abitare le reti. Soltanto facendo esperienza delle

pratiche di networking si può riuscire a cogliere realmente il senso di parole (oggi anche abusate)

come condivisione, collaborazione, remix, co-costruzione della conoscenza, etc. Quando

familiarizziamo con un mezzo di comunicazione, vecchio o nuovo che sia, parte della nostra

esperienza e del nostro sapere riceve la forma di quel mezzo: possiamo dire che in ogni medium

sono riscontrabili specifiche valenze educative o autoeducative, persino funzioni pedagogiche.

Se ci pensiamo, in effetti, non esiste esperienza di educazione o istruzione che possa avvenire in

assenza di uno scambio comunicativo. Attraverso comunicazioni e interazioni online, che

vivono di interessi personali, intrattenimento, scambi amicali e professionali, anche molti

insegnanti hanno avuto modo di fare diverse esperienze di rete e di networking. Qui in gioco
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non c’è, come detto in apertura, la sola componente tecnica dello stare in rete, ma una

dimensione sociale e antropologica differente. Essere parte attiva di una società in rete è

qualcosa di diverso rispetto al vivere la propria vita personale e lavorativa in una dimensione -

materiale e culturale - caratterizzata esclusivamente dall’offline. Evitando dualismi e retoriche, si

deve riconoscere che le istanze della continuità e le istanze del mutamento possono convivere e

anzi trovano oggi composizione e integrazione. Molte volte alcuni “nuovi” comportamenti, se

ben analizzati, rivelano tracce di processi pedagogico-comunicativi ben più antichi; altre volte

ancora riusciamo invece a scorgere nei cambiamenti potenzialità e opportunità dalla portata

inedita. Le generazioni che vivono oggi la realtà degli universi di rete e dell’always on fanno

esperienza di una pluralità di codici comunicativi, che anche la scuola è tenuta a conoscere e a

saper utilizzare. Gli insegnanti che hanno fatte proprie le logiche e le tecniche di rete riescono

più facilmente a gestire la vastità di un ecosistema comunicativo connesso a più ampie e

pervasive trasformazioni dei regimi della conoscenza e del sapere.

Se si decide di seguire una logica oppositiva, potrebbe sembrare scontata una inconciliabilità

tra le pedagogie implicite nei diversi regimi comunicativi: quella del libro, della lavagna e del

gesso vs quella degli ambienti di rete. Abbiamo però detto che le logiche oppositive non fanno

altro che alimentare un equivoco di fondo, e non aiutano a comprendere ciò che sta accadendo.

Una vera riconfigurazione dei saperi scolastici è possibile invece soltanto nella consapevolezza di

un accrescimento pedagogico-comunicativo: la pluralità di codici, se compresa e fatta propria,

emerge come una ricchezza più che come una perdita. Non pochi docenti ormai lavorano

tenendo insieme modelli testuali e reticolarità, studio sequenziale e pratiche performative. La

comunicazione multimediale e quella reticolare non cancellano l’insegnamento scolastico di tipo

testuale, ma gli si affiancano e lo riconfigurano. Si dà vita così - con il proprio lavoro quotidiano

- a una svolta epistemologica importante per la scuola e per la società, che spesso la politica e le

istituzioni tardano a comprendere ma che agisce a livello profondo sui soggetti coinvolti nelle

pratiche di insegnamento e apprendimento. Per avere un quadro più chiaro di questi

mutamenti, è il caso di smetterla anche di parlare di “nuove tecnologie” quando facciamo

riferimento a strumenti e ambienti vecchi di mezzo secolo (Internet), venticinque anni (il

WWW), quindici anni (blog, social networking, social media, etc.).

Si è detto che l’ecosistema comunicativo contemporaneo è diverso rispetto a quello del secolo

scorso, ed è connesso ad ampie e pervasive riconfigurazioni dei regimi della conoscenza e del

sapere. L’uso diffuso e pubblico di Internet ha incentivato una cultura della convergenza

mediale su cui molto è stato scritto, e che fa riferimento a cambiamenti sociali, culturali,

industriali e tecnologici inerenti alle stesse modalità di circolazione della nostra cultura. Si tratta

di processi legati all’abbassamento dei costi di produzione e distribuzione dei contenuti digitali,

come sa bene chi - anche in assenza di un pur necessario supporto istituzionale - lavora ogni

giorno per sfruttare le potenzialità degli ambienti di rete. Ogni docente sa che la maggior parte

dei propri studenti ha creato e crea continuamente contenuti mediali di vario tipo, e che non

sono pochi quelli che creano contenuti complessi autoprodotti: è in questo senso che si fa

esperienza di quella che viene definita cultura partecipativa. Gli stessi docenti, negli ultimi anni,

sono sempre più a contatto con dimensioni partecipative, sentendosi connessi ad altri o

interessandosi alle opinioni altrui, e trovando modalità inedite di creazione di legami sociali. Si

dirà che queste sono tutte cose che si potevano fare anche prima della diffusione delle reti

digitali: questo è vero solo in parte, perché ambienti diversi abilitano a creare gruppi in modi

diversi, e con portata differente. Nei principali social network, per esempio, si trovano ormai

numerosi gruppi, sezioni o pagine dedicate ai docenti e per i docenti. Fuori dai recinti dei social
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network, poi, ci sono i tantissimi ambienti e spazi di rete dedicati a specifiche attività didattiche,

con le relative community di riferimento. Circolazione e condivisione dei contenuti, espressioni

creative, problem solving collaborativo: più i docenti lavorano insieme, e anche insieme a non

docenti, e più possono assicurare agli studenti l’accesso alle esperienze e alle competenze di cui

hanno bisogno per essere cittadini attivi e partecipativi. Se spesso le istituzioni scolastiche (e

accademiche!) hanno reagito lentamente all’emergere delle culture partecipative, è vero che non

pochi docenti hanno invece saputo calarsi nel vivo del mutamento e delle media literacy della

contemporaneità. Ciò vuol dire avere compreso che se trasformiamo il medium tramite il quale

costruiamo, conserviamo e trasmettiamo il sapere, allora trasformiamo anche la conoscenza. Se

oggi il sapere non risiede più unicamente nei musei, nelle biblioteche, dentro le mura

scolastiche e nelle pubblicazioni accademiche, vivere la rete diventa un imperativo

imprescindibile per qualsiasi tipo di esperienza professionale legata alla formazione.

 

Molti docenti vedono nel compito della scuola non più solo la riproposizione dei risultati dei

processi di formalizzazione (pensiamo alle discipline scientifiche e alle culture costituite), ma il

coinvolgimento dei partecipanti nelle dinamiche di quegli stessi processi. Sempre più insegnanti

vedono le fasi intermedie dell’apprendere tanto importanti quanto i risultati

dell’apprendimento: non più solo classi ma comunità che apprendono attraverso scambio,

confronto, interazione, condivisione. Quel che qui vale per lo studente vale anche per i docenti

coinvolti in pratiche reticolari di social learning, che li portano a essere nodi di sistemi più ampi

spesso deterritorializzati ma costruiti intorno a interessi e passioni comuni. Non è più definibile

“nuovo” un sistema sociale che si comporta in questo modo: è quel che molte persone, anche

nella scuola, già costruiscono ogni giorno, ed è quel che sarà sempre più familiare per tutti nei

prossimi anni, in ogni ambito.

È vero che il sapere è sempre stato sociale, così come non solo i “social media” ma tutti i media

in qualche modo sono “sociali” perché prodotti di persone per altre persone, ma resta un dato di

fatto: Internet ha consentito di rimuovere i limiti connessi alle forme comunicative precedenti.

Da questo punto di vista l’apprendimento stesso può essere visto come un processo che crea

connessioni e sviluppa reti di diversa forza ed entità.
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CAPITOLO 1:  CULTURA - NATIVI ANALOGICI E NATIVI
DIGITALI

Nativi analogici e nativi digitali: a nalogie e differenze, viste da chi si è confrontato con

entrambi.

Matteo Piselli

 

Introduzione

Classe 1971, nato a cavallo tra l'epoca analogica e quella digitale mi definisco e ormai vengo

riconosciuto in rete come: IbridoDigitale.

Lo pseudonimo, letto per la prima volta sulla rivista di diffusione tecnologica Wired, colloca la

mia figura tra due generazioni, quella dei Nativi Digitali e quella dei Tardivi Digitali, e si

riferisce alla capacità di dialogare con entrambe senza appartenere di fatto a nessuna delle due,

una sorta di ponte tra due epoche.

Il punto di osservazione privilegiato mi ha consentito di approfondire lo studio dei

comportamenti di generazioni molto diverse e distanti tra loro, soprattutto nell’approccio alle

nuove tecnologie.

Essere nato nel momento giusto non è sufficiente e a 44 anni si iniziano a tirare le somme e i

pezzi del puzzle che compongono la nostra vita cominciano a trovare la giusta collocazione,

iniziamo a capire quali sono stati i passaggi decisivi nella nostra esistenza e quali scelte hanno

contribuito a renderci quello che siamo.

Il luogo di provenienza è importantissimo, per me essere nato in una città bellissima in un

momento in cui esprimeva il massimo potenziale culturale, aiutata dall’assoluta eccellenza

dell’università e la conseguente presenza di moltissimi studenti universitari, anche stranieri. In

questo contesto, i miei genitori hanno potuto cavalcare il fermento e partecipare alle attività che

il contesto offriva loro.

Mia madre si sentì spinta ad aprire una galleria d'arte contemporanea, che il bambino di allora

non comprendeva troppo, ma che ha lasciato attraverso i lunghissimi pomeriggi passati a

osservare forme strane e affascinanti, un segno che è riaffiorato alla soglia dei 40 anni e mi ha

riavvicinato all’arte, allargando notevolmente i miei orizzonti.

Gli stessi miei genitori hanno scelto per me la scuola elementare, iscrivendomi alla

Montessori, che se oggi è diventata statale e molto diffusa, al tempo era probabilmente la scuola

di metodo più importante d’Italia, accoglieva una sola sezione e la sua direttrice era una delle

pedagoghe più importanti del paese, Maria Antonietta Paolini  tra l’altro istitutrice dei figli della

Regina di maggio. L’incontro con una figura del genere, anche in tenera età può essere decisivo

per la scelta del proprio percorso, infatti la scelta della scuola elementare è stata per me più

determinante della scelta dell’Università, perché gli insegnamenti ricevuti all’epoca, li porto

ancora con me.

Riassumendo: la scuola elementare, l'allargamento degli orizzonti culturali attraverso l'arte in

particolare, ma il fermento culturale in generale e l'essere nato nell'anno giusto, mi hanno
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offerto una visione dell'evoluzione tecnologica della società molto ampia e puntuale.

 

 

 

Stiamo parlando di metà anni ’70, subito prima dell’inizio dell’era digitale.

Nel contesto descritto i bambini vennero travolti insieme alle proprie famiglie dal male del

secolo: il consumismo.

La televisione subì l’ingresso delle tv private, i primi Coin On elettronici invasero i bar, le

prime rudimentali console entrarono nelle case, i Game & Watch Nintendo , i Lego, i

videoregistratori, i walkman… I parallelismi con oggi sono molteplici, ma un fenomeno sociale

non era ancora nato e nessuno poteva neanche ipotizzarlo: Internet.

Ad essere precisi Isaac Asimov, nel ciclo dei “Robot” aveva ipotizzato un sistema di

comunicazione senza fili che permetteva alle persone di visionare gli interlocutori a distanza,

anticipando la videochiamata poi ripreso nel capolavoro della Pixar, Wall-eWall-e, ma si trattava di

fantascienza, nessuno lo prese sul serio.

La Rete ha dato ai bambini e agli adulti di oggi l'accesso alle informazioni quasi senza filtri, ma

se la mole incredibile di dati che abbiamo a disposizione è gestibile da un adulto che ha

partecipato alla modernizzazione, i ragazzi non possono comprendere un’evoluzione che non

hanno vissuto. Purtoppo, spesso noi diamo per scontato che i giovani capiscano da soli

dinamiche che invece dobbiamo spiegare loro, portarli a capire come si è arrivati a...

Tutti gli strepitosi strumenti di oggi sono il realizzarsi dei sogni dei bambini di allora, nascono

dalla consapevolezza del passato e vengono consegnati senza spiegazioni a chi questa

consapevolezza non ce l’ha e utilizza la tecnologia come fa un giovane pilota che non conosce

l’esistenza del codice della strada.

Gli uomini e le donne di domani saranno delle grandi persone se riusciranno a coniugare

l’attitudine innata nell’uso degli strumenti con l’abitudine ad usarli che gli adulti di oggi possono

trasmettere loro.

Prendendo spunto dai miei genitori, insieme a mia moglie ho cercato di educare mio figlio nel

modo ritenuto opportuno, iscrivendolo alla mia stessa scuola elementare e patrecipando

attivamente al percorso scolastico, quale rappresentante di classe, con la rara possibilità di

studiare un’esperienza vissuta in passato, attraverso gli occhi di un nativo digitale.

Il metodo Montessori non è cambiato molto nel tempo e questo mi ha permesso di avere

riferimenti certi dai quali osservare l’evoluzione della società, seppur limitatamente al mio

contesto socioculturale.

Dopo cinque anni passati attivamente a scuola posso dire cosa sia veramente cambiato:

oggi gli insegnanti sono costretti a spiegare cose che i nostri genitori e quelli di oggi, in quanto

loro figli, davano per scontate, solo che i bambini non le trovano scontate affatto, in genere non

le notano nemmeno.

Un esempio riguarda una bellissima gita fatta un paio di anni fa in piena campagna, dove la

maestra esordì dicendo:bambini, qui in campagna è diverso, è la natura che detta i tempi e noi dobbiamo

rispettare il suo corso per goderne i frutti. In effetti, l'olio nuovo arriva a novembre, le castagne a

ottobre... ogni stagione porta i propri frutti con sé. L’espressione di sorpresa e interesse degli

alunni nello scoprire il ciclo della natura, ma cosa più importante, l’aver toccato con mano il

valore della stagionalità, è stato educativo anche per me.

Come può un bambino al quale non è stato spiegato capire che i prodotti d’oltreoceano, oltre

ad avere un costo energetico spropositato, perdono il proprio legame con la tradizione locale,
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che è sempre legata ai prodotti stagionali, quando i supermercati offrono ogni sorta di cibo per

tutto l'anno, senza che nessuno capisca che tutto quello che sta dietro va spiegato ai più piccoli.

Un ulteriore esempio, in ambito strettamente didattico, è dato dal dover insegnare a cercare in

ordine alfabetico, abitudine che a noi veniva nativamente sviluppata attraverso l’uso di elenchi

telefonici, enciclopedie, ma che oggi è praticamente sparita dall’uso comune, essendo sufficiente

cliccare sul tasto cerca per ottenere informazioni.

Tutto è diventato immediato e la scuola coordinata con i genitori deve riuscire a insegnare un

valore che si è perso con il tempo e con il maledetto consumismo: l’attesa.

I nostri bambini non sanno godersi le cose, non sanno godersi la noia, in poche parole: non

sanno godersi la vita.

L’avere tutto a portata di mano è fantastico, ma bisogna avere la maturità per autoregolarsi,

maturità che ci ha dato la natura, permettendoci di gustare le prelibatezze della terra solo al

momento giusto; maturità che ci hanno dato i nostri genitori che, seguendo lo stesso principio,

ci hanno comprato i giocattoli solo per occasioni speciali; maturità che ci ha dato addirittura la

televisione, interrompendo dopo pranzo le trasmissioni per lasciare ai bambini il tempo di fare i

compiti, e alimentando in loro l’attesa per il ritorno in onda.

Oggi tutto è "on demand", "perché vedere il cartone che ti piace il lunedì alle 17,00, se con il

nuovo decoder puoi rivederlo con comodo quando vuoi", senza attesa? Quest’opportunità

apparentemente decisiva è in realtà un'arma a doppio taglio, in quanto i nostri impegni più o

meno importanti dettano le nostre abitudini, gli appuntamenti fissi ci spingono ad organizzarci

meglio e proprio come accade con il cibo ci permettono di godere anche dell'attesa.

Sapere di avere a disposizione qualcosa non ci stimola a goderne, pensiamo alle migliaia di

fotografie archiviate nei nostri dispositivi che non riguarderemo mai e che ci hanno pure

rovinato l’esperienza in diretta, impegnati com’eravamo nei nostri inutili scatti.

Chi ha figli avrà sicuramente assistito allo scempio che si può osservare durante le recite, i

saggi, i cori organizzati con tanta fatica dagli insegnanti, dove flotte di genitori si accavallano per

riprendere video mossi e dall’audio improponibile che non rivedranno mai.

Questa abitudine che abbiamo soprattutto noi adulti è un retaggio del passato; siamo stati

abituati a possedere, io stesso possiedo dischi, libri, cd, dvd… Perché sono cresciuto in un'epoca

dove lo status sociale si basava su ciò che si possedeva e i genitori di oggi, anche quelli un po’ più

giovani, sono stati educati con questi principi.

Il risultato è che gli adulti utilizzano strumenti creati per l’utilizzo come se fossero strumenti

creati per il possesso e riempiono gigabyte e gigabyte di hard disk di materiale inutile, spesso

duplicandolo.

Per fortuna i nostri figli sono più portati di noi a limitare l’accumulo compulsivo di oggetti

analogici e digitali, infatti non acquistano musica, l’ascoltano; non hanno librerie, ma playlist;

sono abituati a vivere il momento, non ad archiviarne il surrogato.

Questo è uno dei punti che più separano le due generazioni: da una parte gli adulti che

vogliono piegare l’utilizzo dei nuovi media alle abitudini acquisite quando gli strumenti non

esistevano, dall’altra i giovanissimi che non riescono ad andare oltre l’utilizzo dello strumento

per quello che è stato creato.

Come e dove si può trovare un punto di contatto?

 

Conclusione

Il discorso è relativamente semplice nel senso che abbiamo gli strumenti per farlo, ma il ruolo
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dell’educatore è fortemente cambiato, perché non è più il depositario della conoscenza, ma è

diventato il depositario dell’esperienza.

I ragazzi sanno dove cercare le informazioni, forse anche meglio degli adulti e molti

insegnanti si sentono in difficoltà, perché non sanno usare gli strumenti tanto bene quanto i

propri allievi, quindi per paura del confronto ne proibiscono l’utilizzo.

Rassegnamoci e rassegnatevi, i ragazzi saranno sempre più veloci, sempre più portati alla

tecnologia, non possiamo insegnare loro come utilizzare uno strumento, ma possiamo fare una

cosa molto più importante: fargli capire a cosa serve.

La sfida degli adulti è trasmettere ai ragazzi la propria esperienza per aiutarli a finalizzare

l’utilizzo delle tecnologie verso uno scopo. Il rischio attuale è che l’utilizzo, ancorché spontaneo,

si riduca ad un mero esercizio di stile che non servirà loro per imparare, né per lavorare, né

tanto meno per divertirsi come potrebbero.

A questo punto abbiamo bisogno di un luogo neutro adatto al confronto, ma accessibile a tutti,

di larga diffusione, possibilmente gratuito; qualche idea?

Ovviamente parliamo dei social network, ma c'è un aspetto che viene sottovalutato in questa

scelta:

quanti ragazzi incontrate normalmente nelle vostre navigazioni sui social? Pochi? Nessuno?

Pensate che non siano presenti? Errore, ci sono eccome, solo che non si vogliono far trovare da

voi. Un buon parametro per capire se state usando un linguaggio comprensibile e apprezzato dai

ragazzi è osservare criticamente quanti di loro sono in contatto con voi, se sono pochissimi o

nessuno, state sbagliando qualcosa, provate a rimettere in discussione la vostra comunicazione,

modificate il vostro registro linguistico, quando capiranno che parlate la loro stessa lingua,

usciranno dal guscio.
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CAPITOLO 1:  CULTURA - CROSSMEDIALITÀ: FRUIRE,
PENSARE, PRODURRE AL TEMPO DEI NATIVI DIGITALI

Crossmedialità: fruire, pensare, produrre al tempo dei nativi digitali

 Eloisa De Felice

 

Per lui non c’è benché minima differenza. Ma è la normalità. L’assoluta normalità. La sua

normalità. Essere fisicamente insieme (ovvero in un hic et nunc, un qui e ora, reale e fisico,

mediante i cinque sensi) oppure parlarmi mediatamente (quindi, attraverso un qualsiasi media

che sia, ad esempio, pc o cellulare) sono la stessa cosa. Assolutamente e propriamente, la stessa

identica cosa. Per lui, sono esperienze. Tra loro esattamente equipollenti. Esperienze della sua

vita. Ugualmente vere, senza il minimo dubbio. Tra l’altro, mai in competizione tra loro. Perché,

ridistribuendo con sequenzialità e continuità, la sua attenzione e il suo interesse, sa come

giungere ad una perfetta complementarietà del tutto che non genera ne accavallamenti ne inutili

frizioni e/o strappi.

Ora, immagino, starete pensando: questo sì che è un manager. Un amministratore delegato

degno della società post-moderna, globalizzata e informatizzata che stiamo vivendo. Che, come

minimo, avrà frequentato le migliori università anglofone. E che ha imparato a gestire la vita in

modo multitasking. Ma, spiace deludervi, vi sbagliate. E di molto! Il mio “lui” ha solo cinque

anni. E non si sa in futuro, ma, per ora, al massimo, è l’amministratore delegato dei suoi lego e

dei suoi trenini. Si chiama Antonio. Ed è mio nipote. Ed è un bambino assolutamente e

veramente identico a tutti gli altri: a volte delizioso, altre super capriccioso. Non ha proprio

nulla di speciale. Anzi! Quindi: come può essere? Sa fare un sacco di cose, ma, allo stesso tempo,

non vado in brodo di giuggiole per lui?

Esattamente. È come tutti i bambini d’oggi. E in questo nostro mondo post-moderno, pieno di

complessità, opportunità, media e tecnologia, lui c’è nato, semplicemente. È nato in un

momento storico nel quale c’è il trenino e anche il web. E nel quale tutto va veloce. A volte come

la sua immaginazione, altre come il click di un mouse. Dove, sia per il singolo sia per le

comunità, tempi e spazi sono liquidi. Per lui e per tutti quelli come lui è normale salutare e dire:

“zia, ciao, ci vediamo su skype!”. Non ne individua la criticità. Perché tutto questo c’è e basta.

L’immersione, contemporaneamente, nella realtà fisica e in quella mediata è ad un punto di

accavallamento così totale da non poter essere un bene o un male in quanto tale e/o a priori.

Giudizio che, invece, chiaramente, stentano a evitare di dare, in una accezione che può essere

più o meno positiva o negativa, nativi analogici, immigranti digitali, ibridi, coloni e tardivi

digitali, o chiamateli come più vi piace. Ma, a scanso d’equivoci: non stiamo qui giudicando le

altrui opinioni. Tutti questi soggetti, si sono trovati a vivere una fase molto difficile, ovvero

quella di passaggio. E, si sa: le fasi di transizione non sono mai qualcosa di indolore.

Così, per sintetizzare le peculiarità intrinseche della nostra epoca e tutto quello che vive mio

nipote, insieme a tutti i bimbi come lui, abbiamo introdotto un modaiolo neologismo, quello di

nativo digitale. E, tramite questo lemma, arriviamo, automaticamente, ad uno degli aspetti più
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interessanti della questione: da un lato, come si diceva prima, i piccoli d’oggi sono,

semplicemente, nati in questa realtà. E sembrano esser tutti, indistintamente, in grado di usare le

tecnologie di default. Come se, in loro, all’interno del bagaglio genetico, qualcosa di digitale, “sia

passato” in modo innato e/o involontario. Ma, dall’altro, notate bene: pur avendo questi geni, se

si ha la sfortuna di nascere in un luogo dove il digital divide è un problema tangibile e concreto,

la vita sarà segnata per sempre. Perciò, se da un lato, le capacità e il know how tecnologico e

mediale sembra passare alla generazione successiva, alla stessa esatta maniera di come Charles

Darwin sosteneva si tramandano i colori degli occhi o dei capelli, dall’altro, occorrerebbe

individuare serie strategie, economico-politiche-sociali, nazionali e internazionali, che

permettano, veramente, ai bambini di nascere uguali, ovunque siano nel mondo.

Delineato questo quadro, chiaramente, alcune domande non possono che sorgere spontanee.

Ma quanto in loro c’è, veramente, di innato e quanto di appreso? Quanto rubano con gli occhi,

come facevano un tempo i garzoni di bottega, guardando noi adulti? Quanto, con i nostri

comportamenti, gli stiano dicendo e non dicendo, in modo silente? Ovvero, ad esempio,

facendoci vedere sempre attaccati al pc, cosa gli stiamo comunicando-insegnando? Qualunque

sia l’idea che passa e si matura nelle loro testoline a vederci per ore chini davanti ad uno

schermo, converrete che ha, comunque, dell’incredibile il pretendere, poi, da loro, il contrario,

ovvero, ad esempio, urlargli contro di non passare troppe ore al pc, quando, invece, noi lo

facciamo per primi.

Pertanto, andando oltre su questo tracciato, ma volendo ipotizzare che non abbiano ne

“bagaglio genetico mediale” ne know how tecnologico di default, risultando queste, così, solo

grosse sciocchezze post-darwiniane delle teorie post-evolutive del tipo più becero, resta solo

un’altra ipotesi, ovvero che loro imparino in modo consequenziale, anche solo guardandoci.

Qui, allora, starebbe o no un cavallo di troia?! Se i bambini sono solo e unicamente una tabula

rasa, tutto dipende dagli adulti. Da noi adulti. Sarete, quindi, concordi che, se noi gli mostriamo

una certa cosa, si spera e la probabilità cresce, che faranno, una volta adulti, lo stesso. Ovvero

rifaranno quello che hanno visto fare, più e più volte. Così, ad esempio, si potrebbe concludere

che, se ci vedono guardare il mondo con ammirazione e ottimismo, ma, allo stesso tempo con

un sano spirito critico, è impossibile che poi da adulti lo subiranno solo e unicamente da

spettatori, trasformandosi in quell’homo videns, che così aspramente critica Giovanni Sartori.

Ma, prima di proseguire, proviamo a recuperare e sintetizzare un attimo il punto: se i media

non sono buoni o cattivi in quanto tali, ma tutto dipende dal punto di vista e da come li

percepiamo-viviamo-usiamo e se i nostri figli, non hanno bagaglio tecnologico innato, ma si

limitano a imitarci, allora, è possibile instillare in loro una volontà di osservare e comprendere il

mondo, proprio nell’accezione latina del termine, (comprehendĕre e comprendĕre, comp. di

con- e pre(he)ndĕre «prendere»), e non solo di guardarlo. Di ascoltare gli altri e la loro opinione,

oltre che sentire semplicemente la loro voce, come fosse un rumore di fondo. E, quindi, è

potenzialmente possibile costruire, bottom up, dal basso, non solo l’adulto che quel bambino

sarà, ma anche la sua persona, come un unicum, con la sua coscienza critica, come privato e

come pubblico cittadino. E ciò, potenzialmente, ha ricadute su tutti i livelli, dal micro al macro,

fino ai massimi sistemi. Utopismo? Non direi! Pensate in piccolo, ad un altro esempio: se un

bambino nasce in una famiglia bilingue, ascoltando i genitori, impara a parlarle entrambe. Non

si pone il problema. Ed è in grado, indifferentemente, di intercambiarle. La questione, per lui,

semplicemente, non esiste. Stessa cosa: se al bambino viene mostrato come usare non solo un

media, ma più media, in modo minimamente sensato e razionale, ovvero non subendoli, ma

come strumenti, tra loro complementari e pieni di utilità, perché non dovrebbe usarli in questa
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accezione?

E volenti o nolenti, occorre ammettere che tutto questo sta già sta accadendo. I ragazzi sono in

grado di passare da un media all’altro con una velocità tale che l’adulto, chiaramente, ne risulta

un poco spaventato. Ma attenzione: il giovane non lo fa solo per metterlo in difficoltà, ma

perché, come dicevo di mio nipote, per lui è assolutamente normale. Come, ad esempio, per i

ragazzini degli anni ’80, era altrettanto normale accendere la televisione, cambiare una cassetta

in un mangianastri e/o in un videoregistratore.

E per verificare tutto questo, un invito: andate in una grande stazione ferroviaria, in un maxi-

centro commerciale, in un aeroporto o in un altro qualsiasi dei tanto amati “non-luoghi” di Marc

Augé. Qui, se saprete guardare con attenzione, potrete ammirare come la nostra società si sta

evolvendo. Di nuovo. In una nuova direzione. Qui non stiamo più parlando, solo e unicamente,

della società della multimedialità. Ovvero della società che ha a sua disposizione più media.

Questa è già passato. Passato prossimo. Ma, comunque, passato. Siamo ad un nuovo step. Passo

successivo, chiaramente, derivante. Ma già siamo oltre.

Ovvero siamo nella società della transmedialità. Dove prodotti, storie, contenuti, servizi non

solo sono capaci di muoversi e viaggiare tra i media. Ma, poi, quando arrivano su queste

piattaforme distributive, sono in grado di incarnarsi, ovvero di declinarsi e prendere più

accezioni, secondo le “regole della convergenza”. Locuzione con la quale si sottolinea proprio la

capacità del prodotto, storia, contenuto o servizio di aggiungere brandelli di senso e/o

narrazione a ogni sua incarnazione sulle diverse piattaforme. Ma non solo. Siamo anche nella

società della crossmedialità. Dove, proprio grazie allo sviluppo e alla diffusione di piattaforme

digitali, è possibile mettere in comunicazione e connessione, l’uno con l’altro, più strumenti. Le

informazioni vengono così emesse e completate, in virtù dell’interazione stessa che viene a

generarsi. Per cui è possibile assistere a vere e proprie “performance comunicative”, nelle quali i

principali mezzi di comunicazione interagiscono fra loro e dispiegano l’informazione,

declinandola nei suoi diversi formati e canali. In questa nuova tendenza internet, chiaramente, è

il mezzo che meglio si adatta perché nel gioco di rinvii da un mezzo, o un apparecchio all’altro,

spesso è coinvolto il web. Ma non per forza. Ad esempio, i ragazzi che, in un museo, stanno

seduti guardando i loro telefonini, non è detto che li stiano guardando per non ammirare l’arte.

Magari, stanno, invece, cercando online, maggiori dettagli di quanto la didascalia di un certo

quadro non dica loro in poche righe. Il media tradizionale, ovvero la didascalia, quindi, non va

ad essere “soppressa”, ma completata dal nuovo strumento. Oppure, magari, stanno leggendo il

responso del QR Code, ovvero quel buffo quadrato con quegli strani ghirigori in bianco e nero,

che sempre più spesso si trovano ovunque disegnati, e che permettono, dopo esser stati

fotografati, di avere maggiori informazioni rispetto l’oggetto, il quadro o quel che sia, accanto al

quale sono stati posti. Perciò, visto e considerato che siamo immersi nei media e che risulta

estremamente facile passare dall’uno all’altro, proprio come nel caso del bilinguismo, si

potrebbe provare o no a estendere l’esempio appena fatto del museo a più contesti? Si potrebbe

provare o no a pensare l’infinita potenzialità dell’uso congiunto di più media in moltissime altre

situazioni, compresi scuola e famiglia? Cosa ci dovrebbe bloccare? La paura? E, poi, andando

oltre: è possibile o no provare a pensare la multimedialità, trasmedialità e crossmedialità come

un bene immateriale per la nostra società?

Del resto, questa è la nostra società. Quella nella quale, come si diceva prima, volenti o nolenti,

siamo immersi. E proprio come per i media presi singolarmente, non va giudicata a priori. Va,

piuttosto, compreso e interiorizzato un chiaro dato di fatto: siamo in una fase di rivoluzione tale,

se non maggiore, di ciò che è stato Gutenberg ed i suoi caratteri mobili. Quindi, preso atto di
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tutto questo, possiamo provare a spostare ancora un poco l’asticella. Provando ad abbracciare

una delle famigerate domande dell’umanità: come mi devo comportare? O, se volete,

concretamente: se mio figlio sta ore ed ore sul pc o usando più media contemporaneamente e

poi chiede cose alle quali non si sa come rispondere, come è meglio comportarsi? Qui, si torna,

ad alcuni aspetti già evidenziati in precedenza. Ed esclusa l’idea di fare come lo struzzo e far

finta che il web, i nativi digitali, la società liquida e i media, in generale, non siano un nostro

problema, l’unica resta, con senso di responsabilità, affrontare la situazione e cercare di costruire

un qualcosa di positivo e propositivo per chi verrà dopo di noi. Esattamente, alla maniera di

Hans Jonas. Ovvero prendere in considerazione le conseguenze future delle nostre scelte e dei

nostri atti, anche quelli non compiuti.

In soldoni, perciò: non possiamo lasciare i nostri ragazzi in balia di loro stessi. Ma occorre

mostrare loro la via. In particolare, mostriamo loro quanto sia utile usare più media. Piuttosto

che uno solo. Ma, soprattutto, e, contemporaneamente, ricordiamoci di far arrivare loro anche

un altro aspetto: come usarli in modo responsabile. Ovvero, come utilizzarli, non per uccidere il

tempo. Ma come strumento per informarsi e per formarsi. Per crearsi la propria opinione

personale e il proprio spirito critico.

Ma, qui, una domanda sorge spontanea: come può l’adulto, all’atto pratico, mettere i ragazzi

nelle condizioni di fare una cosa del genere? Senza trascurare un inquietante dilemma: l’adulto

è, sempre e comunque, veramente e propriamente, in grado? Non è facile. La strada tortuosa. E

piena d’insidie. Inutile negarlo. Occorre sforzarsi al massimo. Per far capire ai giovani quanto sia

importante avere una propria opinione personale. Quindi, in concreto, prima che sui giovani,

gli adulti sono chiamati a lavorare su se stessi. Cercando sempre di migliorare. Così da mostrare

ai ragazzi non solo la via, ma anche, il modo, tramite l’esempio. Dobbiamo, quindi,

necessariamente, essere noi adulti, punto primo, a “ritrovare e riscoprire” la nostra personale

capacità critica e, punto secondo, a “costruire-decostruire” le nostre opinioni. Non arroccandoci

mai in sciocche convinzioni e/o sterili prese di posizione.

E, se vogliamo, recuperando uno degli esempi già citati: il ragazzo di bottega rubava con gli

occhi, è vero. Per poi imitare il maestro, è vero. Ma, all’occorrenza, il maestro subentrava, lo

aiutava, lo guidava e gli spiegava come fare. E gli adulti, genitori d’oggi, di nativi digitali, devono

esattamente fare lo stesso: lasciarli fare, lasciargli usare i media, ma non lasciandoli soli, nel

vuoto completo. Quindi, seguiamoli, aiutiamoli, spieghiamogli, diamo loro l’esempio. Così, in

concreto, mostriamo come non accontentarsi del “pezzetto” che ci può arrivare tramite un solo

strumento. Insegniamo loro quanto arricchimento può derivare dalla fruizione di più contenuti,

da più media. O meglio ancora: insegniamo loro quanto arricchimento, anche nell’ottica di

acutizzare, migliorare e perfezionare lo spirito critico, può derivare dal cercare di cogliere le

sfaccettature di uno stesso contenuto declinato da più media. Per poi arrivare ad apprezzare

quanta differenza intercorre dal fruire un singolo contenuto solo tramite un singolo media.

Perché un singolo media, oggi, non basta. Proprio non basta! Occorre che ciò passi chiaramente

ai ragazzi. Esempio pratico: se prima per sapere cosa accadeva nel mondo, chi voleva tenersi

aggiornato leggeva più giornali, perché ora aprire solo facebook, farselo bastare, scorrendo i link

condivisi dagli amici? È la stessa identica cosa. Occorre, quindi, insegnare ai ragazzi il valore

dell’approfondimento. E ancor più: occorre insegnare ai ragazzi il valore dell’approfondimento

multimediale, trasmediale e crossmediale. In questa ottica, occorre insegnare ai ragazzi un

particolarissimo valore, proprio della nostra società, il valore del “come e dove” andare a cercare,

per saperne di più, per capire meglio. Esempio: televisore, giornale e radio non sono la stessa

cosa. Non sono lo stesso media. Potrebbero anche dare tutti la stessa identica notizia, ma il
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primo lo farà con immagini, il secondo con parole scritte e la terza con parole orali. Anche i

tempi saranno diversi. Soprattutto, per la fruizione: un conto è vedere un telegiornale e un altro

è leggere un articolo. Infine, occorre insegnare ai ragazzi i diversi valori dei quali i differenti

media si fanno portatori. Perché capiscano che non è lo stesso dire: “ho visto un servizio

televisivo su un certo tema o dire ho letto un approfondimento su una rivista specializzata”.

Importante, quindi, non è esser adulti super-tecnologici, sempre e comunque al passo, per non

sentirci inadeguati e/o sorpassati. Ma farci seriamente carico di una responsabilità: far passare ai

nostri giovani l’idea che gli strumenti ci sono e vanno usati a dovere. Perché non sono giochi e/o

passatempo. Occorre, quindi, dando loro l’esempio, dare ai ragazzi una forma mentis. O meglio:

guidarli nel costruire la propria forma mentis. Quindi, concretamente, aiutarli a formarsi nelle

competenze critiche più che in quelle tecniche e tecnologiche. E, nel farlo, occorre seguirli, da

vicino, ma rispettando anche i loro tempi. Soprattutto, come si diceva prima, nella delicatissima

fase della formazione della propria personale sensibilità critica e delle competenze trasversali

connesse. E, se volete, tutto questo è sintetizzabile con la famosa frase: “non ti do il pesce, ma la

canna da pesca e ti insegno a usarla, perché tu possa pescare da solo”. Perché la nostra società

non ha bisogno di altri spettatori, ma di protagonisti. Di persone che agiscano.

Questo discorso, a ben vedere, non ha nulla di trascendentale. È un semplice passaggio di

competenze da una generazione all’altra. È come il ciabattino che insegnava al figlio a risuolare

le scarpe. Poco più, poco meno. Gli adulti di oggi hanno imparato tante cose, tra le quali vivere-

lavorare-apprezzare più media e la ricchezza che può derivare dal loro uso congiunto?! Ecco.

Bene. Se volete, si potrebbe dire che è un pezzo in più di sapienza da passare. Questo sì. Ma non

si può certo dire che sia un pezzo di sapienza meno utile di altri. O da lasciare al caso. Se questo

discorso, vi pare astratto o teorico o utopistico, in realtà, parte da una semplice costatazione:

oggi, come si diceva, la crossmedialità, è una realtà. Quindi, se i contenuti sono fruibili da più

supporti, sembra oltremodo una sciocchezza non mostrare come usufruirne, con un minimo di

criterio. Perché, una volta date competenze cognitive per essere prima dei buoni fruitori,

ovvero, come si diceva, fruitori quanto più critici, dei prodotti mediali, per quelli che oggi sono i

nativi digitali e che in questa società digitale ci sono nati, si può certo sperare e/o ipotizzare un

ulteriore salto di qualità generazionale.

Evoluzione della specie. Ebbene sì. Se così vi piace di chiamarla. Da società orale a società

scritta. Quindi, da analogici a digitali. E da qui, passando per la multimedialità, siamo oggi

arrivati alla crossmedialità e trasmedialità. Quindi, come si diceva prima, se e solo se gli adulti,

non si lasceranno travolgere, ma prenderanno in carico il nuovo impegno richiesto, ovvero, con

senso di responsabilità, si occuperanno della formazione critica dei giovani di oggi, mostrando

loro come essere, in primis, buoni fruitori multimediali, ovvero fruitori critici di più contenuti

tramite più media, è possibile pensare che questi nativi digitali, a loro volta, andranno oltre e,

l’ipotesi più probabile è che non gli basterà più essere solo fruitori, ma diverranno, a loro volta

produttori. Come e perché questa ipotesi?

In realtà, a ben guardare, stiamo già assistendo a qualcosa di questo futuro prossimo, in nuce.

Molti ragazzi, una volta formatasi la loro idea rispetto un certo tema, la mettono online con un

post, aprono blog o fanno un video postandolo poi nel loro personale canale youtube. Non

stiamo dicendo che il web, come pure gli altri media, devono diventare lo “sfogatoio” di

ciascuno, dove ognuno possa dire la sua e/o ritagliarsi uno spazio di celebrità low cost. Ma l’idea

è che i ragazzi, conoscendo bene ciascun media, possano razionalmente, sfruttarne le

potenzialità per rispondere sia alle loro necessità personali sia ai bisogni del loro gruppo sociale,

come membri e/o come cittadini. Un esempio concreto: un paio di anni fa, all’interno del
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progetto internazionale “News&You, Nativi digitali per la Medi@ Literacy. You can play too!”,

un gruppo di ragazzi dall’Inghilterra, dopo aver seguito un percorso formativo di

consapevolizzazione e critica multimediale, dove si sono affrontate le peculiarità di stampa, web,

video, audio, pubblicità e marketing, hanno individuato una criticità, nella loro città d’origine,

ovvero si sono resi conto che c’era un elevato numero di persone che tendevano a rimanere ai

margini della società. Hanno, quindi, razionalmente deciso di far qualcosa. E di creare una

piattaforma web per tentare la loro inclusione attiva nel tessuto sociale. Sono partiti da un

problema. Hanno deciso che occorreva far qualcosa. Hanno scelto con cognizione di causa quale

media, tra i vari approfonditi nel percorso, potesse aiutarli di più e meglio, e hanno così cercato

di risolvere un problema che affliggeva la loro comunità, prendendolo in carica, mettendosi

all’opera. A mio modestissimo punto di vista, questo, scusate se è poco, è il futuro! Dove gruppi

di persone decidono, razionalmente e con criterio, di non lamentarsi dello status quo, ma di

provare a far qualcosa. Chiaramente si tratta di un lavoro di team. Un lavoro che richiede uno

sforzo di gruppo. E non della voce isolata di uno. Se volete, come dicono alcuni, si tratta della

“cittadinanza attiva” che, dal basso, cerca soluzioni. Personalmente, mi piace più pensarla come

ad una specie evoluta di cultura condivisa della reciprocità. Dove non c’è un singolo. Ma un

gruppo. Dove non c’è un io. Ma un noi.

Pensate alle potenzialità di una cultura di questo tipo che diventi diffusa. Alle opportunità

infinite che, quindi, dalla crossmedialità, non più solo strumentale, ma relazionale possono

derivare. Cercate di immaginare un futuro dove i media sono mezzi della comunicazione, in

una accezione ampliata dell’originario lemma dal latino, ovvero intendendo che mettano in

azione le persone, oltre che farle partecipi. (Dal latino cum = con e munire = legare, costruire.

Perciò, dal latino communico = mettere in comune, far partecipe) Ma per fare questo, occorre

ribadirlo: occorre esser portatori, verso i nativi digitali e verso le nuove generazioni, di un’idea

neutra rispetto ai media e alla tecnologia. Perché questi strumenti, hanno necessità di essere

interpretati positivamente o negativamente solo in relazione alle azioni che le persone sanno

portare avanti tramite loro. Esempio: il web è neutro. Poi può diventare uno spazio positivo se lo

usi per fare una raccolta fondi per la ricerca sul cancro, negativo se usato come nuovo spazio per

il bullismo. Quindi, come detto, gli adulti, dai genitori agli insegnanti che siano, si devono

occupare della formazione critica dei giovani. A prescindere dal fatto che i nativi digitali siano

più o meno innatamente digitali o apprendano i media come una componente qualsiasi della

vita. I ragazzi, quindi, vanno messi nelle condizioni, non solo tecnologiche, ma soprattutto

cognitive e comportamentali, di scegliere cosa farne dei media che hanno per le mani. Quindi,

ad esempio, nelle scuole e in famiglia, non si tratta, semplicemente, di avere l’ultimo computer.

Il più veloce del mondo. Ma del cosa con questo computer poi ci si fa. In conclusione,

chiaramente, non possiamo certo dire che ci aspetti un lavoro facile. Ma preferiamo pensare che

mettercela tutta sia meglio che non far nulla e/o solo parlar male dei giovani, come se la cosa

non dipendesse anche da noi.

Qualche piccola ipotesi di lavoro, per formare, pian piano, la consapevolezza multimediale e

crossmediale dei nativi digitali, guidandoli, dolcemente, nel passaggio da fruitori a produttori.

Cfr anche le linee guida europee per la media education e la media literacy:

- Inserire nei percorsi scolastici tradizionali, per bambini fascia 0-5, semplici giochi che gli

permettano un approccio guidato alla multimedialità. Quindi, ad esempio, ai giochi con carta e

colori, si alternerà la possibilità di disegnare con tablet. Anche pensando di farglieli portare da

casa.

- Inserire nei percorsi scolastici tradizionali, scuole elementari e medie, fascia 6-13, dei
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formatori, esperti di media e delle loro potenzialità tecniche e tecnocratiche, che indirizzino

contemporaneamente insegnanti e studenti in un percorso di alfabetizzazione critica

multimediale, congiunta. Il tutto va ampliato, se possibile, ai genitori dei ragazzi. Risulta

fondamentale, per questa fascia, che i giovani vedano-provino consequenzialità tra le loro

esperienze di vita e che ciò che fanno a scuola non vada in contrasto con quello che vedono a

casa.

- Inserire nei percorsi scolastici tradizionali, scuole superiori, fascia 14-under 20, esperienze

sul campo, con le quali mettersi alla prova. Esempio: stage formativi in redazioni di giornali,

web tv o simili. Opportunità reali, per i ragazzi, di provare le loro capacità tecniche, ma

soprattutto critiche. Devono potersi mettere in contatto con la realtà che li circonda.

- Inserire nei percorsi accademici-univeristari la possibilità per questi giovani adulti di

lavorare su progetti di loro ideazione. Cfr il progetto dei ragazzi inglesi di cui si parlava prima.

Ovvero: devono scegliere un problema, analizzarlo, trovare il modo di risolverlo e fare azioni

con i media, qualsiasi esso sia. Quindi, presentare i risultati. Deve necessariamente essere un

progetto di gruppo. E spalmato su più anni. Con la possibilità di verifica e aggiustamento del

tiro, grazie al supporto dei professori, in itinere.
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CAPITOLO 1:  CULTURA - I VIDEOGIOCHI COME RISORSE
EDUCATIVE

I videogiochi come risorse educative

Eleonora Pantò

 

 

Introduzione

I videogiochi sono parte della nostra cultura, avendo ormai superato barriere di genere ed età:

i giocatori più incalliti non sono adolescenti brufolosi, ma uomini e donne che hanno superato

gli enta e anche gli anta, come pure bimbetti di due anni che con grande perizia spostano tessere

di puzzle sugli smartphone dei genitori. I videogiochi sono accusati di proporre modelli di

violenza e illegalità, ma il collegamento con l’aumento dell’aggressività in chi gioca non è mai

stato provato né è provabile. Il gioco è la modalità primaria con cui tutti gli esseri viventi

imparano, e tuttavia esiste un pregiudizio verso di esso, che si ritrova in molte espressioni del

nostro linguaggio, come ci fa notare Jane McGonigal nel suo libro La realtà in gioco: “non

prenderti gioco di me”, “ti conviene stare al gioco”, “questo non è un gioco” sono tutte

espressioni vagamente minacciose, dovute secondo l’autrice al timore che abbiamo di non

percepire il confine fra gioco e realtà.

Shigeru Myamoto, creatore di videogiochi che hanno fatto la storia, come Donkey Kong,

Mario Brothers e Legend of Zelda, ha detto i videogiochi corrompono le menti dei giovani,

prorprio come il rock-n-roll negli anni 50. Oggi sappiamo che il rock-n-roll ha contribuito a

cambiare la cultura, il linguaggio e in alcuni casi è servito anche per sostenere battaglie per i

diritti civili.

Proseguendo la metafora della musica, anche i videogiochi oggi racchiudono un universo di

stili, dove ognuno può trovare ciò che meglio si adatta alle proprie attitudini: giochi mainstream

e giochi di nicchia, in cui la narrazione o la modalità di interazione possono prevalere

sull’azione. Ma come nella musica, oltre ad ascoltare i pezzi degli altri e suonarli, si può anche

mettere in piedi un proprio gruppo e comporre pezzi propri-

Costruirsi un videogioco ha diverse valenze, legate ad esempio a dover imparare la

programmazione del computer, ma quella forse più significativa è il passaggio fra essere

consumatori e costruttori, come lo stesso Obama ha sottolineato a fine 2013, con il suo

messaggio “Don’t just buy a new video games, make one!” in occasione del lancio della Code

Week, in cui tutti gli statunitensi sono stati invitati ad imparare a programmare.

 

Usare e creare videogiochi nell’apprendimento

L’uso di videogame a scuola non è più un tabù: Civilization è uno degli esempi più diffusi, si

tratta di un gioco di strategia ambientato nell’antica Roma e l’aspetto interessante del suo utilizzo

in classe è che non si tratta di un gioco educativo. Esiste poi la categoria dei cosiddetti “serious
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game” o meglio “applied game” – i giochi con uno scopo - finalizzati ad aumentare conoscenze,

competenze o anche a modificare comportamenti basandosi sull’ingaggio più forte, il

divertimento.

I giochi applicati migliori sono quelli che riescono a mettere il giocatore in situazioni

coinvolgenti, dove l’esito delle proprie scelte non è scontato e non è detto che ci sia una

soluzione migliore di altre. Uno degli esempi di successo è Zombie, Run concepito da una

scrittrice, Naomi Alderman, in cui l’obiettivo è correre per scappare da un attacco Zombie: il

gioco, grazie ad una app da poco disponibile gratuitamente, registra la distanza e la velocità della

corsa, permettendo di raccogliere munizioni e medicinali ed altri oggetti che permettono ai

giocatori di salvarsi la vita. Come ha dichiarato Adrian Hon . uno suoi dei ideatori, obiettivo di

chi progetta questa categoria di giochi, non è farti sentire in colpa – perché non fai abbastanza

sport, non sei abbastanza in forma, ecc- ma farti divertire.

Gli elementi che caratterizzano un gioco sono quattro: l’obiettivo, le regole, il sistema di

feedback e la volontarietà. L’obiettivo dà la finalità del gioco, mentre le regole costituiscono i

limiti, i vincoli entro quali il giocatore si può muovere e in cui si sviluppa il pensiero strategico.

Il sistema dei feedback è costituito da dai punteggi, dai livelli e da tutte quelle informazioni che

ci dicono quanto si è vicini al raggiungimento dell’obiettivo. La volontarietà implica che i

giocatori conoscano l’obiettivo, le regole e il sistema di feeback in modo che possano agire su un

terreno comune e possano essere liberi di entrare e di abbandonare il gioco quando lo

desiderano.

Un altro esempio molto interessante dell’uso dei giochi è che si può provare a rivestire ruoli

diversi: The War is Mine  racconta la guerra in Bosnia dal punto di vista dei sopravvissuti e non

dei combattenti, e pur non essendo un gioco pensato per la scuola, è facile immaginarne le

applicazioni pedagogiche. Il gioco “Peacemaker” ormai di qualche anno fa, è basato su fatti reali

della guerra Israele - Palestina, ed è stato progettato per dimostrare che i serious game possono

avere un’importante valenza didattica: il giocatore ha il ruolo di leader di entrambe le fazioni e

deve prendere decisioni, ogni decisione produce le reazioni immediate di tutti i Paesi coinvolti,

compresi Europa e Stati Uniti. Questi giochi rientrano nella categoria dei giochi che fanno

riflettere su aspetti politici e culturali: sono i giochi che ogni anno partecipano al concorso di

“Games for Changes”: uno dei più famosi è “Half of the Sky” nato dal libro Premio Pulizter,

promuove i diritti delle donne nel mondo, attraverso un gioco su Facebook, che permette di

raccogliere punti per regalare dei libri alle ragazze di tutto il mondo.

I videogiochi incorporano principi didattici che facilitano l’apprendimento:

forniscono il numero di informazioni adeguate al livello di gioco, che aumentano man

mano che si procede;

facilitano il pensiero critico: nel videogioco si esplora, non si sa mai cosa può accadere e

quali conseguenze possono avere le nostre azioni, si fanno ipotesi si prova e si sbaglia,

quindi si può riprovare con nuove ipotesi;

aumentano la memorizzazione, in quanto le scelte fatte sono basate sulla riflessione;

coinvolgono l’aspetto emotivo

sono visuali e quindi coinvolgono il nostro cervello in misura maggiore.

Le ricerche degli ultimi decenni hanno dimostrato che la modalità di insegnamento

tradizionale, basata sulla lezione frontale non è una modalità efficace e fra le varie strategie che

prevedono un coinvolgimento attivo degli studenti (l’apprendimento basato sulla ricerca, sulla

soluzione di problemi reali) un ruolo molto importante è quello dell’uso dell’apprendimento
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basato sul gioco.

Si stanno diffondendo scuole interamente basate sulla metafora del gioco, come le

QuestSchools negli Stati Uniti sono organizzate in modo unico, con studi di design, laboratori,

scuola di programmazione, cittadinanza digitale e sviluppo professionale. Queste scuole avviate

nel 2009, per i bambini più piccoli, sono ora in grado di offrire percorsi completi e offrono

percorsi specifici per la formazione degli insegnanti.

In Europa Spilværk è un’organizzazione che crea esperienze educative per le scuole,

attraverso il gioco e la progettazione di giochi, usando la programmazione e il design thinking

per dare agli studenti le competenze necessarie nel 21 secolo come creatività, lavoro di gruppo,

pensiero sistemico, apprendimento permanente e alfabetizzazione digitale.

Italian Scratch Festival

L’Associazione Dschola organizza dal 2012 l’Italian Scratch Festival. Dschola è un’associazione

culturale senza scopo di lucro fondata nel 2004 da Istituti scolastici e si occupa di promuovere

nelle scuole la valorizzazione della dimensione informatica della cultura, l’innovazione didattica

e la condivisione della conoscenza attraverso le Tecnologie dell’informazione e della

Comunicazione (ICT).

Scratch è un linguaggio di programmazione creato con lo scopo di introdurre i concetti di base

della programmazione e del problem solving. Progettato al MIT da Mitchel Resnik, permette di

creare sequenze di istruzioni, impilando blocchi di forma e colore diverso, a seconda della

funzione e della categoria di appartenenza, che vanno ad incastrarsi (vedi fig.1) come nel gioco

del Lego.

Dopo una prima fase di sperimentazione che ha permesso di verificare la validità di Scratch a

supporto della didattica, l’Associazione Dschola dal organizza seminari di formazione e nel 2012

h a lanciato il primo “Italian Scratch Festival”, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e

valorizzare i migliori elaborati dei ragazzi del primo biennio delle Superiori, a cui si chiede di

progettare un’applicazione ludico didattica.

Giunto alla quarta edizione nel 2015, il festival vede ogni anno partecipanti da tutta Italia con

una media di 50/60 videogiochi realizzati ogni anno, dove ogni candidato progetta grafica,

musica e meccanica di gioco. I giochi selezionati da una giuria di esperti sono premiati ogni

anno in occasione dello Scratch Day.

La positiva esperienza dell’Italian Scratch Festival, ha permesso all’Associazione di realizzare,

con il sostegno della Fondazione CRT, l’iniziativa Programmo Anch’io che nell’anno scolastico

2014-2015 ha realizzato la formazione su Scratch per circa 3500 studenti fra gli 11 e i 14 anni.

L’estrema amichevolezza del linguaggio Scratch ha favorito la diffusione dei CoderDojo in

tutto il mondo, punti di aggregazione dove volontari insegnano gratuitamente la

programmazione a bambini fra i 6 e i 16 anni, che sono invitati ad esprimere la propria

creatività, costruendosi il proprio videogioco.

 

JamToday

Nonostante la crescente attenzione verso l’uso dei videogiochi per imparare, c’è ancora poca

attenzione a come implementarli in ambienti di apprendimento e come garantire un

apprendimento significativo

Il progetto JamToday, cofinanziato dall’Unione Europea, si propone di utilizzare i principi di

progettazione dei giochi non solo per creare giochi utili e significativi, ma anche per spiegare e
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progettare il contesto (come la classe) in cui i giochi possono essere più efficacemente attuati e

utilizzati, a partire dagli studi relativi alle competenze digitali, le risorse educative aperte (OER)

e il concetto di “aula creativa” che propone un approccio sistemico all’uso delle tecnologie per

l’innovazione nell’apprendimento. JamToday supporta la creazione, l'implementazione e la

distribuzione di giochi educativi con la creazione di metodologie e strumenti, costituendo un

hub centrale per le organizzazioni che vi partecipano, in modo che tutti gli attori interessati

mantengano una visione equilibrata delle principali questioni e degli ostacoli da superare.

JamToday fornisce strumenti per la realizzazione di game jam, maratone non-stop di 48 ore

per sviluppare prototipi di gioco, a partire da toolkit che includono moduli di autovalutazione,

consulenze di esperti, e favorisce lo scambio di buone. Attraverso queste attività JamToday mira

a costruire un ponte tra i diversi settori – educativo e video ludico per garantire l'adozione

efficace della prossima generazione di giochi educativi in tutta Europa. Avviato nel 2014, il

progetto ha una durata di 3 anni e coinvolge 25 partner. Ogni anno le game jam hanno un

argomento diverso: nel 2014 il tema è stato le competenze ICT, nel 2015 stili di vita più sani e nel

2016 le competenze matematiche. Nel primo anno sono state 8 le game jam organizzate in tutta

Europa con 200 partecipanti e 50 prototipi realizzati. I prototipi sono valutati da tutti i partner e

discussi in seminari locali dedicati agli insegnanti e successivamente presentati in un evento

europeo. JamToday è una rete europea ed è aperta a nuove adesioni.

Conclusioni

In tutta Europa i giovani giocano regolarmente ai videogiochi creandosi nuove competenze e

conoscenze in modo informale. Ma se l'Europa vuole competere in modo più efficace, è

necessario che tutti i cittadini acquisiscano maggiori competenze digitali ed gli ambienti di

apprendimento integrino la tecnologia in modo più utile e significativo. Cambiare il modo in cui

i giochi sono percepiti e utilizzati nei contesti di apprendimento non è un gioco, ma una

necessità. Gli studenti devono essere in grado non solo di usare i videogiochi ma anche di

costruirli, allo stesso modo in cui si imparare a leggere e a scrivere.
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CAPITOLO 1:  CULTURA - IL MANAGER INNOVATORE

Il Manager Innovatore:  il ruolo trainante del settore pubblico e le competenze necessarieil ruolo trainante del settore pubblico e le competenze necessarie

Nello Iacono

 

Premessa

La scelta dei termini “manager” e “innovatore”, associati al contesto pubblico, vuole dare il

senso della profondità e radicalità del cambiamento necessario nella pubblica amministrazione e

del ruolo dei manager pubblici. Un cambiamento che si evidenzia nel passaggio netto dal ruolo

di chi si limita ad adempiere (e quindi cerca di soddisfare le richieste e gli input che riceve dai

“superiori” e dai suoi “clienti”sulla base del contesto dato e nei limiti delle risorse assegnate, nella

logica del “quello che non viene indicato espressamente non è da fare”) a quello che fa

riferimento alla propria mission (e quindi cerca di costruire le condizioni di contesto più adatte

al suo compimento, interagendo con i suoi stakeholder, integrandone le istanze, attivando un

sistema di knowledge management), sapendo che questo passaggio obbliga spesso ad un ruolo

attivo di protagonista di iniziative di innovazione del contesto.

In questo senso la diffusione della rete e della consapevolezza digitale tra cittadini e imprese

diventano misura della capacità del settore pubblico di indirizzo e guida verso un cambiamento

sociale pervasivo e profondo, anzi verso il “cambiamento permanente” che è la dimensione

sostanziale della società del nostro secolo. Il manager, così, “deve essere” innovatore se vuole

davvero realizzare un impatto positivo sul contesto in cui opera, sapendo che deve

rappresentare il soggetto che può rischiare di più (rispetto a cittadini e imprese) e che allo stesso

tempo è quello che deve tener conto (anche qui: stimolandolo) delle esigenze dei singoli,

composte e conciliate nella forma dell’interesse collettivo. Ed è solo il manager innovatore che

può interpretare al meglio le trasformazioni della nuova pubblica amministrazione. È necessario

rovesciare, in pratica, il vecchio adagio per cui l’innovatore pubblico era quello che

“disobbediva” alle regole, affermando, invece, che il disobbediente pubblico è colui che non

contribuisce al continuo miglioramento dell’organizzazione pubblica, e che si scherma dietro i

confini prestabiliti. Chi non contribuisce al continuo adattamento, mina al raggiungimento degli

obiettivi di una pubblica amministrazione aperta e avanguardia sociale.

 

Il contesto della nuova Pubblica Amministrazione

La legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (mentre scrivo in

discussione alla Camera) ridisegna in profondità la missione stessa della PA rispetto alle

opportunità che si aprono nell”era digitale”. E il carattere del cambiamento è sintetizzato

proprio dall’enfasi posta dal Presidente Renzi alla presentazione del programma dei mille

giorni: “Questo è l'elemento di base della nostra riforma della pubblica amministrazione: l'agenda digitale

come occasione di trasformazione esistenziale del sistema della pubblica amministrazione”.

Questa “trasformazione esistenziale” è necessaria per il passaggio a una PA in grado di
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comporre e valorizzare le spinte che vengono dal territorio e che si identificano con i nuovi

paradigmi delle smart city, dell’amministrazione aperta e condivisa, dei nuovi modelli di lavoro

che si affermano anche con la diffusione sempre più ampia delle pratiche di smartworking e

delle reti di coworking e fablab. Una PA in grado di interpretare per lo sviluppo socio-

economico più ruoli, di cliente evoluto, di regolatore illuminato, di stimolatore di servizi per il mercato

e soprattutto di acceleratore del cambiamento culturale necessario, facendosi carico, allo stesso tempo,

della transizione dei servizi verso il digitale, anche forzando il cambiamento con drastici ma

pianificati “ switch-off”, e della cura dell’alfabetizzazione digitale e dello sviluppo della cultura

digitale nei cittadini, nelle imprese, nei lavoratori tutti.

Trasformare la PA significa cambiarne la cultura, passare decisamente dalla logica

semplificatrice del “fissare scadenze” a quella della pianificazione e della misura, dalla logica

della rendicontazione contabile a quella del controllo di gestione, transitare da una

organizzazione funzionale, “a silos”, ad un modello per processi, integrando le varie competenze

e professionalità, a pratiche sistematiche di collaborazione, co-progettazione, alla verifica sui

risultati: questo si chiede al manager pubblico, perché solo così la PA può innovarsi e innovare.

 

La PA può diventare, così, traino, esempio e stimolo, oltre che disegnare modelli evoluti di

servizi per i cittadini. In questo senso la PA deve essere “innovatrice”, interpretando il suo ruolo

di motore di cambiamento nell’ambito di una strategia che si disegna intorno ad uno “Stato

innovatore”[1], che nella definizione degli indirizzi, delle politiche, affronta anche il piano

operativo dell'attuazione e se ne fa carico lì dove la strategicità e l'impatto dei programmi

richiedono il peso e la visione dell'iniziativa pubblica.

Perché tutto questo si realizzi il ruolo del manager pubblico diventa fondamentale, ed è un

ruolo che cambia radicalmente.

Cambia prima di tutto nella cultura, perché si richiede che sia in grado di “pensare digitale”,

agire nel digitale, tenendo conto delle innovazioni in atto nelle relazioni e negli scambi sociali ed

economici. Sapendo che il cambiamento non è neutro e lo scenario di arrivo non è determinato,

ma da costruire, concependo le tecnologie come elemento che compone e forma il contesto, di

cui ogni attività diventa pervasa e trasformata. Ogni punto di vista riconfigurato.

Il rischio maggiore non è allora la bassa diffusione o utilizzo delle tecnologie, ma l’assenza di

un cambio di paradigma, il perseguire la “digitalizzazione dell’esistente”, la ristretta visione delle

tecnologie digitali come puro strumento di “efficienza” e di riduzione dei costi delle attività.

Il rischio maggiore è la mancanza di consapevolezza digitale.

 

Quali competenze

È fondamentale pertanto che il manager pubblico possieda competenze digitali adeguate per

svolgere un ruolo di indirizzo nella gestione del cambiamento. Un tema chiave, intorno al quale

si tengono sempre più seminari e monografie, in un percorso in cui le competenze digitali sono

abilitanti sulle sfere del comportamento organizzativo dei manager pubblici (strategia-azione,

gestione delle persone, gestione del contesto esterno), disegnano un ruolo che ha alla base la

capacità di concepire il cambiamento come opportunità per una maggiore creazione di valore

sociale, e sono trasversali sulle aree di azione del manager pubblico quali:

1. la gestione organizzativa secondo i principi dell’agilità e della resilienza, in ottica di Open

Government;

2. il social networking e la tutela della cittadinanza digitale;
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3. la gestione del cambiamento e dell’innovazione;

4. l a gestione per progetti, il project management diffuso e la realizzazione dell’e-

government.

 

Seguendo il modello di definizione delle competenze digitali del programma DigEulit,

possiamo legare i tre tipi di competenza digitale alla loro importanza nello sviluppo delle

capacità complessive dei manager pubblici:

la competenza digitale di base è la competenza di base indispensabile (prerequisito per il

lavoro in una organizzazione moderna) e abilitante per tutte le altre competenze (non solo

digitali);

la competenza di “utilizzo digitale” è la competenza digitale richiesta a tutti i lavoratori

per poter svolgere appieno le proprie attività con il massimo risultato in

un’amministrazione che trasforma i propri processi e che virtualizza processi e gestione;

l a competenza di “trasformazione digitale” è la competenza digitale auspicata per i

manager intermedi e richiesta ai manager di primo livello per poter intraprendere

iniziative innovative facendo leva sul digitale. È quella in cui si esplicano in modo specifico

le capacità di “e-leadership”.

 

Il modello proposto[2] può essere rappresentato da una matrice (vedi fig. 1), in cui sulle righe

sono le competenze manageriali e sulle colonne le competenze digitali che le abilitano verso la

missione dell’amministrazione aperta. In questo senso le competenze digitali non si aggiungono

alle altre, ma le caratterizzano e le sviluppano in un mondo in cui le tecnologie sono non tanto

strumento finale e operativo, ma base di un nuovo, diverso e dirompente paradigma.

L'idea di fondo, infatti, è che il cambio di paradigma, l'acquisizione della capacità di “pensare

digitale” si ottengono soltanto attraverso una profonda ristrutturazione delle competenze

manageriali, e la chiave di volta è proprio la loro reinterpretazione, la transizione verso una

nuova logica. Sostanzialmente, il manager innovatore si disegna così intorno alle prospettive

multidimensionali della capacità di visione (e quindi di concepire il cambiamento abilitato dalle

tecnologie) e della capacità di esecuzione (nell'indispensabile capacità di “far succedere le cose”,

poiché l'innovazione è cambiamento realizzato), consapevole del contesto sociale in cui si

sviluppano le azioni, dove le parole chiave sono la co-progettazione, la condivisione (di

conoscenze, di risorse), la collaborazione, l'intelligenza connettiva.

 

Figura 1. Il modello delle competenze per il manager pubblico (fonte: Iacono G., Marzano F., Le

competenze digitali del manager pubblico, Maggioli, 2014)
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Il modello integra diversi riferimenti metodologici, in modo da ottenere una visione

d’insieme che massimizzi l’efficacia di ciascuno. In particolare, dal punto di vista dei modelli di

riferimento:

amplia il modello di Boyatzis[3], largamente utilizzato nelle amministrazioni pubbliche,

considerando due competenze specifiche legate alla nuova concezione organizzativa e

comunicativa, che nel settore pubblico si riassume nei principi dell’Open Government e

che considera anche l’importanza di sviluppare le competenze collettive dei gruppi e

dell’area di organizzazione gestita dal manager;

utilizza i l modello DigEuLit come riferimento per l’articolazione in livelli delle

competenze digitali del manager pubblico, ampliandone e reinterpretandone le

definizioni;

include i l modello DIGICOMP[4], utilizzandolo come base sia per la definizione delle

competenze digitali di base che un manager deve possedere, rispetto ad un profilo di

capacità specifico del settore di attività e del livello di management, sia per la definizione

delle competenze di utilizzo digitale, rispetto alla dimensione 5 del modello, relativa

all’applicazione di ciascuna area di competenza (information, communication, content-

creation, safety, problem solving) nell’ambito lavorativo;

recepisce i principi del modello di e-leadership[5] e la sua caratterizzazione in termini di

competenze, includendo le competenze digitali di e-leadership specifiche per la PA

all’interno del terzo livello di competenze digitali, le competenze di trasformazione

digitale, rappresentandone così una prima applicazione;

recepisce il modello e-CF in modo indiretto sulla base del cross-reference sulle

competenze effettuato sia dal modello DIGICOMP sia dal modello di e-leadership su

quello e-CF.

 

Queste competenze, che sono caratteristiche di un manager, sono declinate in modo da dare
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evidenza del quadro concettuale di riferimento e dei criteri per la definizione di un percorso di

sviluppo.

 

Quale percorso di sviluppo: coltivare l’e-leadership

Il manager pubblico per essere innovatore ha sempre di più bisogno delle competenze

richieste a un manager privato perché deve realizzare una macchina sempre più efficiente ed

efficace, ma il contesto di applicazione è molto specifico, sia perché gli indirizzi sono dettati

dalla politica sia perché la superficie di impatto e di coinvolgimento è sempre più elevata.

Mentre la scelta della logica multistakeholder e del coinvolgimento nella progettazione degli

utenti-prosumer è sempre più attesa e necessaria. Il percorso di sviluppo non può che essere

ibrido, multiforme, personale e sperimentale, integrando quindi formazione interdisciplinare in

aula, peer-education, laboratori di condivisione e workshop di confronto di esperienze,

coaching, nell’ambito di un contesto organizzativo che stimoli all’ottenimento di risultati

concreti di miglioramento, valorizzando lo strumento della valutazione delle performance.

Perché l’e-leader, il manager innovatore, non si costruisce a tavolino, non è il prodotto di un

corso di formazione, ma allo stesso tempo non è una condizione congenita. L’e-leader, il

manager innovatore si coltiva, con pazienza e con la convinzione che l’accompagnamento nella

crescita è il miglior nutrimento per uno sviluppo forte e originale. Originale e consapevole,

perché l’innovazione non nasce da ricette prestabilite, ma dalla capacità di interpretare il

contesto in cui si opera e di cambiare punto di vista e paradigma. L’innovazione è data dalle

mille innovazioni che si fanno realtà.

 

 

 

 

[1] È evidente il riferimento al testo di Mazzucato M., Lo stato innovatore, Laterza, 2014.

[2] I l modello è stato definito in Iacono G., Marzano F., Le competenze digitali del manager pubblico,
Maggioli, 2014.

[3] R.E. Boyatzis, The competent manager : a model for effective performance, Wiley, 1982.

[4] DIGICOMP si sta affermando come uno dei modelli più completi ed evoluti per le competenze
digitali di base.

[5] Agenzia per l’Italia Digitale, Linee Guida – Indicazioni Strategiche e Operative – Programma Nazionale per
la cultura, la formazione e le competenze digitali, maggio 2014.
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - INTRODUZIONE

Introduzione 

Questo secondo capitolo è dedicato alla complessità ovvero la caratteristica di un sistema

(perciò detto complesso), concepito come un aggregato organico e strutturato di parti tra loro

interagenti, in base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente

riconducibile a quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo in cui essi interagiscono. La

"teoria"  della complessità può essere definita come lo studio interdisciplinare dei sistemi complessi

adattivi e dei fenomeni emergenti ad essi associati, sebbene vada specificato che in realtà essa non sia

propriamente una teoria scientifica. Sarebbe più esatto parlare (e in effetti alcuni autori lo fanno)

di “sfida della complessità” oppure “pensiero della complessità” o, meglio ancora, “epistemologia

della complessità”. Questo poiché la complessità comporta tre novità epistemologiche ugualmente

rilevanti: una nuova alleanza tra filosofia e scienza, un nuovo modo di fare scienza, una nuova

concezione dell’evoluzione naturale. Un motivo per cui la teoria della complessità rappresenta

una svolta nell’epistemologia del Novecento è legata al ruolo che in essa rivestono i computer.

Tutti i computer costruiti fino ad oggi, ad eccezione dei moderni calcolatori “ad architettura

parallela”, sono essenzialmente sistemi formali automatici progettati per eseguire, in modo

velocissimo e infallibile, qualunque tipo di algoritmo; ma i pc non sono mai stati considerati solo

uno “strumento di calcolo”: sia i ricercatori della scienza cognitiva, sia gli studiosi della

complessità li hanno utilizzati anche come oggetto di riflessione filosofica e come “laboratorio

virtuale” in cui sperimentare modelli computazionali. Per quanto riguarda la riflessione

filosofica, il computer non solo si è trovato al centro del dibattito sulla possibilità di creare

macchine pensanti (Turing, Newell, Simon, Searle, Haugeland), ma è anche stato studiato come

primo esempio di sistema di media complessità, cioè un sistema la cui complessità è intermedia tra

quella del non-vivente, minima, e quella del vivente, immensa (Wiener, Ashby, von Foerster,

Maturana, Varela). 

Proprio per l'interdisciplinarietà dei sistemi complessi il presente capitolo affronta varie

tematiche legate all'uso e alle distorsioni d'uso della Rete proponendo una riflessione su alcuni

tra i temi più rilevanti oggi in relazione alla implementazione ed utilizzo delle ICT. 

Partendo da una riflessione sul concetto di cittadinanza digitale nella società ipercomplessa

odierna, il capitolo prosegue affrontando altri temi quali: gli aspetti legati ai nuovi reati e crimini

informatici, i temi più cogenti della cybersecurity e cyberwar, la necessità di

una regolamentazione in merito al diritto dei robot, la tutela della privacy dei dati personali e

sensibili, la responsabilità in merito ai contenuti postati in rete sino a giungere all'uso distorto

della rete attraverso il fenomeno del cyberbullying.

 

Emma Pietrafesa
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - L'ANELLO DEBOLE E LE
RETI 'FUORI'  DELLA RETE:RIPENSARE LA CITTADINANZA

NELLA SOCIETÀ INTERCONNESSA

L’anello debole e le reti “fuori” dalla Rete: ripensare la cittadinanza nella Società

interconnessa

Piero Dominici

 

Introduzione

I diritti non sono che parole vane per chi non ha i mezzi per farli valere

Giuseppe Mazzini

 

La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo

non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita

Ernesto Rossi e Altiero Spinelli

 

Il diritto di accesso si presenta ormai come sintesi tra una situazione strumentale e l’indicazione di una

serie tendenzialmente aperta di poteri che la persona può esercitare in rete

Stefano Rodotà

 

La socialità non è un accidente né una contingenza; è la definizione stessa della condizione umana

Tzvetan Todorov

 

 

 

Il titolo del presente saggio richiama un'esigenza forte personalmente manifestata già alla fine

degli anni Novanta: ripensare la cittadinanza e, di conseguenza, ripensare libertà e

responsabilità (concetti da leggersi, a mio avviso, sempre in chiave relazionale). A maggior

ragione, in una fase di mutamento, così complessa e articolata, in cui globalizzazione e

connettività complessa  erano/sono di fatto divenute “condizioni empiriche” del sistema-

mondo. Non era più possibile, infatti, non prendere atto come le caratteristiche e le dinamiche

evolutive, tutt'altro che lineari, di quel nuovo ecosistema – basato su quella che, già allora, avevo

definito “economia della condivisione”[2] - ponessero, come ineludibili, una serie di questioni

fondamentali, non ultime quelle legate all'urgenza del cambio di paradigma (per accumulo di

anomalie) ed alla ridefinizione delle stesse categorie concettuali, i cui confini e le cui

implicazioni andavano e devono essere tuttora chiarite. Attualmente, quelle stesse dinamiche e

quegli stessi processi (globali e locali) si sono ulteriormente radicalizzati e complessificati, tanto

da rendere ancor più inadeguati paradigmi e modelli teorico-interpretativi consolidati ed

egemoni.

Siamo “dentro” la società interconnessa che si è rivelata come “una società ipercomplessa, in
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cui il trattamento e l’elaborazione delle informazioni e della conoscenza sono ormai divenute le

risorse principali; una tipo di società in cui alla crescita esponenziale delle opportunità di

connessione e di trasmissione delle informazioni, che costituiscono dei fattori fondamentali di

sviluppo economico e sociale, non corrisponde ancora un analogo aumento delle opportunità di

comunicazione, da noi intesa come processo sociale di condivisione della conoscenza che

implica pariteticità e reciprocità (inclusione). La tecnologia, i social networks e, più in generale, la

rivoluzione digitale, pur avendo determinato un cambio di paradigma, creando le condizioni

strutturali per l'interdipendenza (e l’efficienza) dei sistemi e delle organizzazioni e

intensificando i flussi immateriali tra gli attori sociali, non sono tuttora in grado di garantire che

le reti di interazione create generino relazioni, fino in fondo, comunicative, basate cioè su

rapporti simmetrici e di reale condivisione. In altre parole, la Rete crea un nuovo ecosistema

della comunicazione[3] ma, pur ridefinendo lo spazio del sapere, non può garantire, in sé e per

sé, orizzontalità o relazioni più simmetriche”[4]. Questa, una delle ragioni per cui ho preferito

parlare di “società interconnessa” (comunicazione vs. connessione), sforzandomi di fornirne

una definizione operativa chiara (altrimenti si scade, come spesso capita in queste aree di studio

e ricerca, nel puro “nominalismo” e/o nella parola-chiave/neologismo più alla moda), che

ponesse l’attenzione sulle ruolo delle asimmetrie informative e conoscitive, sui rapporti di

potere, sulle logiche di controllo e sorveglianza[5] sempre più stringenti, oltre che dominanti, che

caratterizzano quella che, diversi anni prima, avevo definito la società ipercomplessa; in altre

parole, una definizione operativa che prendesse le mosse dalla profonda consapevolezza che, in

qualsiasi campo della prassi sociale e umana, la sempre più crescente interdipendenza dei

sistemi e l’accumulo costante di informazioni (dis-informazione) non determinano e non

garantiscono in sé e per sé produzione e condivisione di conoscenza, anzi! Una risorsa,

quest’ultima, indispensabile ed unica (non a caso si parla di economia della conoscenza), che

tuttavia non viene sufficientemente valorizzata (condivisione) e applicata anche a causa della

radicale frammentazione/parcellizzazione dei saperi e delle competenze, nonché dell’eccessiva

specializzazione che, di fatto, contribuisce ad isolare e deresponsabilizzare gli individui

all’interno delle organizzazioni e, più in generale, dei sistemi sociali. Per queste stesse ragioni,

ho sempre preferito parlare di “tecnologie della connessione” e non di “tecnologie della

comunicazione”: ad essere in gioco sono le identità, le soggettività, i rapporti di potere e le

nuove asimmetrie, lo spazio dei saperi e quello relazionale, cioè le opportunità di una reale

inclusione (cultural divide vs.digital divide), che riguardi e coinvolga tutti e non soltanto èlites,

gruppi di potere, saperi esperti etc. In altre parole, stiamo discutendo di condizioni basilari per

una relazione meno asimmetrica tra società civile (che ho definito anni fa l'anello debole) e

sistema di potere, ma anche di variabili essenziali per la definizione e realizzazione di una

cittadinanza attiva e partecipata, funzionale alla costruzione di una democrazia[6] non soltanto

procedurale. Perché si può essere “sudditi” anche in democrazia – educazione e istruzione

saranno sempre le variabili fondamentali - ma, ancor di più, dobbiamo essere consapevoli che

“essere cittadini” non costituisce, in alcun modo, un sorta di “dato di fatto” che possiamo dare

per scontato, anche nei moderni regimi democratici. Mi verrebbe da dire, ancor di più nei

moderni regimi democratici, dove il rischio che libertà e diritti si rivelino quasi esclusivamente

degli ideali da tutelare che poi non trovano alcuna applicazione concreta, è significativo. Tali

rischi sembrano palesarsi, in maniera ancora più chiara, con la rivoluzione digitale e le nuove

narrazioni sulla democrazia della Rete[7] (o e-democracy) e sulla partecipazione; narrazioni

peraltro favorite dalla preoccupante perdita di credibilità dei partiti e, più in generale, dalla

diffidenza generalizzata nei confronti della politica. Ma l'analisi – che non può che essere
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condotta in prospettiva sistemica e con un approccio alla complessità, perché complessi sono i

problemi con cui ci dobbiamo confrontare - non sarebbe completa se, oltre al ruolo

fondamentale di regole, procedure e istituzioni (più o meno trasparenti e/o efficienti), non

considerassimo quello, altrettanto decisivo, della società civile e dei cittadini, che costituiscono

di fatto il vero tessuto connettivo della democrazia, altro che internet e il web 2.0. Non a caso,

come ripeto da sempre, la questione è anche, e soprattutto, culturale, dal momento che «La

natura dell'uomo è certo quella di essere libero dalla servitù e di volerlo; ma per natura egli

mantiene anche la piega che l'educazione e il nutrimento gli imprimono. Diciamo dunque che

per l'uomo diventano naturali tutte le cose di cui si nutre e a cui si abitua; ma che gli è innato

soltanto ciò a cui lo chiama la sua natura semplice e non alterata: la prima ragione della servitù

volontaria è l'abitudine (per completezza, le altre ragioni per de La Boétie sono: la propaganda

pubblicitaria e politica, la convenienza, l'invisibilità del potere)»[8]. Parole che, evidentemente,

appartengono ad un altro contesto storico ma che ritengo estremamente attuali e utili per non

banalizzare le questioni. In ogni caso, dobbiamo considerare un altro presupposto: reputando

fondata l’equazione conoscenza = potere, ne consegue che tutti i processi, le dinamiche e gli

strumenti finalizzati alla condivisione della conoscenza non potranno che determinare una

condivisione del potere o, comunque, una riconfigurazione dei sistemi di potere e delle

gerarchie all’interno delle organizzazioni[9] (nel lungo periodo). In questa prospettiva, come

ribadito più volte, il nuovo ecosistema sociale e comunicativo (1996) apre interessanti

prospettive a processi di democratizzazione del sapere ed è destinato ad accrescere le possibilità

di accesso alle informazioni e di elaborazione della conoscenza; ma, affinché ciò avvenga, è

necessario che si facciano seriamente i conti non tanto con il “digital divide” (che, con ogni

probabilità, sarà risolto nel tempo), quanto con il “cultural divide”[10]: si tratta di una questione di

vitale importanza, e non solo per la governance di Internet e del nuovo ecosistema, bensì proprio

per “ripensare la cittadinanza” e provare a definire un “nuovo contratto sociale” [11].

Problematiche che, a loro volta, riguardano da vicino la scuola e l’istruzione e, più in generale,

una riforma complessiva del pensiero e, nello specifico, dell’insegnamento. Piani di analisi e

livelli di discorso che sono strettamente correlati tra loro. Inclusione, cittadinanza digitale,

democrazia, società della conoscenza sono ancora ‘lontane’ dal realizzarsi e, sempre più spesso,

l’impressione è che si navighi a vista, oltretutto con un preoccupante ridimensionamento della

sfera dei diritti individuali e collettivi (a livello locale e globale). Ridimensionamento che viaggia

di pari passo con il ruolo di una Politica sempre più marginale e sempre meno autonoma dalla

sfera economico-finanziaria. I rischi, legati a questo approccio e a questo tipo di analisi, che deve

anche sforzarsi in ogni modo di tenere insieme livello “micro” (quello delle persone, dell'azione

e dell'interazione sociale) e livello “macro” (quello dei sistemi e delle organizzazioni complesse),

non sono soltanto di natura interpretativa (riduzionismo e determinismi vari) e riguardano da

vicino la traduzione operativa del pensiero, dei modelli teorici, delle culture non soltanto

organizzative. Nello specifico, ad essere coinvolto è anche il piano (cruciale) della definizione

delle strategie da adottare con le relative decisioni da prendere: la condivisione di dati,

informazioni, conoscenze, saperi e competenze è di fondamentale importanza per l'efficienza e

per affrontare efficacemente l'imprevedibilità e la vulnerabilità dei sistemi, costantemente in

condizioni di razionalità limitata[12].Continuo ad esser convinto, e su questo approccio ho

sviluppato le mie ricerche, che l’innovazione tecnologica costituisca da sempre un fattore

strategico di cambiamento dei sistemi sociali e delle organizzazioni ma che questa, se non

supportata da una cultura della complessità e da politiche (lungo periodo) in grado di innescare e

supportare il cambiamento culturale (centralità strategica di scuola, istruzione, università), si
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riveli sempre una straordinaria opportunità per pochi e/o, per meglio dire, per élite più o meno

illuminate. Da questo punto di vista, per ciò che concerne quella che ho definito “la società

interconnessa”, l’orizzontalità e la democraticità delle procedure e dei sistemi non possono

essere garantite dalla tecnologia in sé e per sé, dal momento che a fare la differenza sono sempre

i l fattore umano e la qualità delle relazioni sociali e dei legami di interdipendenza, dentro e

fuori i sistemi sociali; dentro e fuori le organizzazioni complesse. Nell'era del globale e

dell'interconnesso, definire la cittadinanza, e le condizioni “empiriche” che devono abilitarla e

renderla effettiva, si rivela pertanto impresa tutt'altro che semplice, dal momento che chiama in

causa numerosi saperi e competenze, oltre che sistemi di orientamento valoriale differenti.

 

La Società Interconnessa tra istanze di emancipazione e nuove asimmetrie

Le società avanzate, d'altra parte, appaiono sempre più caratterizzate da profonde asimmetrie

sociali, oltre che da processi di individualizzazione e frammentazione, che innescano dinamiche

conflittuali in grado di testare la resilienza dei sistemi sociali e organizzativi, basati appunto su

una razionalità limitata resa ancor più evidente dall’indebolimento dei meccanismi della fiducia

e della cooperazione[13]. La modernità, da questo punto di vista, sembra aver radicalizzato i

processi di disancoramento dell’individuo dal gruppo, mettendo in contrapposizione libertà e

responsabilità.

In tale contesto, la comunicazione, intesa come processo sociale di condivisione della conoscenza,

sembra aver ormai assunto una centralità strategica in tutte le dimensioni della prassi:

organizzativa, sistemica e sociale. L’ipertrofizzazione degli apparati burocratici, la progressiva

dissoluzione dello spazio pubblico e l’evoluzione delle democrazie, fondate sulla trasparenza,

sull’accesso, sul concetto di sovranità popolare e, da un punto di vista culturale,

sull’individualismo economico (egemone rispetto a quello democratico) hanno causato

unaradicale politicizzazione della sfera pubblica , il cui spazio operativo si è significativamente

ridotto alla sola questione della rappresentanza e al ruolo di ancella del sistema di potere (2003).

Il processo di evoluzione dei neonati regimi democratici, spesso culturalmente fondati sul

concetto di sovranità popolare - intesa come egemonia o predominio delle maggioranze - e sulla

mancata definizione del rapporto tra i valori fondanti della libertà e dell’uguaglianza , ha

spinto la sfera pubblica, articolatasi poi in istituzioni politiche e in nuove istanze sociali in cerca

di un riconoscimento pubblico e di una traduzione operativa in norme di diritto, a configurarsi

sempre più come sistema autopoietico. Gli attuali sistemi sociali, così caotici e disordinati,

attraversano un’ulteriore fase (critica) di mutamento segnata dall’avvento dell’economia

interconnessa, che pone all’attenzione anche nuove questioni in materia di cittadinanza. In

discussione ci sono nuove opportunità di emancipazione offerte dalla conoscenza diffusa che

alimenta le reti di protezione e promozione sociale: si intensificano i legami di interdipendenza

e di interconnessione, anche se alcuni osservatori continuano ad ipotizzare la possibile fine del

legame sociale[14]. La conoscenza comincia (finalmente) ad essere (anche) riconosciuta come

bene comune e come risorsa in grado di (ri)stabilire rapporti sociali meno asimmetrici con una

maggiore inclusione. Ma le nuove forme di produzione sociale di conoscenza potranno essere

decisive soltanto a condizione che gli attori dell’arena pubblica sappiano cosa fare con la

conoscenza, le reti e i media sociali e, più in generale, la tecnologia[15]. Viviamo, d’altra parte, in

un’epoca sempre più segnata dalla frantumazione dei sistemi di appartenenza e credenza – veri

e propri produttori di identità individuali e collettive - e dalla conseguente affermazione di

valori individualistici e utilitaristici. Non a caso si è dibattuto da più parti di tirannia

dell’individuo, vera e propria forza centrifuga in grado di corrodere i legami dei sistemi sociali.
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Un processo di progressivo indebolimento e sfaldatura che trova ulteriori conferme nel diffuso

deficit di partecipazione sociale e politica , a sua volta alimentato da un clima di sfiducia

generale nei confronti di tutte le istituzioni (formali e informali), in passato uniche responsabili

della trasmissione dei sistemi di orientamento valoriale e conoscitivo. Uno scenario

estremamente complesso e di difficile lettura che, sulla scia della perdita di credibilità e di

autorevolezza della politica, ha lasciato campo aperto all’ipotesi di una democrazia oltre i

partiti, essendo quest’ultimi non più in grado di mantenere il consenso e mediare le nuove

forme di conflittualità come in passato. Sullo sfondo, un'evidente crisi della forma partito[16], che

si aggiunge a quella, ben più profonda, riguardante la rappresentanza.

L’individualismo dominante nei nostri sistemi sociali è l’esito, per certi versi inevitabile, del

processo/progetto di emancipazione portato avanti nel corso della modernità. Un processo di

emancipazione delle masse, prima, del Soggetto, poi, che se, da un lato, ha accresciuto gli spazi

di libertà e ha portato al riconoscimento di alcuni diritti fondamentali (almeno in linea teorica),

dall’altro ha contribuito ad indebolire i vincoli e i legami di appartenenza alla comunità. Il

trionfo del Soggetto non soltanto libero di ma anche libero da ha determinato,

paradossalmente, in un’epoca che sembra segnata da maggiori opportunità di emancipazione e

da straordinarie potenzialità comunicative – anche se, a mio giudizio, si fa spesso confusione tra

comunicazione e connessione - uno scollamento del tessuto sociale, costituito da persone

sempre più sole nell’affrontare tale complessità. Quella contemporanea è un’epoca in cui i

meccanismi sociali della fiducia e della cooperazione [17] – struttura portante, insieme ai rapporti

economici e di potere – sono stati messi a dura prova anche da processi di precarizzazione che

hanno reso l’instabilità condizione esistenziale e messo in discussione la tenuta della sfera dei

diritti definiti e conquistati nel corso della storia.

L’economia globale della conoscenza, segnata da processi di innovazione tecnologica sempre

più accelerati ma anche da nuove forme di disuguaglianza legate all'accesso e e alle capacità di

elaborare informazioni e conoscenze,continua a mantenere al suo interno due spinte, già

presenti nel moderno, che si affrontano dialetticamente in campo aperto: da una parte

l’interdipendenza (e interconnessione) economica e tecnologica, dall’altra, la frammentazione

sociale, politica e culturale[18]. La stessa Rete (e i social networks) continua ad includere ed

escludere (persone e opinioni) secondo logiche ben lontane dagli stessi presupposti della società

della conoscenza e di un sapere aperto e condiviso (2003). Siamo di fronte, in altri termini, ad un

sistema (potenzialmente) aperto costituito paradossalmente da reti chiuse, che producono e

riproducono i meccanismi sociali della tradizionale prassi sociale e comunicativa (rapporti di

potere compresi). Su tutti, gli effetti di “spirale del silenzio” [19], su cui sono tornato più volte

anche in passato.

In questa stessa linea di discorso, è di vitale importanza il non ricadere nell’errore storico di

misurare le disuguaglianze solo sulla base di indicatori economici: l’accesso alla conoscenza,

all’informazione, all’istruzione, la possibilità di vedere riconosciuti la propria identità e i diritti di

cittadinanza, l’eguaglianza delle opportunità, le libertà di manifestare liberamente il proprio

pensiero e di realizzarsi, lo sviluppo della società aperta sono indicatori fondamentali tanto

quanto il reddito pro-capite o il PIL. La politica deve attivarsi affinché i media sociali e le reti

diventino concretamente tecnologie di cooperazione e non di controllo, aprendo alla

sperimentazione di nuove forme di partecipazione democratica, che – è bene ribadirlo - non è

garantita in alcun modo dal solo accesso “fisico” e dal principio della trasparenza (pre-requisito

indispensabile).

La società in rete e le nuove tecnologie della comunicazione, oltre a far saltare
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progressivamente (dis-intermediare) qualsiasi meccanismo di mediazione politica e/o sociale,

hanno il potere, forse illimitato, di estendere le possibilità e le occasioni comunicative

dell’umanità, facilitando la produzione, l’elaborazione e lo scambio di informazioni e di

conoscenze tra gli individui.

Il problema consiste anche nel tentare di capire se dietro la società interconnessa e l'economia

della condivisione, che sembrano comunque in grado di garantire maggiori opportunità di

un’eguaglianza delle condizioni di partenza per tutti gli attori sociali, non si nasconda in realtà

anche il rischio di un ulteriore indebolimento del tessuto connettivo dei sistemi sociali e di una

passività generalizzata da parte di individui (persone/attori sociali) interconnessi ma non

protagonisti delle dinamiche innescate. Quell'apatia non soltanto politica, temuta e analizzata da

numerosi classici delle scienze politiche e sociali. Ma il pericolo concreto è anche quello di

un’omologazione culturale, vero e proprio terreno fertile per una civiltà della sorveglianza e del

controllo sociale totale in grado di ridurre i margini di libertà[20] del cittadino/consumatore.

Le architetture complesse, a supporto della società in rete[21], confermano e rafforzano

ulteriormente, spazzando via ogni perplessità, il carattere di bene comune[22] associato alla

risorsa conoscenza: l’unica risorsa strategica, derivante da processi di acquisizione

intersoggettiva, in grado di alimentare anche dal basso i gangli ed i tessuti che innervano

l’economia interconnessa creando, in tal modo, le condizioni basilari per la realizzazione e

l’evoluzione di quell’ecosistema cognitivo basato su processi aperti, dinamici e più democratici

rispetto al passato. Si pensi all’idea, anzi all’ambizioso progetto, ormai tutt’altro che utopistico, di

realizzare una rete globale open sourceopen source, finalizzata, oltre che alla produzione/elaborazione di

conoscenza, anche al controllo delle informazioni.

Il sistema capitalistico delle reti si rivela una Knowledge-based economy che determina una

trasformazione irreversibile della conoscenza in conoscenza sociale, in grado di fornire un

sapere costantemente riutilizzabile che oltrepassa i vincoli della conoscenza proprietaria

esclusiva, introducendo numerose discontinuità e asimmetrie nella complessità sociale.

La società della conoscenza innesca un mutamento rivoluzionario che fa del capitale

intellettuale e della produzione e distribuzione della conoscenza i suoi punti di forza;

un’ennesima e straordinaria rivoluzione tecnologica - le cui origini vanno ricercate, peraltro,

negli ultimi decenni dell’Ottocento – generata dal rapido progredire dell’industrializzazione

che, a sua volta, aveva in passato già determinato più volte una crisi di controllo.

Oltre alla più volte richiamata marginalità della Politica, la liberalizzazione dei mercati ha

messo ancora più in evidenza l’assenza di istituzioni globali realmente funzionanti e operative.

L’economia globale, dunque, sta affrontando un processo di radicale ristrutturazione che

implica il ridimensionamento del capitale fisico e il trionfo dell’offerta di servizi sulla vendita di

beni e sugli scambi di proprietà: l’accesso è diventato la nuova misura dei rapporti sociali e il

capitalismo globale, caratterizzato dalla progressiva acquisizione dei vissuti sociali di ogni

singolo cittadino/consumatore, sembra sul punto di legittimare anche nuovi modelli di scambio

sociale.

La complessità insita nel processo di globalizzazione ci obbliga – come detto - a riformulare

tutte le categorie dell’agire politico e ad allargare i nostri orizzonti di pensiero e di azione,

elaborando una politica che non si limiti soltanto ad osservare le regole, bensì provi a cambiarle

anche perché la maggioranza di queste stesse regole sono state definite in un contesto di Stato-

nazione forte. Il mercato mondiale non può, come finora accaduto, essere lasciato andare alla

deriva senza un progetto autorevole e credibile di sviluppo globale: «Dove il mercato è

abbandonato alla sua autonormatività, esso conosce soltanto una dignità della cosa e non della
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persona, non doveri di fratellanza e di pietà, non relazioni umane originarie di cui le comunità

personali siano portatrici»[23].

 

 

Comunicazione è cittadinanza: perché non bastano “cittadini connessi”

Alla luce del percorso analitico sviluppato, possiamo considerare quasi come un dato di fatto

l'esistenza di un'evidenza difficilmente confutabile: la stretta, strettissima, correlazione esistente

tra comunicazione (intesa come accesso, condivisione, trasparenza, ascolto, servizio) e

cittadinanza, tra comunicazione e democrazia; ma anche tra democrazia e visibilità/pubblicità

del potere. In questa prospettiva, non posso non fare riferimento a Norberto Bobbio quando

definisce il governo della democrazia “come il governo del potere pubblico in pubblico”,

riconoscendo nella “pubblicità” – opposta alla “segretezza” - uno dei cardini fondamentali della

democrazia[24]. Tuttavia, pur nella loro riconosciuta, oltre che basilare, importanza, i principi di

visibilità e pubblicità servono a garantire (almeno dovrebbero…) “informazione” da parte del

Sovrano (lo Stato) verso i cittadini, ma non contemplano l’opportunità della comunicazione

per/con i medesimi (concetto di reciprocità); dal momento che la comunicazione è un processo

sociale complesso che implica simmetria, reciprocità, accesso, trasparenza, condivisione,

coinvolgimento, partecipazione. Ma affinché si verifichino (almeno) le condizioni dei

principi/valori appena elencati, la cui traduzione operativa risulta ancora più complicata, è

necessario che il processo comunicativo coinvolga cittadini attivi e consapevoli con teste ben

fatte, informati e competenti, non soltanto dal punto di vista “tecnico”: perché si può essere

sudditi anche in democrazia non conoscendo i propri diritti/doveri; non conoscendo gli

strumenti e i canali; non essendo sufficientemente alfabetizzati e (appunto) competenti per

partecipare, in maniera attiva e consapevole, alla costruzione di una sfera pubblica più

autonoma, in grado di fare pressione sulla politica e sul Sovrano (potere) e, ancor di più, di

incidere su meccanismi e processi decisionali. Dai classici dell’antica Grecia al pensiero politico e

sociale contemporaneo, da John Stuart Mill a Tocqueville allo stesso Bobbio, la questione

cruciale di una cittadinanza passiva è stata sempre vista con molta preoccupazione: «Nelle

democrazie più consolidate si assiste impotenti al fenomeno dell’apatia politica, che coinvolge

spesso la metà circa degli aventi diritto al voto. Dal punto di vista della cultura politica costoro

sono persone che non sono orientate né verso gli output né verso gl’input. Sono semplicemente

disinteressate per quello che avviene, come si dice in Italia, con felice espressione, nel “palazzo”.

So bene che si possono dare anche interpretazioni benevole dell’apatia politica. Ma anche le

interpretazioni più benevole non mi possono togliere dalla mente che i grandi scrittori

democratici stenterebbero a riconoscere nella rinuncia a osare il proprio diritto un benefico

frutto dell’educazione alla cittadinanza.»[25] A sottolineare, ancora una volta, l’importanza del

tessuto sociale, della qualità del capitale sociale, delle reti e dei movimenti, delle forme di

cooperazione e associazionismo, che oggi trovano, nella Rete, l’infrastruttura e l’ecosistema

ideale (?) per autoriprodursi e intensificare i legami. A tal proposito, le reti sono strutture aperte

in grado di espandersi all’infinito, integrando una molteplicità di nodi potenzialmente senza

limiti: il problema è quello delle logiche e degli utilizzi che élite, gruppi di potere, lobby,

moltitudini etc. fanno delle reti sociali e dei media digitali. Le logiche dominanti sono, tuttora,

quelle del controllo, della sorveglianza, della chiusura sistemica anche perché le fasi di

evoluzione dei sistemi sociali, segnate da accelerazioni improvvise e straordinarie innovazioni

tecnologiche, da sempre determinano delle crisi che sono, in primo luogo, crisi di controllo e

gestione dei processi. Vorrei tuttavia chiarire un equivoco, piuttosto diffuso nei discorsi e nelle
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narrazioni sull’innovazione e sul digitale: la tecnologia (e i suoi “prodotti”) non è qualcosa di

“esterno” alla cultura e ai processi socioculturali, al contrario essa è dentro la cultura, ne è parte

costitutiva e fondamentale, oltre a rappresentarne un “prodotto” complesso: dico questo perché,

sempre più spesso, mi capita di leggere argomentazioni del tipo “la cultura è costretta a

rincorrere la tecnologia”. Ritengo si tratti dell’ennesima dicotomia fuorviante, che va superata al

fine di un’analisi critica e globale delle dinamiche in atto.

La società interconnessa ha definito un nuovo assetto delle stesse comunicazioni di massa,

contribuendo, in ogni caso, ad una riconfigurazione dei rapporti di potere. L’età

dell’informazionalismo – e qui riaffermiamo la nostra prospettiva – ha segnato l’inizio di un

complesso processo di civilizzazione fondato su Internet e i social-media che presenta

specifiche regole di inclusione e cittadinanza. Di fondamentale importanza, da questo punto di

vista, il dibattito in atto a livello internazionale sul tema dell’Internet Bill of Rights . Stefano Rodotà

chiarisce in maniera magistrale i termini della questione: il diritto di accesso rappresenta – lo

diciamo con le nostre parole – una sintesi culturale complessa tra piano strumentale e piano

dell’azione o, per meglio dire, piano dei poteri che gli attori sociali possono esercitare in rete: «Si

è già ricordato che questo diritto viene sempre più largamente riconosciuto, sia pure con

gradazioni e modalità diverse. Non mancano, tuttavia, le discussioni come quelle che vede

schierati su opposti fronti Vinton Cerf e Tim Berners-Lee, due tra i padri di Internet e della rete,

che mettono così in scena un confronto istruttivo. Cerf sostiene che non si potrebbe parlare di

un autonomo “civil or human right” per l’accesso a Internet, perché i diritti riguardano solo i

risultati da raggiungere (libertà di manifestazione del pensiero, in primo luogo), non la

strumentazione tecnica utilizzabile. Ma l’equivoco è evidente, e nasce dalla confusione tra il

diritto di “accesso” a Internet e Internet come un bene oggetto del diritto delle persone. Coglie

meglio la sostanza del problema Berners-Lee, accostando l’accesso a Internet all’accesso

all’acqua, nella prospettiva del rapporto tra persone e beni, con i relativi diritti come strumenti

che consentono ad ogni interessato di poter utilizzare concretamente beni essenziali per la sua

esistenza» . Torna la questione della relazione strettissima esistente tra comunicazione e

cittadinanza. Adottando questo punto di vista, la cittadinanza digitale non è qualcosa di diverso

rispetto all’idea originaria di cittadinanza, consolidatasi intorno a quel patrimonio di diritti

fondamentali della persona. Ne emerge un’idea di cittadinanza dinamica che pone al centro la

Persona[26] - nel suo esistere e con la sua identità - e che, di conseguenza, «integra la sua

dotazione di diritti tutte le volte che questo suo ampliamento viene sollecitato dall’incessante

mutamento prodotto dall’innovazione scientifica e tecnologica, e soprattutto, dalle dinamiche

sociali che così si determinano»[27] .

Una visione complessa delle questioni legate alla cittadinanza e alla democrazia che implica

anche il ripensamento dei modelli organizzativi che riproducono processi e dinamiche della vita

sociale generale e che rendono sempre più evidente l’esigenza di quella che, più volte in passato,

ho evocato come “nuova cultura della comunicazione” [28].

Dentro la società interconnessa, la linea di confine tra cittadinanza e sudditanza è ancor più

sottile che in passato, perché sono aumentate le variabili e i piani di discorso da considerare.

 

Conclusioni

ll nuovo ecosistema digitale si presenta come un’estensione del sistema relazionale, che si

configura come uno spazio pubblico illimitato (2005) aperto alle intelligenze collettive[29], alla

cooperazione e all’intelligenza collaborativa[30]. Questioni e problematiche complesse che, oltre
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a ridisegnare i confini della cittadinanza [31] (non soltanto digitale) e della democrazia[32],

definiscono le condizioni di quello che ho definito “nuovo contratto sociale”. Tuttavia, senza

politiche di lungo periodo centrate su scuola, educazione, istruzione, la cd. società della

conoscenza sarà un sistema-mondo sempre più segnato da nuove e profonde disuguaglianze –

oltre che asimmetrie informative e conoscitive – la cui complessità, peraltro, richiede da tempo

la definizione di nuovi indicatori[33]. E, così, senza le adeguate contromisure, anche parlare di

meritocrazia sarà, ancora una volta, pura retorica in una società senza mobilità sociale verticale e

con un familismo amorale[34] diffuso, che continuerà a favorire élite e gruppi ristretti; anche la

meritocrazia sarà la meritocrazia dei soliti “pochi”, di coloro che hanno più opportunità e più

“libertà di”, già in partenza. Alla luce delle argomentazioni sviluppate, non bastano “cittadini

connessi”, servono cittadini criticamente formati e informati, educati alla cittadinanza e non alla

sudditanza…per abitudine culturale; cittadini in possesso di competenze non soltanto tecniche

e/o digitali ma, soprattutto, educati e formati al “pensiero critico” ed alla complessità.

Il tema della cittadinanza digitale si rivela, evidentemente, di fondamentale importanza e

riguarda da vicino la costruzione di una vera società della conoscenza, aperta, sostenibile e

basata su un modello cooperativo, e di sistemi sociali inclusivi fondati su accesso e condivisione.

Come già accennato, le nuove asimmetrie sociali e le nuove forme di disuguaglianza sono

sempre più legate alle opportunità di accesso, produzione e distribuzione di informazioni e

conoscenze. La strada dell’inclusione digitale è inevitabile, altrimenti la società interconnessa, e i

suoi meccanismi di smaterializzazione delle risorse, renderanno sempre più evidenti le distanze

sociali tra “chi è dentro” e “chi è fuori” del sistema. È importante sottolineare che inclusione e

cittadinanza non si realizzano soltanto risolvendo il digital dividee puntando su competenze

tecniche e, più in generale, digitali. Le competenze di cui stiamo parlando sono complesse,

trasversali e intercettano i seguenti quesiti: non solo, cosa posso fare con i media digitali e le reti?

Ma, come posso utilizzarli e perché? Quali sono gli obiettivi e gli scopi?

La crisi sistemica che stiamo attraversando ci costringe ad interrogarci, in primo luogo, su cosa

significhi essere “persone”, essere “cittadini” in questa società globale; si tratta di una crisi che

mette in discussione, radicalmente, la dimensione fondante della fiducia e il nostro paradigma

della sicurezza.

La sfida è quella di portare le reti sociali, attualmente “fuori” dalla Rete, “dentro” il nuovo

ecosistema, dentro la Rete stessa: la “vera” sfida sarà portarle dentro, ma non soltanto dal punto

di vista dell'accesso fisico. Con la Persona al centro per una cittadinanza non formale ma

sostanziale! Per un nuovo Umanesimo (1996) dentro e fuori le organizzazioni, dentro e fuori i

sistemi. Sistemi sociali aperti (2000) e non soltanto interconnessi.

 

Alcune proposte da sviluppare:

1) promozione di programmi formativi mirati ad eliminare il gap tra il profilo del cittadino

“reale” e quello “ottimale” (asimmetrie, cultural divide, questioni legate a cittadinanza e

inclusione);

2) promozione di programmi formativi mirati a ridurre/eliminare il digital divide e il cultural

divide (sottovalutato) all’interno delle Pubbliche Amministrazioni; investire su formazione

mirata e qualificazione dei dipendenti pubblici.

3) Investire su formazione e qualificazione del personale docente delle scuole;

4 ) Investire (concretamente, e invertendo il trend degli ultimi anni) su ricerca e università,

ridefinendo l’intero sistema di valutazione della didattica e della ricerca

5) Promuovere l’uso di piattaforme collaborative e l’adozione di software open-source
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6) Promuovere progetti di social-networking

7) Rilanciare studi e ricerca anche in ambito umanistico – la cultura è agente di cittadinanza e

democratizzazione, oltre che fattore strategico di rilancio dell’economia
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - LE NUOVE TECNOLOGIE:
DAI REATI TRADIZIONALI AL CYBERCRIME

Le nuove tecnologie: dai reati tradizionali al cybercrime

Francesco Paolo Micozzi

 

Introduzione

Ogni singolo istante della nostra vita quotidiana è governato o, quantomeno, interessato da

una qualche tecnologia informatica o telematica. Questa è una constatazione talmente ovvia che

spesso non ci rendiamo conto di quanto velocemente stiano cambiando le nostre abitudini. Ci

sembra scontato che le persone intorno a noi navighino in rete, “twittino”, condividano un selfie

via Facebook, utilizzino il navigatore, partecipino ad una conference-call via Skype, il tutto dal

loro smartphone.

E queste tecnologie hanno un'obsolescenza talmente rapida che, ad esempio, un telefono

cellulare di qualche anno fa sembra qualcosa di preistorico se rapportato ai dispositivi in

vendita, oggi, sugli scaffali dei negozi di telefonia.

Questa situazione si scontra con un mondo regolato da norme che mutano ad una velocità

infinitamente inferiore rispetto a quella dell'evoluzione tecnologica e ciò, spesso, crea situazioni

nuove, non ancora regolamentate e conducono a problemi interpretativi di più o meno

semplice soluzione.

La vita, ai tempi dello “smart [whatever]”[1], ha subito un'ulteriore complicazione: la società non

ha ancora esplorato tutte le possibilità, le opportunità e i vantaggi offerti da queste tecnologie

ma, nemmeno, i limiti e le possibili evoluzioni negative.

Le tecnologie pongono interessanti sfide al giurista. Quest'ultimo è chiamato a valutare

l'impatto delle tecnologie rispetto all'ordinamento giuridico vigente. E quando il discorso si

sposta sull'ambito penalistico il discorso si complica ulteriormente.

 

Cosa sono i reati informatici?

Il diritto penale si occupa dei reati[2], ossia di quegli atti umani ritenuti illeciti (da una legge

primaria statale) in quanto offensivi di beni giuridici garantiti a livello costituzionale e per la cui

tutela l'Ordinamento giuridico ritiene – come extrema ratio – che sia necessario ricorrere alle

sanzioni penali, ritenendo le altre possibili soluzioni insufficienti (principio di sussidiarietà del

diritto penale). E' per questa ragione che, si sostiene, il diritto penale non soffre di “vuoti

normativi”: ciò che non è previsto come reato da una norma penale incriminatrice,

semplicemente non è reato. Con l'avvento delle tecnologie informatiche si è iniziato a parlare

anche di reati informatici, posto che determinati beni giuridici possono essere lesi o posti in

pericolo anche mediante l'uso di nuove tecnologie. Pensiamo, ad esempio, al reato di truffa.

Qual è il bene tutelato da questa norma? Con il reato di truffa si vuole tutelare il bene giuridico

del patrimonio contro quelle condotte che ledano la libera formazione del consenso mediante

l'uso di artifici o raggiri (si tratta, quindi, di un reato contro il patrimonio mediante frode). La
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forma di consumazione del reato è libera: non si richiede una particolare modalità di

commissione.

A questo punto l'interprete si pone (almeno) due domande: é possibile truffare qualcuno

sfruttando una qualche nuova tecnologia?

E se la risposta alla prima domanda è positiva: la norma attualmente in vigore, nel prevedere il

reato di truffa, è idonea a sanzionare penalmente anche quelle lesioni al patrimonio commesse

mediante frode e realizzate con l'uso dello strumento informatico?

 

Per sciogliere questi dubbi è indispensabile affrontare un principio fondamentale contenuto

nella nostra Costituzione: il cosiddetto principio di legalità.

Il principio di legalità é sancito dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione e prevede

che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso”[3]. Si tratta di una norma breve ma dotata di una forza eccezionale in un'ottica

garantista. Grazie a questa norma siamo in grado di comprendere, ad esempio, se un

determinato comportamento umano posto in essere mediante l'uso dell'informatica o della

telematica possa essere, o meno, perseguito penalmente in base alle norme vigenti. Questo è un

aspetto che spesso viene ignorato ma che pare, invece, di primaria importanza[4].

Dal principio costituzionale di legalità deriva il divieto di analogia “in malam partem”. Ciò

significa – semplificando – che se la Costituzione prevede che sia la legge a disciplinare i casi in

cui una persona possa essere sanzionata penalmente, allora il giudice dovrà interpretare la

norma in modo ferreo. Il giudice non potrà, in sostanza, ritenere applicabile la norma oltre le

ipotesi descritte dalla norma in quanto, altrimenti, il giudice si sostituirebbe al legislatore nella

delimitazione tra penalmente rilevante e penalmente irrilevante.

 

E' chiara quale sia l'importanza di tali principi costituzionali anche riguardo ai reati

informatici: occorre valutare, caso per caso, se la norma penale incriminatrice sia applicabile

anche nell'ipotesi in cui il reato da essa descritto sia stato realizzato avvalendosi di nuove

tecnologie. In caso contrario il giudice non potrebbe, di per sé, ritenere esistente un “vuoto

normativo” e applicare comunque la sanzione penale. L'unico soggetto legittimato – dalla

Costituzione – ad introdurre una nuova fattispecie di reato o a modificare la norma preesistente

(in modo tale da estenderne l'applicazione anche alle ipotesi di commissione mediante l'uso

delle nuove tecnologie) è il Legislatore nazionale.

E' chiaro che oggi esistono strumenti e tecnologie che non erano nemmeno lontanamente

immaginabili nel 1931 (anno di entrata in vigore del nostro codice penale) o nel 1948 (anno di

entrata in vigore della Costituzione), tuttavia, non tutte le norme penali incriminatrici

descrivono il fatto tipico al punto da indicarne anche le modalità di esecuzione (si parla in questi

casi di reati “a forma libera”). Pensiamo, ad esempio, al reato di omicidio: “Chiunque cagiona la

morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno” (art. 575 c.p.). La norma

(relativa all'omicidio doloso) è molto semplice e non prevede particolari modalità esecutive[5].

Con la stessa norma può essere sanzionato penalmente l'omicidio commesso con la fionda e

l'omicidio commesso con un raggio laser (o magari con una tecnologia informatica…).

In altre ipotesi, però, la norma penale incriminatrice descrive il fatto tipico del reato in modo

tale da rendere impossibile una sua configurabilità con l'uso delle nuove tecnologie[6].

Una norma penale incriminatrice è, infatti, la descrizione generale ed astratta di una serie

indefinita di concrete realizzazioni di fatti-tipo. Il compito del giudice è quello di eseguire il

cosiddetto percorso di “sussunzione”: partendo dal caso concreto deve verificare la sua
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corrispondenza alla griglia normativa. In sostanza è come un bimbo che gioca all'incastro delle

forme: se il suo esagono di legno non passa nello stampo a forma di triangolo egli non potrà

forzarlo con il martello!

 

In genere vengono definiti reati informatici tutti quei reati la cui consumazione preveda o

coinvolga l'uso di un qualche strumento informatico o telematico. I reati informatici si

suddividono in reati informatici in senso stretto (la cui commissione, cioè, non sarebbe

ipotizzabile in assenza di un mezzo informatico o telematico) e reati eventualmente informatici

(la cui realizzazione è possibile anche a prescindere dall'uso di uno strumento informatico o

telematico).

All'interno della categoria dei reati informatici si inserisce, ad esempio, il reato di accesso

abusivo a sistema informatico o telematico. Riusciremmo a pensare ad un accesso abusivo a

sistema informatico o telematico senza che sia coinvolto uno strumento informatico o

telematico? Evidentemente no.

 

Breve cronistoria della normativa dei reati informatici

Il nostro codice penale, detto anche “Codice Rocco” (dal nome dell'allora Guardasigilli di

Mussolini), vede la luce oltre ottant'anni fa (1931), quasi vent'anni prima della Costituzione (1948).

Nel corso degli anni, il Legislatore, ha introdotto ulteriori ipotesi di reato e ne ha eliminato altre.

Verso la fine degli anni ottanta, con la diffusione dei primi home computer, la giurisprudenza

è stata chiamata a valutare la liceità di particolari ipotesi di truffa realizzate per mezzo di sistemi

informatici. Come abbiamo visto, l'art. 640 del codice penale (che prevede, appunto, il reato di

truffa) punisce i casi in cui il soggetto agente procuri per sé (o per altri) un profitto ingiusto con

altrui danno, inducendo taluno in errore, mediante l'uso di artifici o raggiri. La giurisprudenza si

interrogava, quindi, sull'applicabilità di questa norma anche alle ipotesi in cui ad essere indotto

in errore non fosse “taluno” ma una “macchina”. E la giurisprudenza predominante giungeva ad

escludere l'applicabilità del reato di truffa in tutte quelle ipotesi in cui la truffa fosse commessa,

ad esempio, alterando il funzionamento di un sistema telematico di trasferimento di denaro. Ciò

essenzialmente in virtù dell'applicazione di quel divieto di analogia in malam partem derivante

dal principio costituzionale di legalità: se il giudice, nell'applicare l'art. 640 c.p. avesse potuto

interpretare il termine “taluno” al punto da ritenerlo estensibile anche alle situazioni in cui

bersaglio del truffatore non fosse una persona fisica ma una macchina, allora avrebbe compiuto

un'interpretazione analogica in malam partem , vietata per il nostro Ordinamento (proprio perché

il giudice avrebbe dovuto “forzare” la lettera della norma che con il termine “taluno” faceva

riferimento esclusivamente ad una persona fisica e non ad un sistema informatico). Perciò, al

fine di contrastare anche le ipotesi di truffa in cui il “bersaglio” del truffatore fosse il sistema

informatico e non un individuo in carne e ossa, il Legislatore decise di introdurre una norma ad

hoc. E questa nuova norma, introdotta dalla L. 547/1993, punisce, infatti, “chiunque, alterando in

qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad

esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” (art. 640-ter c.p.).

 

Il primo vero corpus normativo che, nel nostro Ordinamento, si è occupato di disciplinare

l'allora giovane materia dei reati informatici arriva, appunto, nel 1993 con la legge n. 547.

Vengono, quindi, introdotti tra gli altri i reati di accesso abusivo a sistema informatico o

telematico (art. 615-ter c.p.), il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
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sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), il reato di diffusione di programmi diretti a

danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.), il reato di

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

telematiche (art. 617-quater c.p.), il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici

(art. 635-bis c.p.) e il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Nel 1998, poi, con la legge n. 269 vengono introdotte, nel nostro codice penale, una serie di

norme contro la pedofilia per la tutela della libertà psicofisica del minore. L'ambito della

produzione e detenzione di materiale pedopornografico è stato poi ulteriormente arricchito

dalle novità introdotte dalla legge n. 38 del 2006 e, da ultimo, nel 2012 con la legge di ratifica

della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale

(legge 172/2012).

Successivamente, nel 2008, con la legge n. 48 si è recepita anche in Italia la Convenzione di

Budapest del 2001 sui cybercrime e, oltre ad essere state introdotte nuove fattispecie

incriminatrici, sono stati apportati alcuni correttivi a norme pre-esistenti e introdotte dalla

precedente legge 547/1993.

Non sarebbe certo possibile, in questa sede, esaminare partitamente tutte le possibili situazioni

penalmente rilevanti che abbiano a minimo comun denominatore il coinvolgimento delle nuove

tecnologie, ma ci limiteremo, comunque, ad osservare alcuni fenomeni particolarmente diffusi

lasciandone necessariamente da parte altri – come quello del phishing o dell'accesso ai sistemi

informatici – che possiamo ritenere “ormai” ampiamente trattati da parte di dottrina e

giurisprudenza.

 

Possiamo semplicemente limitarci a segnalare – con riferimento al phishing – che per

“monetizzare” (o per ripulire) il denaro provento dell'attività di phishing, si confida

nell'ingenuità di soggetti, tendenzialmente inconsapevoli, che le allettanti proposte economiche

per il compimento di semplici “lavori” dai “facili guadagni” nascondano, invece, pericolose

conseguenze. Accanto a tutta quella serie di attività mediante le quali si tentano di carpire i

codici delle carte di credito (o le credenziali degli altri sistemi che consentano ai malintenzionati

di eseguire disposizioni patrimoniali a danno delle ignare vittime), infatti, vi sono altre attività

ancillari e successive che consistono nel procacciare quelli che potremmo definire i “financial

manager” della filiera del phishing. Chi non ha mai ricevuto delle email aventi ad oggetto

proposte di “lavoro” consistente, semplicemente, nel dover ricevere denaro sul proprio conto

corrente, trattenerne una percentuale (a titolo di compenso per il “lavoro” svolto) e, poi,

trasferire la restante percentuale a un qualche ignoto destinatario? Aderendo a questa proposta,

si rischia di essere incriminati per il reato di riciclaggio che è punito con la reclusione sino a 12

anni. E' bene, però, evidenziare che sul punto è intervenuta, di recente, anche la giurisprudenza

di legittimità per precisare che l'elemento psicologico minimo, necessario per ritenere

configurata la fattispecie in oggetto, è il dolo eventuale, consistente nel fatto che l'agente, pur

“rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente

anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza”. In questo caso ci troveremmo di fronte ad un

reato di tipo “eventualmente informatico”: il reato che si configura in questa ipotesi è quello di

riciclaggio, il quale, essendo a forma libera, potrà, quindi, ben essere commesso anche mediante

strumenti informatici.

Reati eventualmente informatici. Alcune tra le ipotesi più diffuse

Con l'esempio appena fatto abbiamo potuto constatare come un reato “tradizionale” (come

quello di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis c.p.) possa essere commesso anche mediante l'uso
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delle nuove tecnologie. Non si rende necessaria, in sostanza, una nuova norma o una modifica

alla norma esistente affinché possano essere perseguiti e puniti i fatti di riciclaggio in cui il

soggetto agente abbia utilizzato il mezzo tecnologico.

 

Il reato di diffamazione è, probabilmente, il reato più comune tra quelli “tradizionali” che

possono essere commessi anche mediante l'uso dei sistemi informatici o telematici. Con

l'avvento dei social network e il moltiplicarsi delle relazioni sociali sono aumentate,

inevitabilmente, anche le ipotesi di utilizzo improprio dello strumento. Il reato di diffamazione,

previsto dall'art. 595 c.p., infatti prevede che chiunque “comunicando con più persone, offende l'altrui

reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032 ”. Questa norma non

specifica attraverso quali modalità debba essere commessa la diffamazione (reato a forma libera)

e, quindi, è idonea a sanzionare anche le ipotesi in cui taluno offenda l'altrui reputazione

avvalendosi degli strumenti di comunicazione in rete. Il terzo comma dello stesso articolo,

tuttavia, precisa che nei casi in cui l'offesa sia arrecata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro

mezzo di pubblicità” la pena è aumentata. Non ci meravigliamo, quindi, del fatto che una

diffamazione commessa utilizzando una bacheca Facebook rappresenti una diffamazione

aggravata proprio perché il social network in questione può essere inteso come “qualsiasi altro

mezzo di pubblicità”. Si comprende, infatti, che l'uso di uno strumento in grado di veicolare, ad

una serie potenzialmente indeterminata di persone, un messaggio diffamatorio rende questa

condotta maggiormente lesiva dell'interesse tutelato[7], rispetto al caso in cui, ad esempio, Tizio

diffami Caio mentre si trova a dialogare al bar con Mevio e Sempronio[8].

Proprio con riferimento al reato di diffamazione si è assistito, di recente, ad una serie di

interessanti interventi giurisprudenziali circa la possibilità di equiparare il “web” alla “stampa”.

Si tratta, in sostanza, di comprendere se tutte le norme che si occupano della diffamazione a

mezzo stampa siano applicabili anche al web. Anche in questo caso la giurisprudenza di

legittimità, in ossequio al principio di legalità e al divieto di analogia in malam partem,  ha escluso

la equiparabilità in quanto il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute

essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 L. n. 47/1948 ed

ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato

di tale attività. Da ultimo, però, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (con la sentenza n.

31022/2015) hanno precisato che, la “testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile

funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di 'stampa' e soggiace alla normativa, di

rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al

pubblico”. Questo ultimo arresto giurisprudenziale è particolarmente “insidioso” in quanto forza

il principio del divieto di analogia in malam partem rendendo possibile estendere la

responsabilità aggravata (punita con la reclusione fino a sei anni) di cui all'art. 13 della Legge

Stampa (L. 47/48) a tutta una serie di ipotesi di diffamazione online (e di responsabilità per

omesso controllo da parte del direttore responsabile) che prima erano escluse.

 

Altro reato “tradizionale” che viene spesso commesso in rete è il quello previsto dall'art. 494

c.p.: si tratta del reato di sostituzione di persona. In base a questa norma è punibile “chiunque, al

fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un

falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.

Questo reato, ad esempio, viene commesso quando taluno, attivando un profilo Facebook

fasullo, al fine di ottenere un qualche vantaggio (ad esempio di natura sessuale mediante uno
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scambio di immagini, oppure semplicemente “per intrattenere rapporti con altre persone” o per

mero “soddisfacimento di una propria vanità”), “induce in errore utenti della rete Internet” e, in

particolare, il soggetto dal quale si voleva trarre il vantaggio diretto (si veda sul punto Cass. Pen.,

Sez. III, sent. 1793/2014[9]).

In un altro caso un soggetto aveva commesso il reato di sostituzione di persona creando ed

utilizzando un account di posta elettronica (servendosi dei dati anagrafici di un altro soggetto

inconsapevole) al fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni

conseguenti all'acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste online sul sito Ebay (Cass.

Pen., Sez. III, sent. n. 12479/2011).

 

Altro reato “tradizionale” la cui realizzazione, da un punto di vista statistico, è certamente

prevalente nella sua “variante digitale” è quello di pedopornografia. I reati, previsti dagli artt.

600-ter e seguenti del codice penale, puniscono diverse fattispecie che ruotano tutte attorno allo

sfruttamento sessuale dell'immagine dei minori degli anni diciotto. In base all'art. 600-ter c.p.,

(così come modificato a seguito del recepimento della Convenzione di Lanzarote nel 2012) per

pedopornografia si deve intendere “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli

anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli

organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”. Una tale definizione è persino più

ampia rispetto a quella formatasi nell'ambito della previgente disciplina in cui la Cassazione

aveva stabilito che il delitto di pornografia minorile fosse configurabile esclusivamente nel caso

in cui il 'materiale pornografico', oggetto materiale della condotta criminosa prevista dall'art.

600-t e r c.p., ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto “implicato o

coinvolto in una condotta sessualmente esplicita”, quale può essere anche la semplice esibizione

lasciva dei genitali o della regione pubica (Cass. Pen. Sez. III, n. 10981/2010).

Oggi, invece, in virtù della nuova formulazione dell'art. 600-ter c.p. è possibile ricomprendere

nell'ambito del penalmente rilevante anche alcune situazioni (“qualunque rappresentazione degli

organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”) che sarebbero risultate escluse in base

alla definizione giurisprudenziale previgente di “materiale pedopornografico”.

Il successivo art. 600-quater c.p., inoltre, punisce anche i casi in cui non ci sia stato alcun ruolo

nella produzione del materiale pedopornografico ma, tuttavia, lo si detenga o procuri

consapevolmente.

La pornografia minorile è un fenomeno la cui continua ascesa è probabilmente connessa al

coinvolgimento degli stessi minori nella produzione di tale materiale. La diffusione dei

dispositivi di cattura audiovisiva (gli smartphone in primis) hanno incrementato

esponenzialmente le occasioni di “ripresa” di qualsiasi avvenimento, compresi quelli a sfondo

sessuale. La capillare diffusione e disponibilità di smartphone capaci di immagazzinare una

quantità sempre crescente di dati in una qualità sempre migliore, unita alla disponibilità di una

connessione veloce su mobile, ha reso potenzialmente “esplosive” le situazioni di abuso di questi

strumenti. Spesso non si fa caso al fatto che molto del materiale pedopornografico che finisce in

rete (e viene condiviso su flussi spesso incontrollabili) viene prodotto proprio da altri

minorenni, magari per ragioni di scherzo o di bullismo in ambito scolastico.

Paradossalmente si registrano molti casi in cui il materiale pedopornografico viene prodotto

dalla stessa vittima della successiva diffusione. Si pensi alla situazione in cui una ragazza

infradiciottenne, innamorata del compagno di classe, gli invii tramite il suo smartphone (o via

Facebook, Whatsapp etc) una propria immagine nuda ed in pose provocanti. Il destinatario delle

immagini tuttavia decide di mettere in ridicolo la ragazza condividendo con una ristretta cerchia
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di amici le immagini ricevute. A questo punto la condivisione delle immagini esplode in un

crescendo esponenziale che porta a una diffusione incontrollata e incontrollabile delle stesse .

Ciò comporta pesanti ripercussioni sulla stabilità emotiva e psicofisica della ragazza causandole

danni e ferite di difficile guarigione. Si tratta di casi reali che meritano una particolare

attenzione a livello scolastico. Sarebbe indicato, ad esempio, proporre agli studenti la materia

dell'educazione civica del cittadino digitale per contrastare i fenomeni di uso “improprio” delle

tecnologie.

 

Vi sono però altre situazioni degne di menzione e che ci fanno comprendere come spesso il

“vecchio” reato possa essere consumato anche con “nuovi” strumenti.

Anche il “tradizionale” reato di estorsione potrebbe declinarsi ai tempi del web. Il reato di

estorsione è previsto dall'art. 629 c.p. e punisce “chiunque, mediante violenza o minaccia,

costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui

danno”.

Il primo esempio è quello dell'estorsione su chatroulette (un sito web che consente agli utenti

di interagire con persone sparse per il mondo attraverso una chat testuale e una webcam). Tizio

si collega al sito internet, attiva la webcam e inizia a dialogare con gli utenti che il sistema gli

pone casualmente “davanti”. Ad un certo punto si imbatte in una provocante signorina (Caia)

che, facendo leva sulla propria avvenenza fisica, e giocando sulla imprudenza del malcapitato

(Tizio), ne vince le deboli resistenze e lo induce a mostrarsi in webcam mentre compie un atto di

autoerotismo. Tizio pensando di partecipare ad un atto di “sesso virtuale” con Caia non sa che

quest'ultima sta registrando tutta la scena (ovviamente solamente il video che vede coinvolto

Tizio). A questo punto Caia (alla quale Tizio in precedenza aveva comunicato il proprio profilo

su Facebook, magari pregustando un futuro contatto virtuale o reale con Caia), richiede a Tizio

del denaro, da inviarsi in modalità tali da rendere difficile risalire al destinatario delle somme.

Nel caso in cui Tizio non soddisfi le richieste di Caia, quest'ultima metterà a disposizione di tutti

i contatti che Tizio ha sui suoi profili social, il video in cui lo stesso è impegnato

nell'improbabile, ed evidentemente imbarazzante, performance. Questo è un caso in cui il reato di

estorsione viene posto in essere mediante l'uso dello strumento informatico e telematico.

Il secondo è più recente e si basa sui cosiddetti so ware “ransomware” (ossia un so ware che

richiede un riscatto) il più comune dei quali è denominato cryptolocker. I ransomware rientrano

nel genere dei malware (letteralmente “so ware malvagio”). Una volta che il ransomware viene

installato nel sistema informatico della vittima, prende il controllo dei file del malcapitato e li

rende inutilizzabili per la vittima cifrandoli con un particolare algoritmo di cifratura la cui

“chiave” è nota solo all'attaccante. Praticamente i file non vengono cancellati o spostati dal

sistema informatico della vittima ma vengono resi inutilizzabili per la stessa. Se la vittima

volesse rientrare nella disponibilità dei propri file (magari i documenti di lavoro, le fotografie o i

video della propria famiglia etc) dovrebbe pagare un riscatto all'attaccante per ottenere la chiave

per decriptare i documenti. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una “moderna”

versione del reato di estorsione.

 

In un futuro non troppo lontano

Mentre siamo ancora impegnati a dialogare su quelle che ci ostiniamo a chiamare nuove

tecnologie, possiamo già assistere all'avvento di una nuova fase dell'innovazione digitale e

telematica, in cui qualsiasi cosa è connessa alla rete per un qualche risultato. Stiamo entrando

nell'era dell'Internet delle Cose (IoT, Internet of Things) o, ancora, nell'IoE (Internet of
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Everything). Colti dal raptus della corsa all'ultimo gadget tecnologico – e percepiamo

immediatamente quell'irresistibile attrazione verso ciò che è il superfluo-assolutamente-

indispensabile – tendiamo a perdere di vista due aspetti che, invece, dovrebbero preoccuparci

maggiormente: la sicurezza informatica e la tutela dei dati personali del singolo.

Riusciamo veramente a valutare serenamente e in modo oggettivo il corretto bilanciamento

tra benefici e rischi? Riusciamo a comprendere realmente in che modo i frammenti di

informazioni personali veicolati attraverso questi strumenti saranno riutilizzati, da chi e per

quali finalità? Siamo sicuri che un giorno la nostra proiezione digitale non ci si rivolterà contro?

Non si tratta, certo, di elaborare tesi complottiste. Ciò che conta è che il singolo sia posto in

grado di decidere liberamente se, come, quando e quali strumenti utilizzare, sulla base di una

effettiva consapevolezza dei rischi e dei vantaggi da essi derivanti.

E accanto alle indubbie, inesplorate e vantaggiose potenzialità vengono alla mente terribili,

quanto ignote, conseguenze.

Ma quali sono gli aspetti che potrebbero occupare, nel prossimo futuro, le aule dei tribunali?

Ad esempio molti dei reati eventualmente informatici potrebbero manifestarsi in forme

apparentemente curiose: è possibile, ad esempio, commettere un omicidio mediante un accesso

abusivo a sistema informatico?

La risposta immediata è “si”, se pensiamo alla possibilità di compromettere, mediante un hack,

l'integrità, ad esempio, di un medical device come un pacemaker a controllo remoto, e di inviargli

un comando che determini la sua “disattivazione”. Sembra una scena tratta da un film di

fantascienza ma è qualcosa alla quale ci stiamo avvicinando a grandi passi

(http://www.rt.com/usa/hacker-pacemaker-barnaby-jack-639/).

Oppure pensiamo a qualcosa di più “semplice”: viene compromesso il sistema informatico a

bordo di un'autovettura. A quali conseguenze possiamo pensare, oltre al comune furto di

automobile (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-04/hackers-force-carmakers-

to-boost-security-for-driverless-era)? Potremmo pensare, ad esempio, ad un sequestro di

persona su un'autovettura compromessa e condotta da remoto. Oppure potremmo pensare ad

un omicidio commesso violando il sistema informatico di un'autovettura

(http://www.foxnews.com/tech/2015/07/21/patch-your-chrysler-vehicle-before-hackers-kill/) e

disattivandone il sistema frenante quando questa dovesse superare la velocità di 100 km/h

(http://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/). Si tratta di ipotesi in cui

l'aspetto più complesso – nell'ottica del processo penale – sarà la ricostruzione dell'impianto

probatorio. In ogni caso, anche di fronte a tali ed ulteriori situazioni futuribili siamo sicuri che

non sarà necessario ricorrere sempre all'ulteriore produzione normativa.

 

Conclusioni

Abbiamo cercato, in modo sia pur sintetico, di comprendere quali siano le reazioni

dell'incontro tra una nuova tecnologia ed il nostro sistema penale ed abbiamo osservato che non

è necessario un “upgrade” delle norme all'avvento di una qualsiasi novità tecnologica. Anzi, nella

maggior parte dei casi le norme sono già in grado di “far fronte” anche alle nuove situazioni.

 

Probabilmente, nel prossimo futuro, sarà necessario concentrarsi maggiormente sul versante

probatorio del reato “informatico” (e probabilmente questa definizione sarà presto sorpassata) e

sulla ricerca della prova, senza derogare – per esigenze probatorie – a quelle garanzie

costituzionali rappresentate in primis dal principio del contraddittorio tra le parti.
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E' fondamentale comprendere che l'innovazione, qualunque essa sia, non può avere una

connotazione positiva o negativa a prescindere dall'uso che taluno possa farne. Anche uno

strumento come il coltello può essere utilizzato per tagliare una bistecca o per uccidere un

uomo. La tecnologia è, quindi, solo uno degli strumenti dell'agire umano che merita

un'attenzione costante da parte del giurista chiamato a vigilare sul rispetto dei principi

fondamentali della Costituzione.

 

 

Note 

I l secondo principio che discende dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione è il

cosiddetto principio di determinatezza e di tassatività. In base a questo principio il Legislatore, al

momento della redazione dei precetti penali, deve adottare delle norme dal contenuto definito

in maniera precisa (determinatezza) anche al fine di evitare che il giudice, nel momento in cui è

chiamato a decidere se un fatto sia qualificabile o meno come reato, possa applicare in senso

eccessivamente estensivo la norma penale incriminatrice (tassatività). Il giudice deve applicare

una norma che è necessariamente generale ed astratta ma che non può essere generica. Se il

Legislatore scrivesse delle norme penali eccessivamente indefinite o se al giudice fosse lasciato

un margine interpretativo eccessivamente ampio nell'applicazione del precetto penale è chiaro

che non vi sarebbe certezza sul comportamento da tenere. E anche nel caso fosse lasciato al

giudice un indefinito potere discrezionale di individuare l'ambito di applicazione della norma

incriminatrice, sarebbe evidente la violazione del principio di legalità. La norma costituzionale

non impedisce, però, il ricorso alla cosiddetta analogia “in bonam partem” ossia a quell'analogia

che riguardi l'applicazione delle norme favorevoli che escludano o attenuino la responsabilità

penale. L'unica analogia vietata è, quindi, quella “in malam partem” che riguarda, cioè,

l'applicazione delle norme penali “sfavorevoli”.

Ultimo principio (che deriva sempre dal principio costituzionale di legalità) è il principio di

irretroattività (“...in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”). In

virtù di questo principio non potremmo essere puniti, un domani, per un fatto che, in base alle

leggi vigenti oggi, non costituisce reato.

[1] E con questo termine ci si riferisce alla prassi di aggiungere il prefisso smart a qualsiasi cosa che,
grazie all'informatica o alla telematica, offra un qualcosa in più rispetto all'omologo strumento
tradizionale. Pensiamo ad esempio alla smart-tv, smart-watch, smart-car, smart-phone e così via: son
tutti strumenti che rispetto al loro predecessore non-smart offrono servizi ulteriori. Con la smart-tv, ad
esempio, si potrà accedere ad Internet, vedere un film in streaming, navigare in rete o usare Twitter…

[2] Il modo empirico per riconoscere un reato è dato proprio dalla previsione di una sanzione penale. In
particolare i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. I primi sono puniti con l'ergastolo, la
reclusione e la multa, mentre i secondi sono puniti con l'arresto e l'ammenda.

[3] Dal secondo comma dell'art. 25 Cost. discendono altri fondamentali principi. Il primo è definito il
principio della riserva di legge (“… se non in forza di una legge”) ed è importante proprio perché
essendo il diritto penale destinato ad incidere sulla libertà delle persone i Padri costituenti hanno voluto
riservare alla legge (atto normativo promanante dal Parlamento) la possibilità di disciplinare i fatti
punibili con la sanzione penale (ergastolo, reclusione, multa per i delitti e arresto e ammenda per le
contravvenzioni).

[4] Tanto è vero che qualche anno fa, ad esempio, una parlamentare – nell'introdurre un nuovo disegno
di legge in tema di diffamazione a mezzo Internet – affermava la necessità di porre delle regole chiare
per la rete posto che, altrimenti, lo stesso comportamento diffamatorio sarebbe stato punibile se posto
in essere mediante l'affissione di volantini nella piazza del paese e, non, invece, se quello stesso
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contenuto diffamatorio fosse stato diffuso attraverso la bacheca Facebook. Questo disegno di legge era
viziato da un equivoco a monte, ossia che la rete sia come una “prateria priva di regole dove chiunque
può fare ciò che vuole”. Ma siamo davvero sicuri che sia proprio così? Siamo davvero sicuri che una
diffamazione commessa a mezzo Internet non sia punibile in base alle norme già esistenti?

[5] L a diversa modulazione della sanzione che il giudice applicherà a diverse ipotesi di omicidio sarà
legata, magari, all'applicazione di aggravanti particolari: qualora l'omicidio sia commesso con l'uso delle
armi, ad esempio, si applicherà l'aggravante specifica.

[6] Un esempio, sul punto, lo troveremo più avanti a proposito della giurisprudenza formatasi attorno
alla truffa informatica intorno alla fine degli anni '80

[7] ossia quello della buona opinione o della stima che l'individuo gode in seno alla società

[8] la norma per la realizzazione del fatto di diffamazione richiede che l'agente comunichi ad almeno
due persone il messaggio diffamatorio nei confronti di un terzo

[9] Disponibile online all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?
verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20140303/snpen@s30@a2014@n01793@tS@oY.clean.pdf
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - SI LEGGE SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI MA SI PRONUNCIA "GUERRA

DELLA QUINTA DIMENSIONE"

Si legge sicurezza delle informazioni ma si pronuncia “guerra della quinta dimensione”

Barbiehacker

 

Introduzione

Dopo la terra, il mare, il cielo e lo spazio celeste, un nuovo "luogo" è emerso recentemente

quale terreno di scontro dove si combattono conflitti e dove si affrontano nuove tipologie di

eserciti: è il cyberspace. Questi “nuovi" conflitti che si combattono oggi sono perlopiù guerre

silenziose che trovano raramente risonanza sui network nazionali dell’informazione: sono

guerre sotterranee che avvengono in un "luogo" virtuale globalmente esteso – internet - dove

gruppi ben organizzati si affrontano senza esclusione di colpi.

Dietro a questi gruppi di soldati digitali, spesso mercenari, a volte sembra ci siano alcuni Stati

nazionali, a volte sembra ci siano gruppi finanziariamente autonomi che si muovono senza uno

scopo facilmente comprensibile: quello che è certo è che dietro queste azioni ci sono enormi

interessi, un grande business che muove migliaia di pedine in uno scacchiere dai confini

indefiniti.

 

Cosa è la quinta dimensione?

Ebbene si, il titolo suona alquanto roboante e forse ricorda vagamente una nuova frontiera

avventuristica dal sapore fantascientifico, associata alla applicazione della sicurezza in qualche

sua forma, pedante termine generico sempre di moda specie ai nostri giorni.

Innanzitutto che cosa vuol dire guerra della quinta dimensione? Cominciamo dall’ultima parte

del titolo dell’articolo.

Come giustamente osservato da Luigi Martino la quinta dimensione è il nuovo spazio, per

quanto virtuale, che viene a crearsi grazie alle reti di computer estese globalmente: è quello che

oggi va sotto il nome di cyberspace reso possibile da ciò che tutti comunemente identifichiamo

con la Rete delle Reti, in altre parole, Internet.

E chiariamo sin d'ora che per un’azione di "guerra" - genericamente intesa - all'interno della

quinta dimensione si intende un attacco di tipo informatico, un attacco hacker, un attacco che,

semplificando, miri a compromettere, a prendere possesso di una infrastruttura IT di proprietà

altrui sottraendola quindi al proprietario medesimo, il quale perde il controllo di ciò che è suo.

 

Un po' di storia sulle “dimensioni” antiche

È' noto che le prime guerre nei tempi antichi si sono svolte inizialmente via terra, in seguito

via mare con armi forgiate, ideate, concepite per combattere il nemico in queste due

dimensioni: basta leggere la tragedia greca di Eschilo "I Persiani" (472 a.C) per conoscere di

eserciti, di battaglie marittime, di navi, di flotte, di rostri di bronzo, di tecniche e tattiche di
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assalto; e fino a tempi relativamente recenti, Napoleone Bonaparte conosceva e aveva accesso

ancora solo a queste due dimensioni.

In seguito, con l’avvento della tecnologia aerospaziale, si è aperta una nuova dimensione, la

terza: la dimensione dell’aria dove gli aerei da combattimento avevano la facoltà di cambiare le

sorti delle battaglie o compiere impunemente, magari in una sola notte, incursioni in territorio

nemico, come faceva la Lu waffe quando bombardava Londra durante la Seconda Guerra

Mondiale.

E infine è arrivata la quarta dimensione che si è aperta quando le potenze economicamente

più evolute hanno scoperto lo Spazio, si pensi alle missioni sulla Luna e alla pubblicistica della

Guerra Fredda, lo Spazio era il luogo dello scontro indiretto tra i due blocchi antagonisti, quello

sovietico-orientale e quello statunitense-occidentale.

 

Cosa cambia nella “quinta dimensione”

Considerando che le nazioni non hanno mai smesso di esercitare il potere e quindi di

esercitare “l’arte della guerra”, almeno le prime tre delle dimensioni fin’ora citate sono sempre

state presidiate dagli Stati Nazionali nell'ottica della difesa del proprio territorio; per quanto

riguarda l'Italia, basta far riferimento agli odierni programmi Forza NEC (acronimo di Network

Enabled Capabilities -un progetto congiunto Difesa-Industria - nato per abbattere i tempi di

comunicazione e di acquisizione delle informazioni, che da sempre rappresentano una criticità

nella condotta delle operazioni militari per mezzo di nuove tecnologie informatiche), alla Legge

Navale o alla nota questione dell'acquisto degli F-35.

L’investimento di per sé stesso, in armi da combattimento, in queste dimensioni rafforzano

l'equilibrio e inducono i potenziali nemici a rispettare gli accordi di non aggressione che sono

ultimamente fondati sulla “deterrenza” così riassumibile: “Se tu mi attacchi, io contrattacco”, una

proprietà della guerra simmetrica.

Al contrario, la quinta dimensione, costituita quale spazio virtuale, stravolge completamente le

visioni militari applicate alle altre quattro dimensioni, rappresentando un punto di rottura in

tutta la millenaria storia della guerra fino ad oggi conosciuta.

La legge della deterrenza, infatti, diviene impraticabile e il “se tu mi attacchi” perde

completamente valore: infatti un attacco informatico è by definition  “anonimo” e chi “mi ha

attaccato” non può essere stabilito con certezza.

Anzi, quello che in gergo tecnico va sotto il nome di attribution hiding, è parte integrante

dell’attacco stesso: si basa sul nascondere l’identità dell’autore in modo tale che nessuno possa

sapere con certezza chi sia stato a sferrare attacco e quindi ad attribuirlo. Un'invasione terrestre è

chiaramente attribuibile, mentre un attacco hacker non è altrettanto chiaramente attribuibile; se

infatti un'azione nello spazio fisico ha sempre un responsabile ed un identificativo, nello spazio

della quinta dimensione non è più così, sicuramente un responsabile c'è, ma senza

identificazione certa.

Poniamo ad esempio il recente caso di hacking che ha interessato la Corea del Nord accusata di

aver fatto breccia nei sistemi di una famosa azienda di Entertainment ; si è gridato allo scandalo,

alla lesione della libertà di espressione del mondo occidentale invocando nuove sanzioni

internazionali per la Corea del Nord, cosa che ha conquistato le aperture di molti telegiornali in

molti paesi anche grazie alla presa di posizione del Presidente degli Stati Uniti. Ma in realtà

l'attribuzione dell'attacco non è affatto certa, tutt'altro: si è da più parti sospettato che fosse un

caso costruito ad arte con lo scopo di "seminare" specifiche prove in questo senso.

Si capisce bene a questo punto che, se la deterrenza non vale, lo "spazio" della quinta
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dimensione è veramente uno spazio dove tutto è possibile, dove vige la legge della Giungla,

configurando uno scenario di guerra omnia contra omnium a livello planetario.

 

Ma c’è di più

C'è da evidenziare che la quinta dimensione, d'altro canto, è un "luogo" strategico per una

nazione, uno "spazio" sempre più in espansione in quanto oramai l’informatizzazione viene

applicata a tutti i settori: dall’industria ai trasporti, dall’energia alla finanza fino alle

comunicazioni in genere, una sempre più vasta diffusione dell'automazione dei processi è basata

su infrastrutture IT, ovvero su “computer collegati tra loro in reti”.

Ipotizziamo un possibile scenario: che tipo di danno si attuerebbe se improvvisamente questi

computer smettessero di funzionare a causa di un attacco informatico, o se iniziassero a

funzionare in maniera anomala: cosa succederebbe? quali potrebbero essere gli effetti diretti e

collaterali sulla vita civile di un paese industrializzato?

 

Una soluzione?

La soluzione potrebbe apparire facile: "troviamo una difesa per i computer e il problema è risolto".

E qui veniamo alla prima parte del titolo di questo articolo, che va sotto il nome di “sicurezza

delle informazioni” appunto, che significa rendere sicuro un sistema applicando dei

“meccanismi”” di sicurezza per le informazioni ivi contenute (Antivirus? Regole? Policy?

Password lunghe?).

Questo è il vero punto critico che pochi conoscono ed il leit motiv del nostro articolo: la difesa

dei computer oggi, non è solo difficile, ma diciamo che è impossibile.

Si, avete capito bene: oggi difendere un computer da un attacco è praticamente impossibile, al

punto che non possiamo dire con certezza se un computer sia stato violato o meno, come ben

evidenziato da Alvar Flake in questo video.

Bisogna infatti sapere che come ben argomentato anche da Roul Chiesa in questo articolo, i

nostri computer sono basati su tecnologie essenzialmente “insicure” o come si dice in gergo

“bucabili”: sono bucabili i server, sono bucabili i sistemi operativi, sono bucabili i router wi-fi,

sono bucabili le caselle di posta elettronica, sono bucabili le applicazioni, sono bucabili le SIM

dei telefonini, sono bucabili i telefonini stessi, sono bucabili, oggi, perfino le automobili di

ultima generazione, che possono nuocere gravemente fino addirittura a portare alla morte il

conducente se opportunamente e sapientemente attaccate come è stato dimostrato da recenti

fatti di cronaca.

Ma cosa si intende con il termine "bucabile"? Vuol dire penetrabile, accessibile da parte di un

utilizzatore esterno, il quale, sfruttando specifiche "vulnerabilità" del sistema, è in grado di

entrare ovunque per compiere indisturbato e senza farsi riconoscere (stealth) ciò che desidera.

Certo non è da tutti e non tutti sanno farlo: ci vogliono competenze specifiche e non

facilmente reperibili; ma se uno degli scopi del presente volume è quello di porre l'attenzione

sulla necessità di una maggiore consapevolezza, nell'uso della Rete e dei suoi strumenti, appare

importante ed utile evidenziare che nessun sistema è "intrinsecamente sicuro", come recitava un

poco lungimirante slogan di una nota azienda nazionale del settore espresso pubblicamente, da

uno dei suoi migliori consulenti, nel contesto di una conferenza di qualche anno fa[2].

Certo i "meccanismi di sicurezza" sopra elencati: antivirus, policy, regole, password lunghe

sono indubbiamente “buone pratiche”, ma in definitiva e in ultima analisi non sono sufficienti.

Esistono alcuni "programmi" infatti, conosciuti sotto il nome di exploit, che invece di prevedere

il meteo, sono in grado di penetrare qualsiasi tipo di computer, tablet o telefono di chicchessia:
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basta andare sul Grey Market  , acquistare uno - o più - di questi exploit (possono arrivare a

costare fino a cifre con 5 zeri), pagare la fattura come descritto in questo articolo e il gioco è

fatto. E' illegale? Certamente si. E' una violazione della privacy? Certamente si. Ma tutti

dobbiamo essere consapevoli che nel mondo digitale paradossalmente la violazione della legge e

in particolare della privacy è assolutamente possibile e soprattutto altamente probabile. Questo è

quanto ad esempio ha dimostrato al mondo la recente violazione di una nota azienda milanese:

il caso Hacking Team.

A margine della citata violazione dell'azienda milanese qualcuno ha ipotizzato di considerare e

definire "armi" tali exploit ed in fondo lo sono; quindi se sono armi, allora si torna all'incipit del

nostro ragionamento ovvero queste “armi” servono per combattere una guerra, riportata e

volutamente definita nel titolo di questo lavoro come "guerra della quinta dimensione".

In ogni caso, alla luce di quanto abbiamo fin'ora descritto, non si fatica a credere che negli

scenari geopolitici contemporanei, siano emersi negli ultimi anni, nuovi terreni di scontro dove

si sono fronteggiati e si fronteggiano eserciti digitali che utilizzano la Rete come vero e proprio

campo di battaglia.

Questi gruppi appartenenti a nazioni diverse, talvolta addirittura sponsorizzati o sostenuti

anche dagli Stati Nazionali, si sono messi in evidenza imponendosi all'attenzione mondiale

mediante l'acquisizione del predomino della Rete attraverso la conduzione di centinaia di azioni

volte a distruggere e sabotare sistemi informatici target. Dovremmo iniziare ad avere

consapevolezza del fatto che ormai nel mondo si combattono vere e proprie guerre sul fronte

della Rete in cui le tecniche di assalto sono in continua evoluzione e sono cresciute nel tempo,

per entità e per capacità offensiva, tanto che molte Nazioni hanno provveduto a dotarsi di un

proprio esercito digitale, nel tentativo di difendersi e di attaccare a loro volta.

Riferendosi strettamente alla realtà militare, per portare un esempio concreto di quanto

appena affermato, ricordiamo quello che può essere considerato come forse il primo e più

famoso caso di guerra della quinta dimensione ovvero l'operazione nota al secolo con il nome

di Stuxnet . Un'azione basata su un attacco informatico che ha avuto la capacità di danneggiare il

programma di arricchimento di uranio dell'Iran colpendo il nemico con quello che potremmo

molto superficialmente definire un gruppo di exploit[3].

In quella circostanza si configurò una ipotesi che era stata considerata sino a quel momento

una impossibile proprietà attribuibile alla guerra ovvero annientare il nemico senza sparare un

solo colpo; quella azione ha aperto invece nuovi e immensi scenari di guerra nell'epoca

contemporanea scatenando un'attenzione sul tema della cybersecurity senza precedenti da parte

dei Ministeri della Difesa di tutte le nazioni del mondo.

Tuttavia va sottolineato che il tema dell’hacking è un tema trasversale che attraversa e passa dal

mondo militare al mondo civile. È un tema complesso che riguarda ed impatta anche il profilo

psicologico di chi compie imprese ed azioni illegali con scopi di vario genere, un ottimo studio

per l'approfondimento del tema si può ritrovare in questo articolo.

Se l’hacking è trasversale, è evidente che quando si parla di mondo militare entrano in gioco i

Ministeri della Difesa, mentre quando si parla di mondo civile esso riguarda le forze di polizia

perché in tal caso abbiamo a che fare con il crimine o con quello che va sotto il nome di

cybercrime. Tuttavia gli strumenti per gli attacchi, le “armi”, gli exploit, come sono stati definiti e

citati, sono gli stessi. All’indomani della pubblicazione degli exploit dell’azienda milanese

recentemente violata, infatti, e prima che venissero disinnescati con gli aggiornamenti delle

nuove versioni di Windows e di Adobe Flash, questi exploit sono stati usati da molte persone di

diverse parti del mondo, criminali e non.
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Il cybercrime è un fenomeno che ci riguarda tutti in quanto, a differenza del mondo militare,

prende di mira i nostri portafogli, i nostri conti on-line, i nostri dati, le nostre carte di credito.

Secondo i dati dell’Interpol, il giro di affari del crimine informatico ha raggiunto gli introiti del

traffico di esseri umani, del traffico di droga e del traffico di armi. Ci troviamo quindi di fronte

ad un’altra tipologia di guerra, ma a nostro avviso sempre di guerra si tratta.

In termini di consapevolezza per un migliore uso e non abuso della Rete e dei suoi strumenti

appare quindi estremamente utile imparare a conoscere e riconoscere questo fenomeno che

avrà sempre maggiori impatti sulle abitudini e attitudini dei cybernauti e utenti della rete e più

in generale di tutti gli individui anche quelli non connessi allorché si fa per l'appunto

riferimento ad una nuova tipologia di conflitto. Per un maggiore approfondimento del tema si

rimanda a Joseph Menn in “Fatal System Error” e Kevin Poulsen in “Kingpin”.

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] http://www.infowar.it/past/2012/foto/Programma%20Definitivo%20IWC%202012.pdf “si introdurrà il
nuovo processo di sistema intrinsecamente sicuro” cfr pag. 19

[3] Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente testo To Kill a centrifuge 
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - IL DIRITTO DEI ROBOT: LA
REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DEI COMPORTAMENTI

NON UMANI

Il diritto dei robot: la regolamentazione giuridica dei comportamenti non umani

Marco Scialdone

 

 

 

Introduzione

 

Uno scritto che ha la velleità di affrontare la spinosa tematica della responsabilità giuridica

degli automi non può che prendere le mosse dall’introduzione de “Il Leviatano” di Thomas

Hobbes che così recita: “la Natura (l’arte con la quale Dio ha fatto e governa il mondo) è imitata

dall’arte dell’uomo, come in molte altre cose, così anche in questo, nel poter fare un animale artificiale.

Infatti, dato che la vita non è altro che un movimento di membra il cui inizio è in qualche principale parte

interna, perché non possiamo dire che tutti gli automi (macchine che si muovono da sé mediante molle e

ruote, come un orologio) hanno una vita artificiale?”[1].

Ammettere che possa esistere una vita artificiale porta il giurista ad interrogarsi sulla

regolamentazione delle condotte da ciò scaturenti e, finanche, sull’esistenza di un diritto

artificiale: come ricorda Francesco Romeo nel suo saggio “Esplorazioni nel diritto artificiale” [2], già

Lothar Philipps, nel 1989, descriveva un ordinamento giuridico per un popolo di esseri

artificiali, delineando da subito i problemi di siffatto campo di ricerca: può esistere un diritto

creato da esseri artificiali? Se sì, esso può essere utile all’uomo ed alla teoria del diritto? E quali

sono le condizioni per farlo?

Se fino ad oggi i rapporti tra informatica e diritto[3] si sono incentrati sul modo in cui la prima

è stata in grado di aiutare gli operatori del diritto nello svolgimento della propria opera o, per

converso, sulle nuove fattispecie che l’informatica è stata in grado di produrre in termini di

condotte umane giuridicamente rilevanti, è ragionevole pensare che in un futuro prossimo la

predetta relazione si arricchirà di un ulteriore tassello: la regolamentazione giuridica di condotte

non umane. A tal riguardo la dottrina [4] ha da tempo coniato l’espressione “cibernetica del diritto”

per indicare l’ipotesi in cui il computer sia programmato per l’applicazione automatica della

legge (più in particolare, per la formazione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali) o

per la stipulazione di contratti senza l’intervento dell’uomo.

 

I robot: soggetti od oggetti del diritto?

 

Nel saggio “Soggettività artificiali e diritto” [5], il Prof. Giancarlo Taddei Elmi dà conto del

dibattito sviluppatosi a partire dagli anni ’50 circa la possibilità dei computer di possedere

un’intelligenza di tipo umano.

76



E’, infatti, nell’ottobre del 1950 che Alan Turing pubblica l’articolo “Computer Machinery and

Intelligence”[6] nel cui incipit è posto l’emblematico interrogativo: “le macchine possono pensare?”[7].

L’opera di Turing è considerata una pietra miliare negli studi sulla relazione corpo-mente e

sull’intelligenza Artificiale: “parte da lì l’idea e, soprattutto, il progetto di costruire un computer capace

di simulare il cervello umano nel suo insieme, fino alla prospettiva di avere un’intelligenza senza corpo”[8]

Si sviluppa, così, quella corrente di pensiero denominata “Intelligenza artificiale forte” , secondo

la quale i computer possono riprodurre processi intellettuali identici a quelli umani:

conseguentemente, “non vi sarebbe alcuna differenza ontologico-quantitativa tra cervello umano e

cervello elettronico e tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, la sola differenza sarebbe la sede o il

supporto fisico, la testa umana fatta di carne, ossa e altri materiali biologici, e la struttura di un calcolatore

fatto di metallo e di energia”[9].

A fare da contraltare ad una simile impostazione, vi è quella che va sotto il nome di

“Intelligenza artificiale debole” , secondo cui le macchine possono soltanto simulare i processi

intellettuali umani, stante l’ontologica diversità tra intelligenza artificiale e intelligenza

umana[10].

A seconda del modello prescelto, differenti saranno le conseguenze sul piano giuridico: i

sostenitori dell’approccio massimalista (intelligenza artificiale forte) non escludono che robot

particolarmente avanzati possano essere considerati come soggetti del diritto[11], secondo la tesi

minimalista (intelligenza artificiale debole), invece, gli automi, anche qualora i loro

comportamenti fossero indistinguibili da quelli umani, resterebbero comunque degli oggetti,

con tutto ciò che ne consegue in termini di loro collocazione all’interno dell’ordinamento

giuridico.

Sebbene a oggi non sia possibile attribuire personalità giuridica agli automi, non essendo ciò

previsto da alcuna norma positiva, tuttavia è interessante dar conto di come ciò potrebbe

avvenire senza per ciò stesso dover procedere a un’equiparazione sostanziale tra esseri umani e

robot.

Come noto, il nostro ordinamento giuridico riconosce ad alcune entità (associazioni, società

ecc) la c.d. personalità giuridica il cui tratto distintivo consiste nel possedere autonomia

patrimoniale rispetto ai patrimoni delle persone fisiche che le compongono o le amministrano.

Autorevole dottrina[12] ha sostenuto che un simile approccio potrebbe essere adottato anche

con riferimento agli automi: essi potrebbero avere un proprio patrimonio e rispondere nei limiti

di questo delle obbligazioni assunte.

Una variante “potrebbe essere la situazione che vigeva nel diritto romano per lo schiavo. Era una

un’entità che rispondeva nei limiti di un patrimonio separato detto peculium”[13]. In questo caso però

l’ipotesi di una soggettività fittizia avrebbe meno forza poiché il patrimonio continuava ad

essere posseduto dal dominus e lo schiavo era pur sempre una res.

Secondo Taddei Elmi, “un’ipotesi di soggettività giuridica plausibile potrebbe essere quella del nuncius

o dell’ambasceria”[14]: per lo studioso toscano, infatti, aderendo a un’interpretazione più moderna

della figura del nuncius, deve riconoscersi allo stesso un certo grado di autonomia espressiva

nella trasmissione della volontà di cui è portatore (“Il nuncius è come il telegrafista che ha autonomia

espressiva di linguaggio e simboli: la dichiarazione è la propria”).

Sotto tale profilo, possono verificarsi due possibili situazioni patologiche: il nuncius può

trasmettere una dichiarazione errata volontariamente, oppure involontariamente.

Se nella seconda ipotesi potrà trovare applicazione l’art. 1433 c.c.[15] relativo all’errore nella

dichiarazione o nella sua trasmissione, più difficile sarà rinvenire nell’ordinamento una

soluzione per l’errore volontario, non essendo possibile indagare la consapevolezza o meno
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dell’automa, perché ciò presupporrebbe l’indagine su stati psicologici che egli non può

possedere.

Ecco allora che appare più ragionevole, de iure condito, ricondurre la fattispecie in esame (un

automa che opera per conto del suo “dominus”) a quella del mero strumento di trasmissione di

una dichiarazione di volontà altrui, con tale intendendosi sia la dichiarazione che la volontà, le

quali resterebbero integralmente ascrivibili all’utilizzatore del robot/automa.

 

La responsabilità civile degli automi per danni prodotti a terzi.

 

Si è già accennato che risulta impossibile, al momento, riconoscere personalità giuridica agli

automi, quand’anche dotati di spiccate capacità di ragionamento: ne consegue che gli eventuali

danni prodotti a terzi in ragione delle loro azioni saranno ascrivibili esclusivamente al

produttore e/o all’utilizzatore del robot[16].

Per brevità della trattazione, in questa sede non si affronterà il tema dei danni derivanti da un

difetto di fabbricazione[17] e, al contempo, ci si concentrerà sulla sola ipotesi di responsabilità

extracontrattuale che si realizzi allorquando il robot sia lasciato libero di interagire con l’uomo[18]

e finisca per provocargli una lesione personale[19].

La prima domanda che occorre porsi è se nel nostro ordinamento siano rinvenibili

disposizioni che possano essere utilizzate in una simile fattispecie o se, per converso, sia

necessario un intervento del legislatore.

A parere di chi scrive non sarebbe necessaria l'introduzione di nuove leggi, potendo trovare, in

primo luogo, applicazione l’articolo 2050 c.c. inerente l’esercizio di attività pericolose. A mente

di tale norma, “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di attività pericolosa, per sua

natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le

misure idonee ad evitare il danno” .

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte[20], per attività pericolosa deve intendersi

quell’attività potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare

in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati. In altri termini, ai fini

dell’accertamento della responsabilità ex art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità va espresso

non sulla base dell’evento dannoso effettivamente verificatosi, ma attraverso una prognosi

postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso

dell’esercizio dell’attività ed erano conoscibili dall’uomo medio, o, comunque, dovevano essere

conosciute dall’agente in considerazione del tipo di attività esercitata.

Come dimostrano recenti episodi di cronaca[21], laddove un robot dotato di capacità adattative

e di apprendimento sia lasciato libero di interagire con un uomo non esiste sicurezza alcuna che

lo stesso non possa assumere comportamenti aggressivi nei confronti di terzi.

Allo stato della tecnica, pertanto, non si ravvedono motivi per escludere dal novero delle

“attività pericolose” ex art. 2050 c.c. l’uso di robot impiegati in attività relazionali con esseri umani.

Un’altra tesi, non priva di fascino, potrebbe essere quella dell’applicazione analogica

dell’articolo 2052 del codice civile in forza del quale "Il proprietario di un animale o chi se ne serve

per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua

custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

In buona sostanza, gli automi saranno i nostri futuri animali domestici? Se così fosse, perché

non applicare quelle disposizioni che l’ordinamento ha da tempo previsto in tema di danni da

loro cagionati a terzi?
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Orbene, l’articolo 2052 c.c. appare di notevole interesse anche sotto un diverso punto di vista:

dalla sua esegesi, infatti, emerge una responsabilità alternativa tra proprietario e colui che si

"serve" dell'animale per il tempo in cui "lo ha in uso" .

Nel caso di un robot, ciò consentirebbe, ad esempio, di evitare che il proprietario risponda dei

danni dallo stesso cagionati nel periodo in cui ne abbia affidata la responsabilità ad un terzo il

quale se ne sia servito per un proprio tornaconto personale.

Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, il servirsi dell'animale di cui all’art. 2052 c.c. può

indicare il voler perseguire una finalità economica, un profitto materiale o anche immateriale:

non è, quindi, essenziale il fine in sé dell'utilizzo dell'animale da parte del terzo, quanto che detto

fine sia autonomo rispetto a quello del proprietario, comportando l’attribuzione in favore del

primo del diritto di usare l’animale per soddisfare un proprio interesse e, di contro, l'onere di

risarcire i danni causalmente collegati al suddetto uso[22].

 

Conclusioni

Un recente studio di Human Rights Watch sui “Robot Killer” [23], ossia gli automi da utilizzare

in contesti di guerra con la capacità di selezionare gli obiettivi e ingaggiare un combattimento

senza l’intervento umano, ha affrontato gli interrogativi più spinosi legati al loro uso a partire

dall’imputabilità delle condotte illecite eventualmente tenute, nonché dagli errori che l’automa

potrebbe compiere laddove non sia in grado di distinguere tra obiettivi militari e obiettivi civili.

Lo studio ha rilevato che l’automa non potrebbe rientrare nella giurisdizione delle corti

internazionali non essendo “natural person” e che, in ogni caso, anche laddove le convenzioni

internazionali fossero cambiate, un eventuale giudizio non raggiungerebbe alcun risultato utile

per la società o per la vittima del crimine posto che il robot non subirebbe né un effetto

deterrente dalla condanna, né tanto meno potrebbe percepirne il disvalore.

Per l’operatore del diritto, allora, lo studio delle problematiche giuridiche connesse alla

diffusione dei robot è un’occasione unica per interrogarsi o reinterrogarsi su ciò che distingue le

nostre condotte da quelle di soggetti non umani e su dove risieda l’unicità del nostro essere, tale

da non permettere la sua riproducibilità tecnologica.

Come scritto da Maurizio Gualdieri[24], “l’uomo non può sottrarsi al dovere di osservare come la

realtà veda emergere una nuova figura soggettiva: il robot. Una figura in costante processo di

affrancamento dall’uomo. E dall’osservazione dell’uomo sul robot ricavarne principi, idee che diano

contenuto a precetti e conformino regole e performino, un domani, un diritto. Il diritto dei robot”.
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - COME DIFENDERE LA
PRIVACY NOSTRA E DEI NOSTRI CARI

Come difendere la privacy - nostra e dei nostri figli - sui social network

Morena Ragone

 

 

 

Premessa: l’ossimoro apparente

 

Parlare di social network e di privacy nella stessa frase è - secondo il sentire comune - una

evidente antinomia nella migliore delle ipotesi .

Due concetti inconciliabili, due aspetti opposti che paiono elidersi a vicenda, l’uno necessario a

definire i contorni dell’altro, ma, nello stesso tempo, inesistente se esiste l’altro.

I social, nostro principale strumento di comunicazione – secondo ISTAT [1], il 57% degli italiani

che hanno usato internet nel 2014 hanno utilizzato servizi di social networking; dati

sostanzialmente confermati da Eurostat[2], che vedono addirittura un 75% di picco nella fascia di

età tra i 16 e i 24 anni - amato e temuto quasi nello stesso fideistico modo dai due, soliti opposti

schieramenti feudali del “popolo del web”: da una parte, l’ossessione per la privacy – un

esempio, mettere il “lock” al proprio account twitter, operazione possibile ma che lo rende, di

fatto, inutilizzabile - e la privacy eccessivamente normata, irrigidita nel suo coacervo di regole, a

volte complesse, a volte ridondanti, quasi mai inutili; dall’altro, la leggerezza spesso incosciente

con cui si pubblica e posta di tutto, del proprio e dell’altrui.

In realtà, l’inconciliabilità è almeno in parte apparente: se è vero che il mondo moderno va

verso un superamento del concetto (ottocentesco) di privacy – messa a dura prova dalla società

egotista -che ha fatto della diffusione del dato, con il selfie una delle sue massime

rappresentazioni - non è vero che essa ormai “non c’è più”, e che non possa essere comunque

maggiormente tutelata.

 

 

Una ossessione moderna

 

La riservatezza è questione relativamente moderna: solo verso la fine dell’ottocento è stata

teorizzata da due giovani avvocati statunitensi, Warren e Brandeis, in una società, quindi, che

cominciava ad avvertire l’esigenza di una tutela rafforzata della propria vita privata, dei propri

spazi, delle proprie relazioni.

Non sono mancati analoghi spunti in Europa, anche se una teorizzazione vera e propria inizia

a prendere corpo solo alla fine dell’ottocento e nella prima metà del novecento.

Sono passati due secoli e mai, forse, come ora la cessione della propria sfera personale –
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vittima, anch’essa di una forma di “baratto” molto lontana dall’idea di sharing economy – per

qualche servizio gratuito viene avvertita non solo come normale, ma anche come opportuna.

Nessuno si stupisce se nei “termini di servizio che nessuno legge” – e forse per questo nessuno

si stupisce – sono contenute cessioni di dati, liberatorie, licenze e ogni sorta di cavillo legale per

consentire a quelle stesse società – quelle che ci erogano i servizi “gratuiti” – di utilizzare in tutta

tranquillità i nostri dati.

Certo, nel corso degli ultimi anni un atteggiamento a volte troppo disinvolto di alcune di esse

ha prodotto reazioni da parte degli utenti: si pensi al caso dell’uso delle immagini a scopo

pubblicitario ipotizzato da Instagram, o alle frequenti falle di sicurezza in WhatsApp, con

conseguenti migrazioni verso software ritenuti, fino a nuovo ordine, più sicuri.

 

Le falle di sicurezza

 

Lasciando da parte ragionamenti molto più strutturati in merito a vicende di cronaca di

estrema risonanza[3], la vera falla di sicurezza resta colui che si trova di fronte allo schermo del

device, quella “macchina-uomo” pronta a postare/condividere/pubblicare qualunque azione del

quotidiano proprio ed altrui e, quel che è peggio, dei propri figli minori.

Una vera e propria social addiction, di cui spesso si trascura la permanenza delle conseguenze.

Eppure, la stessa cronaca è ricca di risvolti anomali collegati a gesti semplici come il post: una

elencazione ai limiti del terroristico ci parla di furti in appartamento ad opera di ladri che

frequentano i social, ma anche di datori di lavoro che selezionano i candidati dopo aver

visionato le loro bacheche online, o che li licenziano per qualche affermazione fuori luogo sui

loro profili.

Eppure, non sempre è necessario rivolgersi a professionisti e società che fanno della online

reputation il proprio core business; di certo, è fondamentale imparare ad alfabetizzarsi al corretto

uso dello strumento e ad una sana riservatezza.

Mi sia consentito, una volta ancora: non siamo tecnologici perché possediamo l’ultimo

modello di smartphone che ci connette al mondo. Lo siamo se capiamo ciò che facciamo

attraverso questi strumenti e, se non capiamo, studiamo per non farci trovare impreparati dal

mondo che continua a cambiare.

Non è un caso se si parla di alfabetizzazione: è come imparare a scrivere da piccoli, una lettera

alla volta, un carattere alla volta, la lettura e la scrittura stentate che si fanno via via più sicure.

E’ un imparare da zero che richiede – anche – un atto di umiltà e l’accettazione dei propri

limiti.

 

 

Quale riservatezza è possibile su un social network?

 

E’ ovvio che il modo migliore per mantenere intatta la propria riservatezza è quello di non

comunicare.

E' una voluta estremizzazione che evidenzia come, in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma, la

comunicazione sia un veicolo di informazioni – a volte involontarie – su noi stessi e sul mondo

che ci circonda.

Visto che, però, parliamo ed ipotizziamo la vita media di un essere mediamente evoluto - con
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una serie di relazioni sia offline che online - allora cerchiamo di capire, a grandi linee, cosa e

come fare per ovviare alla frequente sovraesposizione connessa all’uso di tali strumenti.

Il Codice Privacy italiano – introdotto dal D. Lgs. n. 196/2003 – inserisce tra i principi generali

in tema di riservatezza quelli di pertinenza e non eccedenza: ecco, forse sarebbe già un ottimo

punto di partenza applicare le stesse regole anche al nostro quotidiano.

Al di là di quello che potremmo tranquillamente definire “buon senso” – che tale, alla fine, è -

ogni social network dispone di sezioni specifiche per il settaggio delle impostazioni di privacy,

sezioni che l’utente dovrebbe conoscere e utilizzare, senza fidarsi delle impostazioni di default:

1. Facebook: https://it-it.facebook.com/help/325807937506242/ , con la specifica sezione

sui minori https://it-it.facebook.com/help/473865172623776/;

2. T w i t t e r : https://support.twitter.com/articles/20169886-protecting-and-unprotecting-

your-tweets tramite la scheda sicurezza e privacy nell’account utente – la cui privacy

policy ci ricorda che “sei quello che twitti” e che puoi essere visibile contemporaneamente in

tutto il mondo;

3. Linkedin:

https://help.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/66/~/managing-account-settings;

4. G o o g l e + : a parte la guida specifica all’indirizzo

https://support.google.com/plus/answer/1047279?hl=it, Google dispone di una dettagliata

dashboard all’indirizzo https://www.google.com/settings/dashboard per tutti i suoi servizi, e

di una sezione appositamente dedicata ai genitori https://

support.google.com/plus/answer/2409893?hl=it;

5. Instagram: https:// help.instagram.com/116024195217477/,

 

e così via per ogni singolo social network.

 

Oltre ad impostare lo strumento nel modo più adeguato a tutelare il livello di riservatezza

scelto, sarebbe quantomeno opportuno leggere sempre i Termini di Servizio e la Privacy Policy

– ora integrata dalla Cookie Policy - per verificare come il servizio si comporterà con i dati che

noi gli forniremo, in che modo ed in che caso potrà o dovrà utilizzarli.

E non incorrere in brutte sorprese.

Basta fare questa semplice verifica per scoprire, per esempio, che la maggior parte dei social

network – se non tutti - si auto-concedono – si parla sempre di contratti per adesione, in cui la

facoltà di modifica dell'utente è nulla - una licenza permanente e non esclusiva sui nostri

contenuti.

Possono, così, riutilizzarli senza autorizzazione, ovviamente nei limiti di quanto il contratto

con l’utente – e la normativa di riferimento – stabiliscono.

 

La tutela rinforzata dei minori

 

La maggior parte dei social network, come sappiamo, non consente ai minori degli anni 13

l’iscrizione al servizio.

Tuttavia, l’ostacolo viene regolarmente aggirato dei ragazzini, quando non sono gli stessi

genitori ad abituare i propri figli all’uso smodato dei social network sin da piccoli, od attivando

loro degli account perché “mio figlio deve essere cool”.
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Si è deliberatamente utilizzata la parola “smodato”, nel senso che l’uso di cui parliamo non è

quello di integrazione dei social network nel quotidiano, ma, al contrario, di filtraggio del

quotidiano tramite i social network.

Così, dall’essere strumento di arricchimento della vita, sono i social a diventare – a volte – la

vita stessa.

Quello che possiamo/dobbiamo fare – ed è un nostro dovere, di genitori ed educatori - è

conoscerli, per capire come far sì che il maggior numero di informazioni non necessarie restino

sotto il nostro esclusivo controllo.

In realtà, il problema è ben più ampio, come è facile intuire dall’ultimo rapporto del Pew

Research Centre[4], secondo il quale gli adolescenti si collegano alla rete per il 91% dal proprio

device: un dato che rende di assoluta immediatezza la difficoltà che ha un genitore

nell’approccio al problema e quali e quanto siano le tematiche connesse, della quali la privacy è

solo una e non necessariamente la più complessa.

Della spinosa questione si è più volte occupato il Garante Privacy, sintetizzandone le linee

guida in un apposito vademecum dal titolo “Social Privacy. Come tutelarsi nell’era dei social

network”[5], appositamente pensato per la divulgazione al grande pubblico.

Se il Garante si trova costretto a sottolineare che “la dignità della persona e il diritto alla

riservatezza non perdono il loro valore su internet”, è pur vero che la tutela della propria sfera privata

diviene sempre più difficile nel mondo iperconnesso.

Poche ma fondamentali le tematiche evidenziate dal Garante:

1. La permanenza dei dati;

2. I mito dell’anonimato;

3. La privacy ed il rispetto degli altri;

4. I falsi profili;

5. Il sexting;

6. Le informazioni bancarie e fiscali;

7. La cancellazione degli account;

8. Le leggi applicabili.

Ma – cosa ancora più rilevante - il Garante sottolinea la necessaria consapevolezza nel

postare/pubblicare – mai pubblicare dati che potrebbero essere usati contro di noi – mettendo

in relazione i dati da noi forniti all’attività economica che le aziende del settore svolgono proprio

utilizzando quei dati.

Il Vademecum prosegue con 5 utili schede rivolte, rispettivamente, ai giovani, ai genitori, a chi

è in cerca di lavoro, agli utenti esperti ed ai professionisti, contenenti una serie di consigli di

indubbio buon senso: un esempio tra tutti, le domande poste ad un ipotetico genitore (hai

insegnato a tuo/a figlio/a a riconoscere i segnali di pericolo in rete? Hai mai navigato con lui/lei?

Hai chiesto quali fossero gli argomenti più discussi nelle chat che frequenta?, etc…).

Il Garante prova anche a fornire dei suggerimenti pratici sotto forma di decalogo dai titoli

eloquenti:

Pensarci bene, pensarci prima;

Non sentirti troppo sicuro;

Rispetta gli altri;

Serra la porta della tua rete e del tuo smartphone;

Attenzione all’indentità;
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Occhio ai cavilli;

Anonimato, ma non per offendere;

Fatti trovare solo dagli amici;

Segnala l’abuso e chiedi aiuto;

Più social privacy, meno app e spam.

 

Partire da qui per capire l'importanza delle “banali” informazioni che si veicolano tramite un

social network, forse, sarebbe già qualcosa.

 

Conclusioni: l’educazione alla rete

 

Genitori e minori insieme, quindi, anche per il Garante?

Si, ma non sempre: se è certamente vero che, soprattutto per i più piccoli, è necessaria una

fase di accompagnamento, è importante che ognuno scelga secondo il rapporto instaurato con i

propri figli, in relazione all’età, alla formazione, alla capacità di apprendimento di ciascuno, le

modalità migliori per sé.

A volte, infatti, produce più frutti un blando permissivismo, di una presenza tanto assidua da

divenire soffocante.

Molto interessante, in un articolo recente di Dorien Morlin-van Dam pubblicato su

Business2Community dal titolo “Tips on navigating Social Media with your teen ”[6], la teorizzazione di

una “age appropriate conversations to have with your child about social media”, con l’individuazione di

cosa è opportuno fare in relazione all’età dei propri figli (8-11 anni; 12-14 anni; 15-18 anni); una

tabella da tenere d’occhio, forse un po’ restrittiva, ma, a mio avviso, utile per capire quali

possono essere i maggiori problemi – ed i comportamenti adeguati - nelle diverse fasce d’età.

Alla base, ovviamente, una consapevolezza della rete “in divenire”, per genitori e figli, che sia

s ì tecno-oriented, ma che tenga anche conto della necessità di una formazione deontologica,

morale, sociale.

Formarsi all’uso dello strumento richiede, sempre, la formazione di base che quello strumento

prevede: usare un’auto, guidare, comporta il dovere/obbligo di formarsi al codice della strada.

Lo stesso dovrebbe essere richiesto dalla società a noi ed ai nostri figli, in modo da creare dei

cittadini preparati e pronti a raccogliere le sfide future, che certamente saranno impegnative

quanto e più di queste.

 

 

 

 

 

 

[1] ISTAT (2014). “Cittadini e nuove tecnologie”.

[2] P e r esempio, il grafico disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/d/d4/Use_of_internet_for_social_networking%2C_learning%2C_civic_and_political_
participation%2C_by_age_group%2C_EU-27%2C_2011_%28%25_of_individuals%29.png

[3] Da Snowden fino alla recente vicenda che ha visto coinvolta la società Hacking Team, la sicurezza dei
dati è ormai una questione all’ordine del giorno.
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[4] D a l titolo “Teens, Social Media & Technology Overview 2015”, disponibile all’indirizzo
www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf.

[5] D i s p o n i b i l e a l l ’ i n d i r i z z o http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3140082.

[6] Disponibile all’indirizzo http://www.business2community.com/social-media/tips-on-navigating-
social-media-with-your-teen-01283563.
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - USER GENERATED
CONTENT: CHI RISPONDE DEI CONTENUTI IN RETE

User Generated Content: chi risponde per i contenuti postati in rete?

Roberto Alma 

 

Premessa

Negli ultimi anni, come è stato autorevolmente rilevato, la rete internet ha subito una ulteriore

evoluzione, concretandosi finalmente l'auspicato “passaggio da una comunicazione autoritaria,

dall’alto in basso, ad una nuova organizzazione in cui la comunicazione corre lungo canali trasversali o

orizzontali, piuttosto che verticali[1]. Ad oggi, infatti, il World Wide Web è caratterizzato da entità

dinamiche in cui è fortemente incentivata la partecipazione attiva degli utenti che ne

definiscono contenuti e finalità [2] e, di fatto, ha assunto il ruolo di mezzo di condivisione

economico, istantaneo e globale[3].

Di conseguenza, ne è risultato accresciuto sia il ruolo, sia l’importanza – anche economica –

degli User Generated Content, in considerazione del fatto che la maggior parte dei principali

operatori presenti in rete hanno provveduto ad adeguare le proprie infrastrutture al fine di

consentire la partecipazione “attiva” degli utenti[4]. Si è, addirittura, assistito alla nascita di un

vero e proprio mercato, ovverosia quello dell’aggregazione di contenuti: sono nati degli

operatori il cui principale, se non unico obiettivo, è quello di “raccogliere” e “pubblicare”

informazioni (quali recensioni, commenti ecc.) provenienti dagli utenti medesimi[5].

La diffusione degli UGC se, da un lato, costituisce la massima esplicazione della libertà di

espressione degli utenti, dall’altro, presenta non trascurabili criticità, specialmente connesse a

possibili violazioni dei diritti di terzi[6] (principalmente per quanto attiene il diritto d’autore,

nonché l’onore e reputazione). A questo punto, sorge automatico l'interrogativo: chi risponde

per i contenuti pubblicati dagli utenti?

 

Gli orientamenti rilevanti

La questione in esame si ricollega, inevitabilmente, con la responsabilità del provider, atteso

che, nella maggior parte dei casi, i soggetti lesi da affermazioni e/o da contenuti presenti in rete

avvieranno le proprie azioni legali nei confronti di operatori quali Google, Tiscali Yahoo etc.,

piuttosto che nei confronti dei singoli utenti, per ovvie considerazioni in merito alla maggiore

capienza patrimoniale dei grandi operatori commerciali.

Rimane, logicamente, impregiudicata la possibilità di presentare una querela nei confronti

dell'autore materiale della condotta illecita, come avvenuto in un recente caso di di diffamazione

perpetrata attraverso Facebook[7].

Sotto il profilo civilistico appare a chi scrive interessante soffermarsi sul regime di

responsabilità applicabile al soggetto che ospita i contenuti contestati (es. gestore del sito

internet, gestore del blog, portale di condivisione etc.). In ambito europeo, al riguardo, con la
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Direttiva 2000/31/EC, è stato sostanzialmente chiarito che il provider che ospita contenuti di

terzi sui propri server è responsabile delle informazioni memorizzate, solo se: a) sia a

conoscenza dell’illiceità di detti contenuti ovvero vi siano elementi idonei a rendere manifesta

tale illiceità ovvero b) non appena a conoscenza di tali elementi agisca prontamente per

rimuovere i contenuti de quibus o per disabilitarne l’accesso. In Italia, in sede di attuazione della

Direttiva, con l'art. 16 comma 1 lett. b) del Decteto Legislativo 70/2003 si è ulteriormente

ristretto l'ambito di responsabilità del provider. Quest'ultimo, infatti, sarebbe responsabile in

caso di mancata azione solo a fronte di una formale comunicazione delle autorità competenti, e

non laddove la comunicazione provenga direttamente dal soggetto leso[8].

A complicare il quadro, tuttavia, si è registrata una tendenza giurisprudenziale volta ad

impedire al provider di avvalersi delle limitazioni di responsabilità sopra indicate in tutti i casi in

cui abbia avuto un contributo “attivo” alla pubblicazione delle informazioni illecite, tale da

qualificarlo come “non neutrale” rispetto alle medesime[9].

Si è, quindi, sviluppata una casistica volta a riconoscere la summenzionata “non neutralità” del

provider in capo a tutti quei soggetti che forniscano servizi aggiuntivi di memorizzazione e

diffusione, e, soprattutto, di indicizzazione, presentazione, supervisione, gestione, anche in vista

di uno sfruttamento commerciale dei dati, informazioni e contenuti caricati dagli utenti[10].

Il rischio è che qualsiasi soggetto che voglia offrire ai propri utenti la possibilità di

“commentare”, “condividere” o “pubblicare”, per il solo fatto di effettuare un'organizzazione di

siffatti contenuti o per il mero ricorso a banner pubblicitari (es. Adsense) possa essere ritenuto

corresponsabile in caso di illeciti commessi dai propri utenti.

A titolo esemplificativo, il Tribunale di Rimini, di recente, ha ritenuto che una società che

offriva un servizio di memorizzazione di recensioni in merito a strutture ricettive “dovesse

annoverarsi tra I c.d. content providers, non limitandosi a mettere disposizione uno spazio sul server

autogestito di utenti ma predisponendo e gestendo direttamente il contesto nel quale i commenti venivano

inseriti”[11].

L'orientamento del Tribunale di Rimini, seppur estremo, non è, purtroppo, isolato. Molte

sono le ipotesi in cui si è affermata la responsabilità dei provider sulla base di elementi quali: a)

l’organizzazione della pubblicità e l’associazione della medesima al contenuto multimediale; b)

la presenza di un regolamento contrattuale che riservava al gestore il diritto di riprodurre,

utilizzare e trarre profitto dai contenuti immessi; c) l’espressa previsione diritto di rimuovere i

contenuti ravvisati illeciti[12].

A questo punto sorge spontaneo un interrogativo: il gestore del sito può rimuovere

autonomamente ed immediatamente i contenuti che ritenga illeciti, operando, di fatto, come

uno sceriffo del web?

La questione non è di agevole soluzione. L'art. 16 comma 2 de Decreto legislativo n. 70/2003,

infatti, prevede l'inapplicabilità delle limitazioni di responsabilità quando l'utente abbia agito

sotto il “controllo” del provider.

Si potrebbe sostenere che qualsiasi intervento sui contenuti possa costituire indice di un

“controllo” e, quindi, portare al riconoscimento di una piena responsabilità del provider?

Ad avviso di chi scrive, la risposta dovrebbe essere negativa. Il provider dovrebbe rispondere

degli illeciti commessi dagli utenti, non quando si sia limitato a rimuoverli, bensì unicamente

laddove li abbia modificati e/o adattati al sito. In altre parole, quando abbia aggiunto un quid

pluris al contenuto dell'utente.

La soluzione qui proposta appare avvalorata da una recente pronuncia del Tribunale di Roma

(2014) nel caso Wikimedia in cui si è affermato che non sussiste il “controllo” in presenza di un
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semplice intervento del provider volto alla rimozione spontanea dei contenuti “sospetti” Questo

perché, secondo il Giudice Romano, si tratterebbe di un intervento meramente “demolitivo” e

non “costruttivo” che verrebbe eseguito all’unico fine di non incorrere a sua volta in responsabilità e

non già al fine di incidere sulle voci enciclopediche pubblicate.

 

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, emerge chiaramente come la questione della

responsabilità del provider per i contenuti immessi in rete dai propri utenti sia ben lontana

dall'essere risolta.

Il problema si pone, come anticipato, con maggiore incidenza con riferimento ai quelle

particolari tipologie di contenuti che sono costituite dalle “dichiarazioni” degli utenti. L'utente

che “commenta” in rete, infatti, esercita certamente una libertà fondamentale, quale la libera

manifestazione del pensiero. Ciò, tuttavia, non toglie che possa più facilmente superarne i limiti,

anche a causa della convinzione (non del tutto infondata) di non poter essere facilmente

individuabile e/o tracciabile. Logico, quindi, che il maggior rischio economico verrà addossato

al gestore delle piattaforme sulle quali si esplica l'attività degli utenti.

La trattazione sopra esposta, pur nella sua sinteticità, ha permesso di rilevare l'esistenza di

vivaci dibattiti giurisprudenziali, tuttora in atto.

Chi scrive, al riguardo, come già anticipato, ritiene che un equo contemperamento delle

esigenze di libertà degli utenti e dei provider e quelle di tutela dei terzi possa essere ravvisato nel

riconoscimento della piena facoltà del provider di procedere autonomamente alla rimozione dei

contenuti illeciti, senza che da questa mera attività demolitiva possa affermarsi una

responsabilità concorrente di quest'ultimo nella produzione del materiale illecito.

La posizione qui sostenuta, peraltro, appare conforme ad autorevoli ed accreditati

orientamenti giurisprudenziali di Paesi esteri.

Basti pensare che, ad esempio, in Germania, con la “dottrina dell’appropriazione[13]” ovvero in

Francia, con la “dottrina della scelta editoriale[14]”, si è, sostanzialmente, negata la responsabilità

del provider in assenza di un effettivo coinvolgimento di questo nella produzione dei contenuti

illeciti.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Così BORGIA F., Riflessioni sull’accesso a internet come diritto umano, i n La Comunità Internazionale
3/2010 ,p 399.

[2] V., per un’approfondita disamina sull’argomento, O’REILLY, What is Web 2.0?, in Communications &
Strategies, No. 1, p. 17, First Quarter 2007, pp. 20 ss., in cui l’A. si sofferma sulle caratteristiche del web
2.0., con particolare riferimento ai nuovi modelli di business c h e ne sono derivati, principalmente
fondati sull’advertising.

[3] Cfr. BORGIA F., op. cit., p. 401.

[4] Per un approfondimento sulla nascita, sulla diffusione degli UGC, con particolare riferimento alle
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ripercussioni sulla tutela del copyright negli Stati Uniti si vedano LATHAM R., BUSTER C., BROWN J.,
Legal Implications of User Generated Content: YouTube, MySpace, Facebook, in Intellectual Property &
Technology Law Journal, 2008, (20), pp. 1 ss.

[5] C f r . la sentenza della Corte Distrettuale del Tennessee del 22 agosto 2011, pubblicata su
http://www.iusinaction.com/, relativa alla pubblicazione di un albergo nella “speciale” classifica degli
hotel più “sporchi” del 2011. Nel caso di specie si trattava di determinare se la “classifica” pubblicata da
TripAdvisor potesse integrare o meno una “diffamazione” rilevante ai fini civili e penali. Al riguardo, è
stato evidenziato che il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America e l’art. 1,
paragrafo 19 della Costituzione del Tenesse proteggono, altresì, le dichiarazioni riferite ad opinioni
personali, ad iperboli ed esagerazioni retoriche. La Corte Suprema e le Corti del Tennessee hanno,
tuttavia, chiarito, in più di una occasione, che non tutte le opinioni possono essere protette ai sensi del
primo emendamento citato. Ne sono certamente escluse le opinioni non veritiere ed, in ogni caso,
quelle basate su visioni distorte della realtà. Peraltro, occorre, altresì, tener conto dell'elemento
soggettivo: una determinata dichiarazione (non veritiera o basata su visioni distorte della realtà) potrà
essere considerata come “diffamatoria” solo laddove una persona di mera ragionevolezza possa
intenderla come “fatto oggettivo” e non come “opinione personale”. Sulla scia dei precedenti citati, la
Corte distrettuale del Tennessee ha, sostanzialmente, rigettato le pretese attoree, sostenendo che nella
vicenda de qua la “classifica” pubblicata dalla convenuta non potesse essereconsiderata da una persona
di media avvedutezza come un “fatto oggettivo”, bensì come la mera sintesi delle opinioni personali
(protette dal primo emendamento della Costituzione U.S.A.) dei propri utenti registrati

[6] Per un’ampia analisi della tematica V. D’ARRIGO R., Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli
Internet Service Providers, Milano, 2012, pp. 10 ss., in cui l’A., ripercorre le trame salienti del dibattito in
materia di responsabilità dell’ISP, evidenziando come, a suo avviso, la questione della “responsabilità
del provider” sia sorta dall’esigenza di ovviare agli ostacoli nell’individuazione dell’effettivo autore
dell’illecito, specialmente in considerazione dell’anonimato che spesso circonda questi ultimi. V., però,
ROSATI E., SARTOR G., Social networks e responsabilità del provider in EUI Working Paper Law, 2012, pp.
2-5-16, che sostengono l’applicabilità delle esenzioni di responsabilità anche alle ipotesi in cui il
provider abbia consentito la partecipazione anonima ai propri utenti, privilegiandosi ,così, la libertà di
espressione.

[7] V. ALMA R., LA PUBBLICAZIONE DI UN MESSAGGIO DIFFAMATORIO SU FACEBOOK INTEGRA IL
DELITTO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA, i n Il Diritto dell'Informazione e Informatica, n. 3/2013,
pp. 515 ss., in commento a Trib. Livorno Sent. 31 dicembre 2012, secondo cui L a pubblicazione, sulla
bacheca del proprio profilo personale di un social network, nella specie Facebook, di un messaggio a contenuto lesivo
dell’onore e della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di altro
mezzo di pubblicita`, contemplata nel comma terzo dell’art. 595 cod. pen. In ipotesi di diffamazione attraverso i
social network puo` desumersi la riferibilita` soggettiva del messaggio diffamatorio da circostanze fattuali quali i
pregressi e burrascosi rapporti lavorativi intercorsi tra le parti

[8] Cfr. BELLIA M., BELLOMO G. A. M., MAZZONCINI M., op. cit., p. 349, i quali affermano che la
legge italiana restringerebbe l’obbligo di attivazione in capo al service provider, in quanto la
comunicazione necessaria per il sorgere della suddetta obbligazione dovrebbe avvenire dall’autorità,
non risultando, al contrario, sufficiente quella proveniente dal singolo soggetto. Sempre sul tema
TROIANO O., L’impresa di content, host ed access providing, in AIDA, 2007, 355 e ss., ha sostenuto che
la norma nazionale dovrebbe essere disapplicata, proprio in ragione della suddetta difformità rispetto
alla previsione comunitaria. Invece CASSANO G., e CIMINO I., Il nuovo regime di responsabilità dei
providers: verso la creazione di un novello “censore telematico” in Contratti, 2004, pp. 88 ss.,
sostengono che la responsabilità del provider sorgerebbe, in ogni caso, dal momento della conoscenza
effettiva dell’illecito

[9] Per la qualificazione della figura dell’ hosting attivo, s i vedano, ex plurimis, Trib. Catania 29 giugno
2004, in Dir. Inf. 2004, p. 466 ss., Trib. Milano 2 marzo 2009, in Dir. Inf., 2009, 521; Trib. Roma, 15
dicembre 2009, in Dir. Inf., 2009, p. 521; Trib. Roma, 11 febbraio 2010, in Dir. Inf. 2010, p. 275; Trib.
Milano 24 febbraio 2010, in Riv. Dir. Ind, 2010, p. 328, Trib. Firenze 25 maggio 2012, in Dir. Inf., 2012, p.
1210.

[10] Cfr. GUIDOBALDI L . , Youtube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla
responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza, nota a Trib. Roma
16 dicembre 2009, in Dir. Inf., 2010, p. 287.
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[11] Trib. Rimini, 7 maggio 2013., pubblicata in questa Dir. Inf., n. 3/2014, p. 382 ss., con nota di
SALERNO A., rating nei servizi commerciali e responsabilità, p. 389 ss.

[12] Trib. Milano, 19 maggio 2011, n. 10983 Sezione Specializzata in Proprieta ̀ Industriale ed Intellettuale,
, estensore Marangoni, R.T.I. c. Yahoo!Italia, pubblicata in www.openmediacoalition.it. Si trattava di un
portale che consentiva agli utenti la facoltà di caricare e condividere contenuti audiovisivi. Il Collegio ha
ricondotto la fattispecie concreta all’art. 16 del d.lgs. n. 70/2003, ovvero alla categoria comprendente i
prestatori di servizi che “offrano uno spazio di memoria sui propri server nel quale immettere e
memorizzare contenuti”

[13] L a dottrina dell’appropriazione è stata elaborata dalla giurisprudenza di merito tedesca (Corte di
Appello di Amburgo, Sentenza n. 165/06 del 26 settembre 2007; Corte d’Appello di Amburgo, Sentenza
n.. 224/06 del 10 dicembre 2008; Corte d’Appello di Amburgo, Sentenza n. 167/07 del 4 febbraio 2009).
L’host provider risponde degli UGC come se fossero propri contenuti, laddove risulti “essersi
appropriato” di tali contenuti. Ciò si verifica in presenza di elementi tali da mostrare un diretto
coinvolgimento del provider nella produzione e/o sfruttamento del materiale illecito. V. PINTO T.,
NIRI S., VON BRAUNSCHWEIG E., AUMAGE V., Liability of online publishers for User Generated Content: A
European Perspective, in Communications Lawyer, April 2010, p. 8, per maggiori dettagli.

[14] I n Francia, invece, si tende ad attribuire la responsabilità per gli UGC al provider, laddove siano
riscontrabili delle “scelte editoriali” nella visualizzazione dei predetti contenuti, quali, a titolo
esemplificativo, un servizio di “moderazione. La giurisprudenza ha, poi, precisato che, in assenza di
“moderazione”, il gestore del sito non potrà che essere considerato alla stregua di un mero hosting
provider (cfr. Corte d’Appello di Parigi, Sentenza del 21 novembre 2008 e Tribunale di Parigi – Grande
Istanza del 14 novembre 2008)
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CAPITOLO 2:  COMPLESSITÀ - ICT E DISTORSIONI D'USO:
UNA INDAGINE PILOTA SUL CYBERBULLYING

ICT e distorsioni d'uso: una indagine pilota sul cyberbullying

Antonio Pizzuti, Emma Pietrafesa 

 

Premessa

Le tecnologie di comunicazione ed interazione servono solo a veicolare l’intrinseca socialità

dell’essere umano, poiché sono proprio le dinamiche sociali che permettono alla rete di

funzionare rispondendo ai bisogni delle persone non alle funzionalità tecnologiche (De Baggis,

2010). I cosiddetti Social Media (User Generated Content o Counsumer Generated Media) sono

quelle tecnologie e pratiche online (applicazioni del Web 2.0) che gli utenti di internet adottano

quotidianamente per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio, ovvero tutti quei

media abbastanza flessibili per soddisfare le capacità ed esigenze sociali dei cittadini (Shirky

2008). Al tempo stesso però la rete amplifica le dinamiche psicologiche e sociali umane

riassumendone digitalmente le strutture sociali spontanee umane, replicandone le dinamiche, le

regole e le distorsioni (Chiefi 2013).

Proprio l'uso distorto delle nuove tecnologie di comunicazione ha contribuito alla nascita e

sviluppo del fenomeno delle cybermolestie, ovvero l’utilizzo delle ICT (Information and

communication Technologies) e/o di altri strumenti tecnologici per perseguire incessantemente

un individuo, o gruppi di individui, con l'intenzione di spaventare e/o imbarazzare la vittima e/o

rovinarne la reputazione, furto dell’identità reale e/o in rete della vittima, distruggere dati,

sfruttare e molestare sessualmente la vittima, ecc. La giurisprudenza anglofona in principio ha

distinto il fenomeno del cyberbullying1 (cyberbullismo) che inizialmente avveniva tra minori e

teenager, in relazione ad azioni ed aggressioni ripetute nel tempo, quindi quale estensione del

bullismo della vita reale nella versione on line, dal fenomeno del cyberharassment

(cybermolestie) ovvero il fenomeno che avviene tra adulti oppure tra adulto e minore relativo a

tutti quegli atti ed azioni compiuti a danno di qualcuno ma non consecutive o ripetitive nel

tempo.

Sempre più spesso però il termine cyberbullismo viene utilizzato per indicare qualsiasi tipo di

prevaricazione, atto, offesa etc purché l'azione sia ripetuta incessantemente a danno della stessa

vittima. 

Lo stereotipo dei nativi digitali spesso veicola il grande equivoco che i giovani conoscano tutto

della Rete e siano abili esperti informatici (ad esempio una recente indagine effettuata

dall'Università di Milano-Bicocca sull'uso dei nuovi media tra gli studenti delle scuole superiori

lombarde ha evidenziato che due su tre non sanno come funzioni Wikipedia), in realtà essi sono

si abili utenti, ovvero hanno la dimestichezza e manualità necessaria nell’accedere velocemente

ai sistemi e piattaforme digitali, poiché ne hanno assorbito in giovane età le metafore d’uso;

tuttavia proprio per questo, i cosiddetti “nativi digitali” devono poter conoscere adeguati

strumenti conoscitivi e metodologici per affrontare Internet e tutte le manifestazioni sociali e
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tecnologiche che ne possono derivare, con la consapevolezza di quello che può accadere in un

contesto in cui l’informazione e la condivisione istantanea non lascia abbastanza tempo alla

riflessione, interiorizzazione e ricezione del messaggio. La varietà dei media attraverso cui si

esplica il fenomeno del cyberbullismo include vari strumenti come: chiamate telefoniche,

messaggi di testo con o senza immagini, chat e messaggistiche istantanee (what's up, messanger,

snapchats), le piattaforme di social networking (facebook, twitter, myspace, google+, ask.me), i

giochi on line e gli ambienti virtuali, i forums etc. In realtà l'utilizzo e le interazioni online dei

ragazzi (13-17 anni) non differiscono in maniera sostanziale dalle altre fasce d'età ma è proprio

nel maggior utilizzo che questi ultimi fanno di questi nuovi strumenti. I ragazzi preferiscono

infatti utilizzare e comunicare attraverso le varie e differenti applicazioni utilizzabili tramite

smartphone, tablet e connessione wi fi ed internet illimitato. Per loro dunque non sussiste una

separazione netta o differenziazione tra interazioni e vita online da quella offline: tutte le loro

attività anche esperienziali sono perfettamente integrate anzi talvolta persino più sviluppate

nell'ambiente digitale. (Boyd 2009)

 

Dopo Canada e Stati Uniti, anche in Europa, negli ultimi anni il trend del fenomeno è in

crescita se confrontato con gli ultimi dati secondo i quali il 51% dei bambini europei possiede

uno smartphone e il 45% lo utilizza quotidianamente per navigare online, mentre il 20% possiede

un tablet ed il 30% lo utilizza quotidianamente per accedere a Internet. Quale è la situazione in

Italia?

Il 60% dei nostri ragazzi naviga online tutti i giorni (o quasi) con una durata di connessione

media di 2-3 ore al giorno. Di questi oltre il 57% (età compresa tra i 9 e 16 anni) ha attivo un

profilo di social networking. L'Italia registra inoltre una elevata percentuale di ragazzi che

accedono al Web senza la supervisione di un adulto (62%), mentre in merito agli accessi

informatici che avvengono all’interno delle scuole detiene la percentuale più bassa in Europa

(solo il 36%). Infatti la conoscenza e l’'uso di accorgimenti tecnici per le impostazioni di sicurezza

e privacy è ancora relativamente basso: solo il 21% dei genitori predispone filtri e blocco ai siti e

di questi solo il 15% tiene traccia della cronologia dei siti web visitati dai propri figli.

Attualmente è dunque l’ambiente domestico che rappresenta il contesto primario in cui sono

mediate e sperimentate le esperienze sul Web da parte dei nostri ragazzi, laddove invece

andrebbe riconosciuto anche alla scuola un ruolo e presenza fondamentale per l'educazione e la

sensibilizzazione dei bambini e dei loro genitori alla conoscenza della rete, soprattutto quando i

genitori non siano essi stessi utenti del Web e delle nuove tecnologie.

In termini di alfabetizzazione digitale, rispetto al resto d’Europa, i ragazzi italiani sono meno

attrezzati e hanno maggiori carenze di competenze di base e di sicurezza e impostazione della

privacy. Tanto è vero che proprio il fenomeno del cyberbullismo e la ricezione di messaggi

sgradevoli o offensivi sconvolge maggiormente i ragazzi italiani. Un concreto percorso di

alfabetizzazione digitale rivela, sottolinea ed evidenzia la necessità di promuovere una cultura

digitale che consenta non solo di sapere utilizzare le nuove tecnologie, cogliendone il valore per

le opportunità di sviluppo personale e professionale in questo mondo globalizzato, ma anche

soprattutto di acquisire una forte consapevolezza nell’uso delle tecnologie anche in relazione ai

rischi ad esse connessi.

Il social network, che non è solo Facebook, ha le sue regole talvolta sconosciute ma ha anche

dei dispositivi di salvataggio, ovvero strumenti semplici, a portata di mano, che consentono di

bloccare qualcuno che non ci piace; di impedire ad altri di infastidirci commentando; di

stoppare chi ci “tagga” in foto o in post che ci mettono in difficoltà.
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Insieme a regole comportamentali esistono strumenti (impostazioni, so ware specifici, filtri e

così via) che possono essere usati sia dai ragazzi che dai genitori e dagli insegnanti. E nulla è più

efficace di un giusto mix tra atteggiamenti corretti da tenere e utilizzo di specifici strumenti

informatici. A questo va sicuramente aggiunto il sostegno degli adulti, che deve essere costante,

non invadente ma sempre attento.

Da una ricerca condotta da Eu Kids Online emerge, infatti, un divario sensibile tra i

comportamenti effettivi online dei ragazzi e la percezione che ne hanno i genitori. Se questi

ultimi, infatti, si sentono sicuri e capaci di gestire il controllo dei figli in Rete, sembra che i

ragazzi seguano molto poco i consigli degli adulti.

Non aiuta il fatto che molti genitori (l'82% in Italia, percentuale più alta del 10% rispetto alla media

europea) ritengano «altamente improbabile» che i propri figli possano imbattersi in situazioni spiacevoli.

Sempre secondo la ricerca i rischi online più diffusi per i bambini italiani sono: per il 18%

essere esposti a contenuti offensivi e potenzialmente pericolosi (incitazioni all’odio 12%;

all’anoressia 10% forme di autolesionismo 7%, consumo di sostanze stupefacenti 7%, suicidio 5%);

per il 6% uso improprio dei dati personali (password 7%, informazioni personali 4%, truffe online

1%), ed esposizione alle immagini sessuali (7%).

I dati sull'incidenza del sexting (4%), incontri offline con i contatti online (4%) e bullismo online

(2%) sono al momento inferiori alla media europea (6%). Tuttavia va considerato che i bambini

italiani hanno meno competenze nell’uso di internet rispetto alla media dei coetanei europei.

Infatti proprio il fenomeno del cyberbullismo e la ricezione di messaggi sgradevoli o offensivi

turba maggiormente i nostri ragazzi: il 27% sostiene di essere 'molto turbato', il 47% 'abbastanza

sconvolto' e il 12% 'un po' sconvolto 'da messaggi sgradevoli o dannosi in linea.

 

L'altro aspetto che va considerato è che Bullismo tradizionale e cyberbullismo sono

strettamente correlati tra loro: coloro che sono vittime di bullismo a scuola, sono vittime di

bullismo on line e coloro che sono bulli off line lo diventano anche in rete; (Hinduja e Patchin ,

2009; Kowalski & Limber , 2013; Ybarra , Diener -Ovest , e Foglia, 2007).

Inoltre le ragazze adolescenti hanno una maggiore probabilità rispetto ai ragazzi di

sperimentare il fenomeno relativo al cyberbullismo (come vittima e autore del reato) ( Studi

internazionali: Floros et al , 2013; Kowalski et al , 2008; Hinduja & Patchin , 2009; Schneider et al

2012) ed infatti secondo un'indagine europea sono proprio le adolescenti di 13-16 anni ad aver

subito più esperienze di cyberbullismo (7%) (dati europei Eu KIDS Online).

 

Bullismo tradizionale e cyberbullismo

I due fenomeni sono strettamente correlati ma i ricercatori hanno evidenziato alcuni aspetti

peculiari tali per cui i due fenomeni andrebbero distinti e considerati in maniera singola.

Ad esempio si può essere vittima di cyberbullismo a qualsiasi età, ma la fascia anagrafica più

esposta al rischio sembra essere quella compresa tra i 12 e i 14 anni (Tokunaga,2010). Inoltre

alcuni studi hanno evidenziato un maggiori rischio da parte delle ragazze di essere vittime di

soprusi e prevaricazione da parte dei ragazzi (Engupta & Chaudhuri, 2011; Tokunaga, 2010); un

fenomeno che sembrerebbe invertire la dinamica del bullismo tradizionale laddove sono i

maschi ad essere più coinvolti sia in qualità di vittime che bulli (Sontag et al.,2011).

Altre differenziazioni legate alla natura puramente tecnologica del mezzo attraverso il quale si

effettua la violenza rispetto invece alla interazione faccia a faccia del fenomeno tradizionale

possono essere sintetizzate in questo modo:

il bullo può essere anonimo o meglio non esplicitare la propria identità
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la vittima può essere assente nel momento in cui viene commesso l'atto

le intimidazioni sono estese al di fuori dell'orario scolastico poiché la tecnologia

consente il perpetuare dell'atto 24 ore al giorno

l'abuso può essere replicato velocemente e quasi all'infinito (foto, pettegolezzi,

pubblicazione di dati sensibili e password della vittima)

più persone possono partecipare e condividere la violenza

gli effetti sono diversi e talvolta peggiori rispetto al fenomeno tradizionale

difficoltà nel trovare e chiedere aiuto o supporto da parte degli adulti (genitori o

educatori) proprio perché questi ultimi hanno spesso poca dimestichezza con le tecnologie

digitali e quindi vengono percepiti come distanti e non capaci di poter risolvere

positivamente il problema

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sul bullismo (Il bullismo in Italia: comportamenti

offensivi e violenti tra i giovanissimi), pubblicato a dicembre 2015, tra i ragazzi che usano

cellulare e Internet, il 5,9 % ha denunciato di avere subito ripetutamente azioni vessatorie

tramite sms, mail, chat o social network. Vittime, più di tutti, sono le ragazze: il 7,1% rispetto al

4,6% dei ragazzi. Si parla di statistiche che riguardano soprattutto adolescenti di età tra i 14 e i 17

anni. Più di nove adolescenti su dieci usano un telefono cellulare, la metà usa un personal

computer, sette su dieci usano Internet. Due ragazzi su tre, poi, ritengono che il cyberbullismo

sia un fenomeno in crescita. Dati che non tengono ovviamente conto di chi non denuncia. 

 

Rilevare il fenomeno del cyber-bullismo: un’indagine pilota

Il cyberbullismo tocca da vicino i nostri adolescenti in tempi in cui cresce sempre di più la

possibilità di stare sempre in rete attraverso molteplici device. Monitorare e studiare il fenomeno

per cercare di intervenire in caso di cyber-attacchi sarebbe auspicabile per noi adulti educatori e

genitori. Da questa esigenza è nato uno strumento di rilevazione del cyberbullismo realizzato

per essere utilizzato nella realtà delle scuole secondarie superiori di II grado. Il questionario è

stato erogato nel corso degli incontri  organizzati dalla Rete WISTER nel corso del 2014 in

alcune scuole laziali e lucane.

Lo strumento costruito si ispira a modelli preesistenti realizzati in esperienze internazionali

quali la survey dell’EU Kids on line e l’European Questionnaire of Bullying and Cyberbullying

nato all’interno del programma Daphne. La consapevolezza del fenomeno rispetto al

cyberbullismo subito e la consapevolezza del fenomeno rispetto al cyberbullismo agito sono le

prime due sezioni del questionario. La ripartizione tra violenza subita e agita è ripresa dal

questionario EQBC del programma Daphne. All’interno del nostro strumento la sezione dei

comportamenti a rischio comprende una serie di domande atte a rilevare comportamenti

negativi da parte degli adolescenti in modo da profilare lo studente tipo il cui rischio di

incappare in situazioni di bullismo elettronico è di elevata probabilità. La percezione dell’utilità

delle campagne informative e abitudini nell’uso della rete sono le ultime due sezioni dello

strumento.

Il questionario, così ottenuto, è stato somministrato in tre scuole secondarie di II grado. I

soggetti coinvolti nella ricerca ammontano a 363 unità.

La popolazione esaminata contiene un numero di uomini e donne pressoché simile. Tuttavia,

gli uomini sono leggermente di più e rappresentano il 51% di tutti gli intervistati.

Figura 1. Allievi per genere
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Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

Esaminando il cyber-bullismo subito in ottica di genere, constatiamo che le più colpite sono le

donne il cui tasso aggregato tra cyber-bullismo subito “spesso” e cyber-bullismo subito “sempre”

è del 6,2%. Di contro, solo l’1,1% degli uomini dichiara di aver subito cyber-bullismo “spesso” e

“sempre”, come mostrato in figura 2.

In linea con questi risultati ci sono i dati della ricerca Ipsos 2013 e lo stesso rapporto EU-kids

on line. Secondo la ricerca Ipsos e Save the Children del 2013 gli adolescenti alla domanda se

subiscono azioni di cyber-bullismo rispondono “sempre” nell’1% dei casi, “spesso” nel 4%, “a

volte” nel 36% e la maggioranza (60%) risponde “mai”.

Secondo il rapporto UE-Kids on line in tutta Europa, il 6% degli utenti di Internet tra i 9 e i 15

anni riporta di essere stato vittima di bullismo on line, e il 3% confessa di aver agito bullismo on

line.

 

Figura 2. Livello di cyber-bullismo subito per genere

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

96



 

Ci sono diverse modalità attraverso cui una vittima subisce attacchi on line. Tra gli attacchi

maggiormente riscontrati ricorrono alcune precise modalità. Il 21,1% dei ragazzi dichiara di aver

ricevuto brutti messaggi di testo, il 5,1% ha subito violenza attraverso foto e video dal contenuto

improprio e il 2,5% ha ricevuto insulti sul web (Fig. 3).

 

Figura 3. Tipo di cyber-bullismo subito

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

 

Si riporta nella figura 4 il tipo di cyberbullismo subito declinato per genere. C’è un grande

divario fra uomini e donne nella categoria che riporta una maggior frequenza di risposte ovvero

“brutti messaggi di testo”. Il 15,4% dei ragazzi contro il 27% delle ragazze ha ricevuto brutti

messaggi di testo.

 

Figura 4. Tipo di cyber-bullismo subito e genere (v.p.)
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Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

 

Abbiamo ritenuto molto importante indagare gli aspetti emozionali relativi agli attacchi subiti.

Come riporta la figura 5, l’11,7% degli intervistati si ritiene indifferente mentre l’8,5% si arrabbia

davanti alle prevaricazioni on line.

Figura 5. Emozioni provate su cyber-bullismo subito

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

 

Esaminando la variabile “emozioni provate” per genere le ragazze riportano valori più alti in

tutte le sfumature emozionali in linea con il fatto che sono quelle che hanno subito più

cyberbullismo.

Figura 6. Emozioni provate su cyber-bullismo subito e genere

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

 

Abbiamo fatto una domanda sulla paura che ha una persona alla sola idea di subire violenza

attraverso la rete. Solo il 16% delle donne non ha paura di subire violenza on line mentre per gli

uomini la percentuale sale al 42% del totale.
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Figura 7. Paura all’idea di subire violenza per genere

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

 

Passiamo ora ad esaminare come hanno risposto gli intervistati alle domande relative ad atti di

cyberbullismo commessi.

Come mostra la figura 8, i ragazzi che commettono atti di cyberbullismo sono leggermente di

più delle ragazze. Il 15, 1% dei ragazzi dice di commettere atti qualche volta mentre per le

ragazze la percentuale è del 14,1%. Sono pochi quelli che rispondono sul tipo di comportamento

messo in atto come cyber-bull

 

Figura 8. Cyberbullismo agito per genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

Passiamo ora alle domande relative ai comportamenti a rischio adottati dai ragazzi. Come

mostra la tabella 1, Il 32% del totale degli intervistati asserisce che “qualche volta” ha postato foto

o video di qualcuno in una situazione imbarazzante ed il 3% del totale dei ragazzi lo fa

addirittura “spesso”.
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Tabella 1. Frequenza nel postare foto o video di qualcuno in una situazione imbarazzante per

genere

Mancata

risposta
Mai

Qualche

volta
Sempre Spesso Totale

F
V.A. 2 106 59 3 7 177

V.P. 1,1% 59,9% 33,3% 1,7% 4,0% 100,0%

M
V.A. 4 116 60 2 4 186

V.P. 2,2% 62,4% 32,3% 1,1% 2,2% 100,0%

Totale
V.A. 6 222 119 5 11 363

V.P. 1,7% 61,2% 32,8% 1,4% 3,0% 100,0%

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014 

La frequenza nel postare informazioni personali (come indirizzo, telefono, ecc. ) è più elevata

nelle donne. Nella tabella 2, aggregando il tasso percentuale nelle risposte “qualche volta”,

“sempre” e “spesso”, le donne che postano le informazioni personali sono il 35,1% del totale

mentre gli uomini che fanno altrettanto sono il 30,1%.

Tabella 2. Frequenza nel postare informazioni personali (come indirizzo, telefono, ecc.) per

genere

Mancata

risposta
Mai

Qualche

volta
Sempre Spesso Totale

F
V.A. 1 114 51 4 7 177

V.P. 0,6% 64,4% 28,8% 2,3% 4,0% 100,0%

M
V.A. 5 125 45 3 8 186

V.P. 2,7% 67,2% 24,2% 1,6% 4,3% 100,0%

Totale
V.A. 6 239 96 7 15 363

V.P. 1,7% 65,8% 26,4% 1,9% 4,1% 100,0%

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014 

Il 30,5% delle donne accetta o richiede “spesso” amicizia a persona che non conosce. Di contro,

gli uomini che fanno la stessa cosa sono il 26,3% del totale.

 

 

Tabella 3. Frequenza nell’accettare o richiedere amicizia a persona che non si conosce per

genere

Mancata

risposta
Mai

Qualche

volta
Sempre Spesso Totale

F
V.A. 1 30 68 24 54 177

V.P. 0,6% 16,9% 38,4% 13,6% 30,5% 100,0%

M

V.A. 3 44 60 30 49 186

100



M

V.P. 1,6% 23,7% 32,3% 16,1% 26,3% 100,0%

Totale
V.A. 4 74 128 54 103 363

V.P. 1,1% 20,4% 35,3% 14,9% 28,4% 100,0%

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014 Per quanto concerne le domande relative all’utilità

di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, la figura 9 mostra che le donne sono più favorevoli

a iniziative in tal senso. L’86,4% ha risposto sì all’utilità di campagne informative mentre per gli

uomini la quota è più bassa (il 72% del totale).

 

Figura 9. Utilità di campagna informativa nella scuola

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

 

 

Nella sezione sulle abitudini di uso della rete è evidente che gli intervistati trascorrono molto

tempo in rete (tab.4). Il 41,2% delle donne passa sulla rete quattro o più ore al giorno. La

percentuale degli uomini nella stessa fascia di uso della rete è inferiore e si attesta al 27,4%. In

generale, sono pochi quelli che passano in rete non più di un’ora al giorno (il 19% del totale).

 

Tabella 4. Tempo trascorso su Internet quotidianamente

Mancata

risposta

4 o più ore

al giorno

D a 1 a 3 ore

al giorno

N o n più di

un'ora al giorno
Totale

F
V.A. 6 73 74 24 177

V.P. 3,4% 41,2% 41,8% 13,6% 100,0%

M
V.A. 7 51 83 45 186

V.P. 3,8% 27,4% 44,6% 24,2% 100,0%

Totale
V.A. 13 124 157 69 363

V.P. 3,6% 34,2% 43,3% 19,0% 100,0%

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014 

Le donne hanno più restrizioni sulla navigazione rispetto agli uomini. La tabella 5 mostra che
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le donne aventi restrizioni sulla navigazione sono il 26% mentre gli uomini sono il 13% del totale.

Rispetto al controllo esercitato dai genitori (tab. 6), non c’ è differenza significativa tra uomini e

donne. Gli intervistati sono poco controllati quando sono in rete. Il 54,8% del totale non è “mai”

controllato dai genitori.

 

Tabella 5. Presenza di restrizioni sulla navigazione

Mancata risposta No Sì Totale

F
V.A. 16 115 46 177

V.P. 9,0% 65,0% 26,0% 100,0%

M
V.A. 11 151 24 186

V.P. 5,9% 81,2% 12,9% 100,0%

Totale
V.A. 27 266 70 363

V.P. 7,4% 73,3% 19,3% 100,0%

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014 

 

Tabella 6. Presenza di genitori che controllano la navigazione

Mancata

risposta
Mai

Qualche

volta
Sempre Spesso Totale

F
V.A. 5 95 57 3 17 177

V.P. 2,8% 53,7% 32,2% 1,7% 9,6% 100,0%

M
V.A. 8 104 60 4 10 186

V.P. 4,3% 55,9% 32,3% 2,2% 5,4% 100,0%

Totale
V.A. 13 199 117 7 27 363

V.P. 3,6% 54,8% 32,2% 1,9% 7,4% 100,0%

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014

 

 

Gli intervistati hanno indicato quali fossero le principali attività espletate durante la

navigazione in Internet. Chattare ed ascoltare musica sono le attività più frequenti effettuate in

rete dagli intervistati. Meno frequente l’uso per effettuare ricerche scolastiche (il 60% del totale)

e l’utilizzo per avere informazioni riguardo attualità, sport (il 40% del totale). La figura 11 riporta

i social a cui sono iscritti gli intervistati. Interessante notare che l’adesione ad un noto social

network è vicina al 100%.

 

 

 

 

 

Figura 10. Attività durante la navigazione
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Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014. La percentuale è superiore a 100 perché erano

possibili più risposte

 

 

Figura 11. Social Network a cui si è iscritti

Fonte: Indagine Novembre/Dicembre 2014. La percentuale è superiore a 100 perché erano

possibili più risposte

Infine, abbiamo rivolto agli intervistati domande atte a rilevare l’immagine di sé nei social

network. Gli intervistati che danno molta importanza al controllo del proprio profilo e quello

degli altri potrebbero essere i più esposti a cyber-attacchi.

Le donne sono coloro che danno più importanza nel controllare gli aggiornamenti dei

contatti. Il 41,2% delle donne lo ritiene abbastanza importante, mentre per gli uomini la

percentuale scende al 32,3%.

Anche tenere aggiornato il proprio profilo è più importante per le donne che per gli uomini.

103



In generale, un intervistato su quattro ritiene poco importante tenere aggiornato il proprio

profilo sul social network.

 

Figura 12. Importanza di controllare gli aggiornamenti sul social network per genere

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Importanza di tenere aggiornato il proprio profilo sul social network per genere
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Sarebbe auspicabile condurre ulteriori ricerche necessarie sopratutto ad indagare e

comprendere meglio i fattori che motivano e portano al fenomeno del cyberbullismo,

particolarmente nel nostro Paese dove esistono studi sistematici o importanti rilevazioni di dati

a livello nazionale. Ad esempio una ricerca longitudinale, condotta in un diverso arco temporale

sarebbe di particolare beneficio: tale ricerca potrebbe contribuire a suffragare le affermazioni di

alcuni ricercatori secondo le quali il cyberbullismo esercita un impatto più negativo e profondo

rispetto al bullismo tradizionale. Infine, il rapporto tra cyberbullismo, il rendimento scolastico, il

benessere e l'assenteismo dovrebbe essere analizzato in maniera più approfondita.
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1Il termine cyberbullying è stato coniato dall'educatore canadese Bill Belsey, tuttavia nell'uso

corrente cyberbullying viene utilizzato indifferentemente in entrambi i casi.

2Per maggiori info si vedano alcune iniziative: In Slovenia è stata creata una Fondazione per lo

sviluppo di una strategia comune contro le Cyber-molestie. Stanno attualmente effettuando un

sondaggio anonimo on-line tra i propri membri per determinare l’entità del fenomeno sugli

insegnanti e sul personale scolastico. InSpagna si sta conducendo una ricerca sul cyber-bullismo

nelle scuole con l'obiettivo di avviare lo sviluppo di una strategia di contrasto al fenomeno. Nel

Regno Unito è stata elaborata una strategia per affrontare le cyber molestie, in particolare sul

luogo di lavoro attraverso una grande campagna di sensibilizzazione, "Stop Cyberbullismo" nelle

scuole e la realizzazione di un sondaggio on-line per individuare la misura in cui gli episodi di

bullismo influenzino la sfera lavorativa e familiare.
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - INTRODUZIONE

Introduzione

La terza sezione di questo e-Book è denominata Collaborazione.

Collaborare come partecipare attivamente al concepimento di un’idea o di un progetto,

collaborare inteso come svolgere un’attività insieme.

Collaborare all’inclusione, alla trasparenza. Collaborare in rete.

Il termine è, difatti, quello che maggiormente è associato alla cultura digitale che pur essendo

fatta da singole entità vive solo se queste sono “ in rete” e si basa sulle relazioni.

Il concetto di collaborazione che traslato nella cultura dello sharing in tutte le sue forme

diventa car-sharing, sharing-economy, co-working, co-housing, collaboration spaces, social

eating.

Il termine collaborazione tra tutti identifica la nuova cultura, quella innovativa che fonda i

suoi valori sulla dinamica relazionale, sulla trasparenza intesa come libera circolazione di dati e

informazioni.

Collaborare per sapere meglio e sapere di più, per risparmiare, riusare, riutilizzare.

I saggi presenti in questa sezione declinano le molteplici sfaccettature del termine; dalla

trasparenza basata sugli open data applicati alla violenza di genere, al mercato del lavoro e

dell’impresa che sostituisce alla competizione la collaborazione fino alle dinamiche relazionali

per il superamento delle barriere nella disabilità.

Collaborare, infine, come e-partecipation forma concreta e tangibile dell’e-democracy che si

declina nel voto on-line.

Collaborare come scambio di esperienze ed informazioni sul tema del tempo libero, del

turismo, della cultura.

Settori ed ambiti diversi ma solo in apparenza tutti, infatti, riguardano la vita delle città, la vita

delle persone, di tutti noi.

 

 

Tiziana Medici
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - E-PARTICIPATION: LE
REGOLE DELLA PARTECIPAZIONE

E_ partecipation: le regole della partecipazione

Tiziana Medici

 

 

 

eParticipation helps people engage in politics and policy-making and makes the decision-making

processes easier to understand, thanks to Information and Communication Technologies (ICTs) [1] .

 

 

 

 

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 15 Dicembre 2010, intitolata «Il

piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 - Valorizzare le TIC per promuovere

un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa» individua tra le priorità la numero 1:

responsabilizzare gli utenti.

La responsabilizzazione dell'utente mira a incrementare la capacità dei cittadini, delle imprese

e di altre organizzazioni di essere proattivi nella società mediante il ricorso a nuovi strumenti

tecnologici. Per responsabilizzare gli utenti, la Commissione intende promuovere azioni per:

 

sviluppare servizi concepiti in funzione delle esigenze degli utenti e servizi inclusivi;

incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nei processi decisionali.

 

L a e-Participation intesa come partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica

amministrazione attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

(ICT), si configura come uno degli elementi qualificanti delle politiche nazionali di e-

Government, in particolare per garantire un migliore accesso ai servizi (e-inclusion) e facilitare,

in un’ottica di apertura e trasparenza, la valutazione dall’esterno dell’azione di governo, sia a

livello nazionale che locale.

Con le modifiche introdotte al Codice dell’Amministrazione Digitale [2], sancendo il diritto

all’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni e quello alla partecipazione

del cittadino al procedimento amministrativo, si riconosce di fatto l’importanza del

coinvolgimento dei cittadini nella vita politica e amministrativa.

Le iniziative di e-Participation devono essere accompagnate da specifiche azioni e politiche di

inclusione allo scopo di:
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facilitare la partecipazione delle persone più svantaggiate, con attenzione ai loro deficit

specifici (sensoriali, motori, cognitivi, ecc.), e quindi alle soluzioni so ware e ai canali di

comunicazione più adeguati per compensarli e attenuarli;

ridurre il divario digitale, attraverso misure volte a favorire l’accesso gratuito alla rete

Internet;

promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni già a partire dalla fase di avvio della

progettazione, attivando strumenti di discussione e confronto on line (forum pubblici,

indagini e consultazioni online, chat tematiche, ecc.) allo scopo di condividere le regole e il

modello di interazione proposti.

 

Gli strumenti di e-Participation dovrebbero essere utilmente integrate all’interno dei siti

istituzionali per esplicitare la relazione tra l’amministrazione e i cittadini, con la

raccomandazione di garantire il massimo livello di interazione attraverso:

l’adozione di tecnologie basate sul “linguaggio naturale”, semplificando così la

navigazione dei contenuti informativi online e la partecipazione al processo decisionale;

la ri-configurazione dei servizi web esistenti, con l’introduzione di spazi e strumenti che

consentono l’interazione sincrona e asincrona tra il cittadino e l’amministrazione;

l’esplicitazione delle regole di interazione, le modalità di utilizzo degli strumenti, le

forme di restituzione al cittadino dei contributi forniti online (feedback);

l’attivazione di meccanismi di moderazione automatici, supportati dalla presenza di

moderatori online;

l’adozione di soluzioni adeguate a tutelare la privacy e la protezione dei dati dei cittadini,

esplicitandone i principi nel sito web.

Il coinvolgimento dei cittadini per migliorare la gestione e la qualità dei servizi offerti dalla

pubblica amministrazione ha come precondizione, l’adozione dell’approccio web 2.0 per la

comunicazione e condivisione delle risorse online[3].

 

 

Le regole della partecipazione

 

Le domande a cui dovremmo rispondere prima di ipotizzare un percorso di e- partecipation

sono le seguenti:

I n quali casi i cittadini dovrebbero essere consultati prima dell’adozione di una

decisione?

Qual è lo scopo della (e-)partecipation: ottenere una valutazione dei progetti del governo

locale o raccogliere nuove idee e suggerimenti ?

Il processo partecipativo quali obiettivi specifici dovrebbe aiutare a raggiungere?

L a cultura organizzativa e i processi lavorativi del governo locale consentono la

costruzione di processi partecipativi e l’applicazione con successo della e-partecipation?

Quali cambiamenti sono necessari affinché ciò avvenga?

I cittadini quanto sono disposti a partecipare al processo, anche attraverso canali

informatici?
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I quesiti sopra descritti ci inducono a evidenziare che in un progetto di e-participation, e in

particolare in qualsiasi processo decisionale con una vasta e disomogenea base partecipativa, è

importante identificare le modalità di esposizione e traduzione dei processi amministrativi e dei

modelli di conoscenza della tematica sulla quale deliberare.

Le rappresentanze politiche e la Pubblica Amministrazione, nel loro insieme, sono a

conoscenza della struttura dei processi decisionali e dei rapporti di interdipendenza verticale e

orizzontale.

Nel momento in cui si vuole estendere la partecipazione ad una vasta cittadinanza, non

preparata per intervenire direttamente, bisogna scegliere come esporre le strutture burocratiche

e politiche. Sin dall’inizio è importante avere a disposizione regole specifiche in merito a

quando e attraverso quali canali prevedere la partecipazione dei cittadini, chi e come saranno

raccolti e distribuiti i feedback dei partecipanti, quali alternative saranno successivamente

riportate nel processo decisionale.

È importante ripetere le regole in ogni fase. Idealmente le regole dovrebbero inoltre, essere

create mediante inclusione e negoziazione, prevedere come risolvere le controversie (per

esempio attraverso una votazione) e indicare il responsabile della decisione finale. Le regole e

tutte le informazioni in merito all’intero processo devono essere di facile reperibilità e sempre a

disposizione di tutte le parti.

Gli organizzatori della partecipazione devono in primo luogo evidenziare i fattori che

potrebbero essere modificati e quelli che invece devono restare invariati durante il processo in

modo da non perdere tempo su problemi irrilevanti o non pertinenti. I governi locali

dovrebbero riconoscere quale importante aspetto di partecipazione l’uso di materiali aperti (

open data) e di piattaforme open source per rendere la governance veramente trasparente.

L’E –partecipation si declina essenzialmente in tre ambiti:

 

● accesso alle informazioni politicamente rilevanti (tramite la consultazione di archivi

ipertestuali in linea);

● offerta di luoghi di discussione pluralistica (realizzata per mezzo di conferenze elettroniche,

newsgroup e forum di discussione);

 

● possibilità estesa a tutti i cittadini di intervenire in maniera più o meno vincolante nei

processi decisionali (tramite il voto elettronico, i sondaggi permanenti, etc.).

 

Le Nazioni Unite rilevano l’E-Participation Index (EPI), un indice che mappa le informazioni

relative alle diverse forme di engagement e di partecipazione. In pratica questo indice definisce

tre livelli di engagement:

 

● e-information, che comprende l’informazione pubblica disponibile online e l'accesso alle

informazioni on demand;

● e-consultation, che include le iniziative che contribuiscono al coinvolgimento dei cittadini a

partire dalle consultazioni e deliberazioni online sulle politiche

e i servizi pubblici;

● e-decision-making, che contempla la partecipazione nei processi di definizione delle

politiche e nella coproduzione dei servizi pubblici.

Nel ranking del 2014 dell'E-Participation Index, l'Italia occupa la 19-esima posizione (con un

indice di 0.7843).
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Se consideriamo invece i tre livelli di engagement:

● livello di informazione online 100%

● consultazioni pubbliche 63%

● e-decision-making 0%

Risulta chiaro ( e-decision making 0%) che in Italia non si è attivata la partecipazione dei

cittadini nella definizione di politiche e nella strutturazione dei servizi pubblici[4] .

In conclusione si può affermare che tanto più è maturo il contesto “digitale” tanto più trova

applicazione e ha successo l’e-partecipation. Essa , infatti, non va intesa come un settore o un

programma ma come un processo che trova piena attuazione solo in contesti nazionali o

territoriali che hanno affrontato in maniera complessiva tutti i risvolti che l’innovazione

comporta.

Per contesti maturi intendiamo quelli che hanno già risolto le criticità relative a :

inclusione sociale, pre-condizione essenziale, che si traduce in inclusione nella società

dell'informazione;

alfabetizzazione digitale;

politiche di governance chiare e condivise;

accesso all'informazione prodotta dai soggetti pubblici;

trasparenza dei processi decisionali politici;

utilizzo di software open source come base per la pratica di metodi partecipativi;

controllo democratico sull'operato delle istituzioni;

Da questo elenco assolutamente non esaustivo si determina che per avviare e far sviluppare un

processo di E-partecipation è necessario garantire le pre-condizioni alla partecipazione per

arrivare, solo nella fase finale, alla partecipazione ai processi decisionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015

[2] Ultime modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
agosto 2014, n. 114 e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[3] Linee guida per i siti web delle Pa-2011 pag.68

[4] Almela Salvador M. , Smart Innovation supplemento a Forum Pa Dicembre 2014,Passi avanti per
l'Italia in e-government ed e-Participation: United Nations e-Government Survey 2014.
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - TUTTO IL BELLO E IL
BUONO DELLE COMMUNITY

Tutto il bello e il buono delle community

Antonio Faccioli e Sonia Montegiove

 

 

 

Community è chi la community fa. Così, parafrasando il celebre film Forrest Gump, ci piace

descrivere le community, ovvero reti di persone che collaborano tra loro, condividendo ciò che

di meglio hanno (solitamente conoscenza e tempo) per far crescere un progetto comune.

Possiamo trovare community in diversi ambiti, ma quelle che appartengono allo “strano”

mondo del so ware libero sono indubbiamente tra quelle che nascondono le più grandi

opportunità.

 

Software libero chi?

“Alzi la mano chi conosce il so ware libero”. Quando si fa queste esperimento in una platea di

persone purtroppo le mani che si alzano sono sempre troppo poche rispetto a quello che ci si

aspetta. Se poi si andasse ad indagare quante delle mani alzate sappiano con esattezza il

significato di so ware libero probabilmente la delusione sarebbe ancora più cocente. In tanti

confondono so ware libero con so ware gratis, probabilmente per colpa della traduzione

inglese di “free so ware” che si riferisce però alla libertà e non alla gratuità. La libertà di usare il

programma (da cui ne discende spesso la gratuità), di studiare come è stato scritto visto che le

righe di codice che lo compongono sono pubbliche e possibili da consultare, di migliorare il

so ware contribuendo a correggere eventuali difetti o a integrare con nuove funzioni e a

ridistribuire, ovvero “passare” il programma a qualcun altro affinché questi lo possa installare

sul suo computer. Tutte libertà che non si hanno con il software proprietario.

Si sceglie so ware libero non tanto per una questione di prezzo dunque ma di libertà. Una

libertà basilare che troppo spesso viene data per scontata (e pertanto persa con facilità): quella di

condividere il sapere riconquistando la libertà di creare, copiare, modificare e distribuire un

prodotto dell'ingegno.

Chi collabora a progetti di so ware libero sa che dovrà abbandonare l'individualismo per

aprirsi al confronto con gli altri; dovrà dimenticare gli interessi personali per dare priorità a

quelli collettivi, dovrà essere disposto a condividere con altri il frutto del proprio lavoro (senza

ovviamente rinunciare alla proprietà intellettuale di quanto prodotto).

 

 

Le opportunità dentro una community

Quali dovrebbero essere i motivi che ci portano a utilizzare so ware libero e magari a

contribuire allo sviluppo di un progetto entrando a far parte di una community? La risposta alla
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prima domanda è semplice: dovremmo scegliere so ware libero al fine di recuperare la nostra

libertà digitale, quella che pensiamo di possedere e invece non abbiamo, quella che ci consente

di essere liberi di scegliere lo strumento più adatto a noi. Non quello con cui siamo cresciuti,

l'unico che conosciamo, quello che, spesso in modo subdolo, ci hanno “spacciato” a scuola fin da

bambini. Ma lo strumento che fa al caso nostro.

Il fatto di essere finora cresciuti a pane e so ware proprietario ci ha portato, ad esempio, a

chiamare i fogli di calcolo Excel e soprattutto ad essere completamente bloccati e resistenti di

fronte ad un nuovo strumento. Crescere a pane e so ware proprietario ci ha “incatenati” ad

un'unica soluzione, ci ha reso inconsciamente dipendenti da un'azienda, ci ha portati a pensare

che il meglio stia in una sola soluzione: quella che utilizziamo abitualmente e che quindi

conosciamo già. Tutto il resto lo lasciamo fuori dalla nostra portata senza accorgerci di perdere

occasioni di crescita, miglioramento e soprattutto apertura.

 

Per rispondere alla domanda del perché entrare a far parte di una community occorre

sicuramente portare delle motivazioni convincenti, visto che quando si dice community si pensa

subito a una specie di setta composta da pochi nerd (solitamente maschi), poco attraenti e con

l'occhiale (meglio se nero e con montatura spessa). E su questo si sbaglia visto che le comunità

sono frequentate anche da non informatici che riescono a contribuire nonostante non abbiano

competenze tecniche specifiche. Tra i lavori da fare, solo per fare un paio di esempi, c'è quello

della localizzazione del so ware e quindi dei manuali d'uso per i quali serve la conoscenza della

lingua inglese o c'è quello di risposta a domande sull'uso del so ware che possono anche essere

di facile soluzione.

 

Se si volesse fare un elenco di buone ragioni, potremmo dire che entrare in community

significa:

 

crescere professionalmente. Frequentare le community significa interfacciarsi e venire a

contatto con professionisti molto preparati (in parte volontari e in parte retribuiti dalle aziende

che nel so ware ci investono) solitamente ben predisposti a condividere le proprie competenze.

Ci si rende conto spesso di ricevere più che di dare in uno scambio di conoscenze e competenze

con un saldo sempre contraddistinto dal segno +.

 

Crescere culturalmente. Le community ci permettono di venire a contatto con persone di

altri Paesi, che parlano lingue diversa dalla nostra, che hanno abitudini differenti ma con le quali

si riesce a dialogare, collaborare, costruire insieme nonostante la distanza. Lasciarsi

“contaminare” da modi di fare, parlare, scrivere e lavorare diversi ci arricchisce.

 

Condividere il meglio di noi.  Come in tutte le attività da volontari, nel momento in cui si

entra a far parte di una comunità non possiamo che cercare e condividere il meglio di noi stessi.

Metteremo “sul piatto” solo le cose che conosciamo meglio, quelle che sappiamo fare con

maggior sicurezza, quelle delle quali possiamo andare fieri. E tutto questo non farà che

migliorarci.

 

Imparare a lavorare insieme. “Il meglio e il buono nella nostra vita lo abbiamo fatto quando

abbiamo collaborato con altri”. Questa frase di Tullio De Mauro descrive perfettamente

l'opportunità di migliorarsi dando il proprio contributo di conoscenza, competenza e lavoro alle
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community di software libero.

 

Fare rete. Frequentando le community si tessono interessanti reti sociali che possono

supportare il nostro percorso professionale nel momento in cui riusciamo a farle toccare tra

loro. Il fare da “hub”, ovvero da fulcro e punto di contatto tra le persone ci aiuta ad espandere i

contatti e a tessere reti sempre più ampie che possono agevolare la nostra crescita.

 

Una storia molto sintetica della comunicazione elettronica

Internet nasce con lo scopo di comunicare, di collaborare e si può dire che le community

nascono assieme ad essa, seppur in modi e forme diverse che evolvono con l'evolversi della Rete.

Tutto questo non deve stupire in quanto l'umanità ha un bisogno intrinseco di comunicare e

ancor di più di fare comunità.

Tutto inizia nel 1971 quando viene inviata la prima email. Da questa prima comunicazione

elettronica nacquero i primi sistemi centralizzati che raccoglievano messaggi e che l'utente

scaricava sul proprio pc.

Da qui è breve il passo che porta alla nascita negli anni successivi dei primi forum e newsgroup

che raggruppavano utenti che scambiavano messaggi sulle tematiche più disparate. Sistemi

ancora lontani dalle community come le conosciamo oggi, ma che avevano alla base la stessa

voglia di comunicare e di rompere l'isolamento.

Tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta nascono i primi canali di

comunicazione con profili, le prime chat, e nel proseguire degli anni Novanta si sviluppano

avatar, emoticons e tutto quello che ancora oggi conosciamo ed utilizziamo. In questo periodo

nascono delle nuove piattaforme per i forum che li rendono indipendenti, più semplici da

gestire e si dimostrano ancora il sistema più utilizzato per fare community.

Un grande balzo in avanti viene fatto nei primi anni del 2000 che porta alla nascita dei primi

social network e successivamente al fiorire delle community.

 

Le community: come funzionano

“Non si crea una comunità. Le comunità esistono già e fanno ciò che vogliono” (Mark

Zuckerberg, creatore di Facebook).

La prima volta che ci si accosta ad una community si è presi da un vero senso di

disorientamento. Vuoi che a volte per la stessa tematica possono esistere online più gruppi, che

magari utilizzano più sistemi di comunicazione, vuoi per l'enorme quantità di messaggi e

informazioni che una community può contenere.

In quanto ai sistemi ci saranno delle comunità online che privilegiano l'utilizzo dei social

network per condividere magari notizie o scambiare semplicemente dei messaggi. Altre

utilizzeranno forum, strumenti ancora importanti nelle moderne comunità virtuali, che

permettono di semplificare la pubblicazione e la ricerca di informazioni. Vi sono poi gruppi che

utilizzano le mailing list e quindi preferiscono le semplici email di testo per scambiare opinioni

e suggerimenti.

Indipendentemente dalla pluralità di sistemi di comunicazione utilizzati, e come detto

all'inizio citando Zuckerberg, le community vivono di vita prova. Ogni gruppo online ha

sicuramente le sue regole di funzionamento, che stabiliscono i comportamenti che gli utenti

devono tenere nell'invio dei messaggi al gruppo e nel rapporto con gli altri utenti.

Tuttavia vi sono degli aspetti generali che accomunano un po' tutte queste comunità virtuali. Il

funzionamento ad esempio sarà regolato da alcuni moderatori, che saranno o i fondatori del
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gruppo o membri che si sono distinti per la loro attività all'interno del gruppo. Infatti, la regola

fondamentale di ogni community è proprio che l'importanza di un membro all'interno di essa è

data da quanto questo si sarà speso per la comunità stessa. Partecipando attivamente alle

discussioni con gli altri soci e soprattutto in modo pertinente. Insomma le community sono

regolate da un grande senso di democraticità e molto poco di anarchia come qualcuno potrebbe

pensare inizialmente.

Ad ogni modo è buona norma appena si entra in una community e prima di postare il primo

messaggio farsi un giro all'interno di essa. Una specie di sopralluogo del gruppo, per capire che

tipo di messaggi vengono postati e capire come possiamo interagire. Ci sono community

dedicate agli sviluppatori che parlano in un gergo chiaramente molto tecnico e gruppi fatti in

maggioranza da utilizzatori di un so ware che invece possono essere una ricchezza di consigli

per l'utilizzo quotidiano del nostro amato programma libero.

 

Community: quando l'etichetta è importante o quasi

Come tutte le comunità anche quelle virtuali hanno la loro etichetta, comunemente detta

netiquette. Regole che vennero codificate nel 1995 con un documento scritto denominato RFC

1855, che è possibile reperire tranquillamente in Internet.

Il termine netiquette, che nasce dall'unione del vocabolo inglese “network” con quello francese

di “etiquette”, indica quelle norme di comportamento che un utente deve tenere quando

frequenta le community, ovvero un galateo di internet.

 

Il tema è importante, ma non prendiamoci troppo sul serio. 

Inviare richieste di aiuto o suggerimento, informazioni il più possibile attinente con lo scopo

della community. Peraltro se ci scappa di mandare un messaggio non molto pertinente, ma che a

noi interessa, basta farlo notare utilizzando il classico OT (off topic, fuori tema).

 

Paganini non ripete. 

Quando frequentate soprattutto i forum è buona regola evitare di porre domande già poste.

Prima di postare un messaggio è importante verificare se lo stesso argomento esiste già.

Tuttavia, in genere, se capita di inviare una richiesta già inviata da altri o si sbaglia la sezione di

invio, ci sarà sicuramente un moderatore che indicherà dove cercare informazioni o sposterà il

messaggio nella sezione corretta.

 

Attenzione al CAPS LOCK. 

Una delle regole base della comunicazione è di non scrivere tutto maiuscolo. La buona

etichetta dice che scrivere in questo modo equivale a gridare. Al di là di questa nota spesso di

colore è meglio evitare di scrivere con il CAPS LOCK inserito perché può rendere la lettura

difficile.

 

Non prendiamoci troppo sul serio . 

Le community sono luoghi molto fluidi dove gli utenti si trovano per comunicare e

confrontarsi, per questo le regole spesso vengono messe in secondo piano.

 

Le opportunità delle community per aziende e singoli

Le community sono un luogo interessante e ricco d'informazione non solo per scopi

personali, ma anche per la vita professionale dei singoli e delle aziende.
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Non è un caso che molte aziende, anche di tipo commerciale, oggi promuovano l'utilizzo delle

comunità virtuali per capire i gusti e le aspettative dei propri clienti.

Nel mondo del so ware libero le community sono un luogo essenziale per chi ha deciso di

fare dell'open source il proprio lavoro.

Un professionista o un'azienda che decide di realizzare il proprio business con il so ware

libero non può non frequentare alle community open. Partecipazione spesso promossa dalle

aziende e fondazioni che sostengono lo sviluppo del so ware libero e che mettono a

disposizione di programmatori e utenti gli strumenti di comunicazione adatti alla cooperazione

e alla collaborazione.

 

Fare community

E' proprio attraverso la condivisione delle idee e delle esperienze che il software libero cresce e

matura, ed è attraverso i professionisti e le aziende che promuovono e partecipano attivamente

allo sviluppo che il software open source diventa un prodotto affidabile per le aziende.

Nelle community un professionista matura esperienze e acquisisce competenze attraverso la

condivisione e il confronto con gli altri utenti. In tal modo le comunità virtuali diventano

fornaci di skills di elevata competenza. Questo è un modello di produttività da non sottovalutare

che può essere ricondotto all'economia della condivisione.

 

L'innovazione parte dalla creazione condivisa

La Sharing Economy è un vero proprio schema economico che negli ultimi anni si sta

imponendo come paradigma e che molti economisti danno come nostro futuro, verso un

abbandono dell'economia dello sfruttamento. Infatti fulcro nevralgico del nuovo modello

collaborativo è l'abbandono del concetto di possesso delle risorse verso un più ampio sistema di

accesso alle risorse.

Alla base di grandi progetti innovativi e di importanti startup dei nostri giorni vi è proprio

l'economia della condivisione, l'unica che sta dimostrando in questo momento capacità di

innovazione.

Ecco perché le community in questo momento possono essere un vero punto di svolta per un

professionista e che non lascia indifferenti neppure grandi colossi tecnologici. Aziende che però

devono o dovranno prima di tutto capire la forza della collaborazione, per non cercarla di

soggiogarla allo scopo di sfruttarla.

 

Aperti alla collaborazione nel giusto equilibrio

La crescita continua, con la forte accelerazione data dalla nascita dei social network, ha portato

le aziende ad avere un interesse sempre maggiore per le community. Le società commerciali

possono essere un grande partner per i gruppi online, a patto che nasca tra i due soggetti una

comunicazione bidirezionale.

Le aziende devono essere di supporto alla community, cercando di agevolare la

collaborazione e non di ostacolarla per timore di veder diminuire i propri profitti o per paura di

perdere il controllo. Guadagnarsi la fiducia di una comunità virtuale per un'azienda che intende

investire in un prodotto aperto è di fondamentale importanza. Le società attraverso il

coinvolgimento dei propri dipendenti, dei partner e dei clienti in una community possono

realizzare innovazioni ben superiori a qualsiasi laboratorio tradizionale.

D'altro canto le community devono imparare ad essere aperte al coinvolgimento di nuovi

utenti. L'atteggiamento di chiusura e di diffidenza che a volte affliggono alcune community non
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permettono la corretta crescita dei progetti, se non addirittura la stagnazione o l'abbandono.

Le community che riescono a trovare il giusto equilibrio tra i vari soggett possono dare il

giusto supporto alle idee che nascono al proprio interno trasformandole in innovazione.

 

 

Il caso LibreItalia

La community LibreItalia rappresenta un caso particolare, visto che da questa è nata

un'associazione di volontariato onlus che la supporta. La community nasce su Google Plus

dall'esigenza di avere un punto di riferimento per gli utenti italiani di LibreOffice, rappresentati

sia da volontari che partecipavano attivamente alla community del progetto, sia da utenti

normali che avevano bisogno di un sostegno o di un aiuto nell'utilizzo del programma.

Attualmente la community LibreItalia su Plus conta oltre 2.600 utenti ed è molto attiva.

Quotidianamente si registra uno scambio vivace di opinioni, consigli, how-to, novità e

rappresenta ormai un punto di riferimento importante per gli utenti che cercano soluzione a

problemi specifici. Molteplici sono le persone esperte di LibreOffice che seguono le discussioni

e forniscono risposte tempestive alle richieste d'aiuto che arrivano dagli utenti. In questo caso,

ad esempio, entrare a far parte della community è davvero alla portata di tutti: basta seguire le

discussioni e apportare il proprio contributo andando per esempio a condividere una soluzione

ad un problema oppure rispondendo a qualcuno che è in difficoltà per una cosa che sappiamo

risolvere.

La community su Plus rappresentava la famiglia di LibreOffice alla quale mancava “una casa”,

un paese, un posto in cui vivere insieme, organizzare eventi e unirsi per sostenere tutti gli altri. E

la casa è stata costruita dai ventitre soci fondatori di LibreItalia, capitanati da uno dei papà del

progetto LibreOffice, Italo Vignoli. Molti dei fondatori vantano esperienze vissute importanti di

migrazione da Microso  Office a LibreOffice in Pubblica Amministrazione (due le esperienze

più importanti da citare come LibreUmbria e LibreVeneto), alcuni sono impegnati

professionalmente nel settore dell'ICT e favoriscono la diffusione del software libero; molti sono

membri di The Document Foundation e quindi già impegnati attivamente nel progetto

LibreOffice.

L'idea di una casa per la community aleggiava da tempo e nel 2014 si è concretizzata in una

associazione di volontariato che ha ottenuto anche il riconoscimento come onlus.

Tra gli obiettivi scritti subito nella bozza di statuto, lavorato a 46 mani dai fondatori, quello

della diffusione non solo di LibreOffice ma del so ware libero e della cultura digitale in tutti gli

ambiti: dalla scuola alla società civile, dalla Pubblica Amministrazione all'azienda. Questo nella

convinzione che solo attraverso azioni mirate a diffondere la cultura digitale si potrà ridurre il

digital divide, in particolare nelle fasce più deboli della popolazione. Del resto, il gap di

conoscenze in ambito ICT rappresenta una nuova forma di discriminazione basata

sull'alfabetizzazione che, fino a qualche decennio fa, era legata alla capacità di leggere e scrivere

e oggi è ancorata all'utilizzo consapevole e libero degli strumenti digitali.

L'associazione ha raccolto da appena nata un inaspettato consenso, tanto che dopo pochi

giorni dall'apertura delle iscrizioni contava oltre duecento soci, molti dei quali si sono rivelati fin

da subito preziosi per portare avanti le diverse attività organizzate.

LibreItalia è attualmente l’unica associazione italiana Affiliate Member OSI (Open Source

Initiative), con cui collabora per la crescita della conoscenza e delle adozioni di so ware libero e

open source. Oltre a questo è membro dellaCoalizione nazionale per le competenze

digitaliistituita da Agid(Agenzia per l’Italia Digitale).
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Tra le attività principali organizzate in questo primo anno di attività:

 

1. supporto alle scuole (elementari, medie e superiori) nella scelta di so ware libero da

impiegare nella didattica e nella gestione delle attività amministrative

2. formazione di docenti e allievi su so ware libero e LibreOffice attraverso il progetto

formativoCrescere a pane e so ware libero, inserito nella piattaforma nazionale Agid per

le competenze digitali

3. pubblicazione di un ebook (prevista per il mese di settembre) che possa fare da guida alle

scuole che intendono conoscere l'importanza della collaborazione e della condivisione

della conoscenza presentando i vantaggi della migrazione a so ware libero per le scuole,

raccontando alcune delle esperienze realizzate da LibreItalia nelle scuole e fornendo gli

strumenti utili ad adottare LibreOffice nella didattica e nelle attività di gestione

documentale

4. produzione di materiale didattico su LibreOffice (slide, manuali, guide e tutorial)

rilasciati in licenza Creative Commons

5. sostegno, in collaborazione con AICA, alla certificazione ECDL su prodotti open source

attraverso la predisposizione di materiali di studio, esercitazioni di preparazione agli esami

e simulazioni on line

6. organizzazione di seminari aperti a ragazzi, genitori e insegnanti sull’importanza della

libertà digitale

7. promozione di incontri nelle scuole e non solo (anche in collaborazione con Coderdojo)

rivolti a genitori e insegnanti sull’uso consapevole della Rete

8. sostegno a Pubbliche Amministrazioni che intendono adottare LibreOffice e software

libero.

 

Se si dovesse descrivere LibreItalia non per attività ma con una nuvola di parole che possano

descrivere il rapporto sviluppatosi a distanza tra soci geograficamente dislocati in diverse parti

d'Italia useremmo: collaborazione, entusiasmo, cooperazione, condivisione, onestà intellettuale,

partecipazione attiva, ammirazione, iperattività, coraggio, sostegno, aiuto reciproco, generosità,

sensibilità. Un frullato di umanità che ha fatto sì che i primi 12 mesi di community LibreItalia

siano volati e abbiano portato tante di quelle soddisfazioni da ripagare ogni minimo sforzo

compiuto.

Sempre per il principio che in community si riceve molto di più di quello che si riesce a dare.
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - INFORM@BILI - ABILI
CON INTERNET

“INFORM@BILI”

Adiutrice Barretta

 

INAIL e ISF insieme per il superamento delle barriere della disabilità tramite le tecnologie

informatiche

Da più di 10 anni la legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce per i disabili il diritto

di accesso agli strumenti informatici, promuove la diffusione delle tecnologie assistive e degli

strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e sostiene progetti di ricerca nel campo

dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità.

Lo scopo della legge (come ribadito con la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia

Digitale), in attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le

barriere che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li

escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità

della vita.

Le tecnologie informatiche, in molti casi, oggi riescono a compensare specifiche disabilità e a

restituire un certo grado di autonomia ma, la mancanza di conoscenza di tali opportunità e

l’assenza di competenze digitali, rischiano di creare nuove e più alte barriere.

Su queste premesse nasce la collaborazione tra la ONLUS Informatici senza Frontiere e

l’INAIL di Benevento con il progetto INFORM@BILI, avviato in via sperimentale e rivolto ad un

gruppo di invalidi del lavoro.

L’INAIL è un ente pubblico che fornisce ai lavoratori infortunati una serie di prestazioni non

solo finalizzate all’indennizzo del danno fisico o alla riabilitazione sanitaria, ma anche di

supporto alla valorizzazione delle capacità residue per la piena integrazione della persona in

ambito familiare, sociale e lavorativo. Per raggiungere al meglio questo obiettivo sono state

costituite le équipe multidisciplinari, composte da professionalità diversificate che

predispongono per ogni lavoratore con disabilità un progetto riabilitativo personalizzato.

Informatici senza Frontiere (ISF) è un’organizzazione no-profit costituita principalmente da

esperti nel campo informatico che offrono le proprie conoscenze e competenze per contribuire

a colmare il divario digitale in Italia e nei paesi in via di sviluppo. I soci di ISF si prefiggono

l’obiettivo di utilizzare le conoscenze informatiche come strumenti per fornire un aiuto

concreto a chi vive in una situazione di povertà e di emarginazione o come mezzo per offrire

delle maggiori possibilità di inserimento sociale alle categorie disagiate.

I suoi interventi nel campo della disabilità sono considerati così importanti e innovativi che le

Nazioni Unite durante il Vertice Mondiale sulla Società dell’Informazione Forum 2014 ITU, l’ha

riconosciuta come realtà rappresentante a livello europeo di ciò che l’IT può fare nel difficile

campo della disabilità.
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Il progetto

L’idea del progetto INFORM@BILI nasce dall’individuazione del bisogno del lavoratore

infortunato, emerso più volte in sede di colloquio con l’Assistente Sociale INAIL, di sviluppare le

proprie conoscenze informatiche.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito degli interventi INAIL di sviluppo delle autonomie

secondarie “ … interventi a supporto della comunicazione interpersonale e dell’uso del PC

mediante acquisizione di conoscenza dei programmi più diffusi di comunicazione e so ware …”

previsti dal Titolo IV del "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi

tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (Circolare Inail n. 61

del 23 dicembre 2011).

INAIL di Benevento ed ISF hanno deciso così di collaborare per attuare un'iniziativa

progettuale tesa a realizzare uno spazio per il miglioramento delle competenze informatiche

dell’infortunato e, nel contempo, offrire un’occasione per favorire il reinserimento sociale, il

benessere psicofisico, l’accrescimento dell’ autonomia e la realizzazione personale. Entrambi i

soggetti hanno il comune convincimento che investire in formazione è un ottimo modo di

contribuire al miglioramento della partecipazione attiva del singolo nella società, in un'ottica di

pari opportunità, per una società inclusiva.

Acquisizione delle posizioni di partenza, bisogni, curiosità

L’ équipe Multidisciplinare di Sede ha individuato un gruppo di 10 infortunati da lavoro

composto da persone, in età compresa tra i 40 e i 50 anni con diversa disabilità, dal 16% al 100% e

un diverso vissuto.

Il gruppo, delineatosi inizialmente sulla base delle richieste spontanee, è stato successivamente

ripensato in considerazione dell’idea di offrire a ciascun assistito non soltanto un momento

didattico ma anche un momento ricreativo, di confronto, obiettivo auspicato ma non sempre

scontato.

In tale ottica si è fisicamente organizzata l’aula in modo da consentire la vicinanza di soggetti

emotivamente più fragili, ancora in fase di elaborazione dei postumi infortunistici, più o meno

gravi, a soggetti con una più elevata conoscenza informatica e un ritrovato benessere psicofisico.

Tali soggetti, avendo pienamente elaborato l’evento critico, sono in grado di relazionarsi con gli

altri apportando, con la propria esperienza, un valore aggiunto fortemente normalizzante.

La richiesta di arricchire le proprie conoscenze per utilizzare il computer come strumento di

comunicazione e mezzo esplorativo del web, è risultata essere un’esigenza trasversale a tutti i

soggetti coinvolti, un gruppo disomogeneo per disabilità, formazione ed esperienze

professionali, unito, però, dal comune interesse per il mondo digitale, per la tecnologia quale

strumento di rete sociale utile per informarsi, dialogare e superare il digital divide.

Il progetto ha perseguito, nel suo fine più ampio, anche e soprattutto l’obiettivo di migliorare il

benessere emotivo, sociale e psicologico dei partecipanti.

Il corso si è attivato con l’acquisizione delle posizioni di partenza: l’équipe INAIL aveva già una

conoscenza precisa della situazione personale ed emotiva dei singoli per cui, in questa fase, ci si

è concentrati sulla rilevazione dei bisogni formativi e delle conoscenze informatiche.

La maggior parte degli invalidi era in possesso di un computer ed ausili informatici, laddove

necessari, forniti dall’INAIL ma dichiarava di non riuscire a gestire in autonomia un computer o

l’accesso ad internet. Anche se una minoranza possedeva discrete competenze nelle operazioni

di base, ha comunque dichiarato la consapevolezza di avere la necessità di seguire un percorso

formativo.
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I bisogni espressi sono stati diversi: acquisire competenze informatiche per uscire

dall’isolamento sociale, acquisire nuove competenze per tentare di attuare un percorso di

riqualificazione professionale, ritrovare parte o completamente la propria autonomia di vita

acquisendo la capacità di svolgere, attraverso il computer, anche attività di routine ( pagare

bollette, gestire il proprio conto bancario, effettuare prenotazioni sanitarie etc…)

L’indagine effettuata ha consentito, quindi, non solo di mettere a fuoco le necessità formative

specifiche di ciascuna delle persone coinvolte, ma è stata fondamentale per la costruzione

dell’impianto didattico del corso al fine di rispondere a tutte le aspettative dei partecipanti.

Una sintesi video delle interviste di partenza può essere visionata liberamente a questo link .

 

Programma del corso

Le lezioni si sono svolte per 10 giornate, per un totale di 15 ore di didattica, presso la sede

INAIL di Benevento; la sala riunioni è stata attrezzata con postazioni informatiche ed un

supporto visivo per didattica.

La scelta di svolgere il corso presso la sede INAIL ha avuto come obiettivo quello di

trasmettere la disponibilità concreta dell’intera struttura all’ascolto dei bisogni dell’assistito fuori

dagli schemi consueti.

La progettazione dell’attività formativa ha richiesto un forte coinvolgimento di tutti i soggetti

in campo, per INAIL, l’équipe multidisciplinare e il funzionario socio-educativo, per ISF, i soci

che avevano già avuto esperienze di progetti di formazione con persone disabili e che hanno

potuto, quindi, fornire indicazioni importanti per mettere a fuoco le modalità organizzative e le

strategie didattiche più efficaci già sperimentate.

Per le motivazioni sopra espresse, ISF ha coinvolto nelle giornate formative non solo esperti

informatici ma anche un educatore, un avvocato, una psicologa ed un infermiere.

Il corso, dopo una prima lezione di teoria per conoscere l’essenziale, è stato soprattutto un

insieme di attività per apprendere, attraverso il fare, le conoscenze rappresentate al momento

dell’individuazione dei singoli bisogni.

In questo modo ciascun partecipante ha imparato a familiarizzare con il proprio ausilio

informatico, ad usare in autonomia il proprio computer nelle sue applicazioni di base, a gestire

file, immagini e video, a fare ricerche in internet, ad accedere ai principali social network, ai

portali istituzionali INAIL e INPS, a pagare una bolletta o ad accedere alla propria banca on line.

Si è evitato di fissare l’attenzione su singoli prodotti commerciali o su specifici modelli

hardware o versioni so ware che spesso diventano obsoleti in tempi brevi, per sollecitare i

partecipanti a cogliere, invece, all’interno di essi, gli aspetti concettuali che devono costituire la

base del proprio bagaglio di conoscenze.

Durante tutto il percorso di apprendimento è stato sempre promosso l’uso del so ware libero

e ogni lezione è stata accompagnata da informazioni sull’uso consapevole e responsabile delle

tecnologie e sulle insidie e i pericoli a cui ci si può esporre.

Metodologia del corso

Il corso, come detto sopra, è stato pensato anche dal punto di vista dei posti assegnati in aula,

personalizzati in base alle singole esigenze (paraplegici, tetraplegici, amputati di arto superiore,

politraumatizzati); ciascun partecipante è stato soggetto attivo del proprio percorso formativo e

di quello della persona seduta accanto in una forma scambio reciproco, in un’atmosfera rilassata

e sotto un esercizio costante di problem solving gestito dai formatori.

L’approccio didattico è stato flessibile e basato su una metodologia collaborativa e
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personalizzata, il rapporto, spesso anche di uno a uno con il formatore, ha permesso un

apprendimento più veloce ed efficace; sono state tuttavia continuamente promosse le attività

organizzate in piccoli gruppi in modo da sollecitare anche un continuo scambio di esperienze,

sia sul piano formativo che su quello personale.

La collaborazione e la fiducia che si è riusciti ad instaurare, sia tra gli infortunati che con i

formatori, hanno anche permesso, durante lo svolgimento delle attività, l’emergere di

problematiche personali sulle quali il funzionario socio educativo, sempre presente, ha lavorato

in successivi incontri individuali.

L a tecnologia è stata quindi una opportunità per dialogare con il mondo ma anche uno

strumento di rete sociale.

 

Casi specifici

Tra i corsisti vale la pena evidenziare alcuni casi specifici, testimonianza reale del successo

dell’iniziativa.

Il caso 1 è quello di una persona interessata da grave tetraplegia completa post traumatica con

accenni motori prossimali agli arti superiori. Dopo l’incidente e fino alla partecipazione al corso,

la sua organizzazione del tempo era circoscritta ad attività all’interno della sua abitazione. Il

corso, nonostante le evidenti difficoltà legate al trasporto e agli spostamenti (in un primo tempo

si era pensato ad un collegamento da remoto attraverso un sistema di videoconferenza), gli ha

offerto l’occasione per relazionarsi nuovamente con persone diverse da quelle dell’ambiente

domestico e di riprendere i contatti con il mondo esterno attraverso l’utilizzo dello strumento

informatico. Le lezioni si sono svolte con l’ausilio di un sistema di puntamento speciale per

consentire l’uso della tastiera ed un mouse a trackball, mai utilizzati in precedenza. Dopo le

iniziali difficoltà di coordinamento del puntatore sulla tastiera (che spesso sfuggiva e pertanto

costringeva, per recuperarlo, a ripetuti tentativi), i movimenti, anche per l’uso della trackball,

hanno acquisito un buon livello di coordinazione diminuendo anche il livello di frustrazione.

Il caso 2 è quello di un infortunato interessato da fratture multiple a carico del bacino che si

presentava fortemente demotivato, la condizione di disagio in cui si trovava gli impediva sia i

rapporti con gli altri che la ripresa delle normali attività al di fuori della propria abitazione.

All’inizio del percorso il suddetto soggetto aveva espresso forti perplessità sull’utilità

dell’iniziativa, non possedeva né aveva mai utilizzato un computer. Il confronto con gli altri

infortunati e la scoperta delle abilità legate all’uso del computer, hanno risvegliato il suo

interesse verso una partecipazione attiva a tutte le lezioni, acquisendo una buona autonomia

nell’uso del pc. L’interazione con gli altri partecipanti gli ha permesso di creare un importante

legame di amicizia, in grado di farlo uscire dall’isolamento, portandolo anche ad accettare le

attuali difficoltà fisiche legale all’infortunio.

Il caso 3 è quello di un portatore di protesi bionica a seguito di amputazione di arto superiore

che si è rivelato una risorsa importantissima per il gruppo; le sue competenze informatiche,

anche se di base, sono state da traino per gli altri partecipanti, egli si è rilevato inoltre un

elemento fortemente aggregante per la creazione di nuove amicizie sia all’interno del gruppo

che attraverso l’uso dei social network.

L’esperienza del corso è stata, quindi, un modo per molti di uscire di casa , di mettersi alla

prova e di entrare in contatto con persone che hanno vissuto esperienze simili. La

partecipazione e l’apprendimento di nuove autonomie ed abilità hanno aiutato tutti a

riacquistare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Al corso hanno partecipato, come già detto, persone diverse, sia per trauma subito, che per
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carattere e per esperienze; comune a tutti è stato, però, il desiderio di apprendere, di migliorarsi,

di stare insieme.

Sportello virtuale lavoratori

Durante lo svolgimento del corso l’INAIL ha reso disponibile, sul proprio portale, il nuovo

servizio “sportello virtuale lavoratori” dedicato agli utenti infortunati e titolari di rendita che

consente di ottenere, in tempo reale, informazioni sullo stato delle pratiche e di inviare richieste

all’ente senza recarsi presso lo sportello fisico.

Il corso è stato immediatamente rimodulato dedicando un’intera lezione all’apprendimento

della procedura di autenticazione, alla consultazione delle proprie pratiche, all’invio telematico

di richieste.

I corsisti sono riusciti ad acquisire tutte le conoscenze per fruire in autonomia del servizio,

mostrando grande apprezzamento per la possibilità di gestire i propri rapporti con l’ente senza

recarsi presso gli uffici territoriali.

I social network

Poichè il corso è stato, oltre che spazio formativo, anche occasione per creare una maggiore

inclusione sociale e relazionale, una delle lezioni più apprezzate è stata quella sui social network.

Gli infortunati, dopo aver creato il proprio profilo personale ed imparato ad utilizzare le

principali funzionalità, hanno deciso di creare un gruppo Facebook per permettere la continuità

di relazione tra tutti i partecipanti al corso ma anche con i docenti che potranno così rispondere

a domande, continuare a proporre aggiornamenti e approfondimenti.

Questa lezione è stata occasione per affiancare al gruppo fisico anche un gruppo virtuale.

La persona che ha acquisito la maggiore padronanza con questo strumento ha avuto la

possibilità, alla pari con i docenti, di essere investito della responsabilità di amministratore

informatico del servizio come risultato di autonomia e fiducia acquisite sul campo.

Verifica attraverso questionari ed interviste

Allo scopo di verificare il livello di soddisfazione, di partecipazione e di aspettative, è stato

formulato un questionario di gradimento (consultabile a questo link) strutturato con domande

chiuse, a risposta multipla ed aperte, previsti anche ulteriori suggerimenti.

In sintesi sono stati espressi giudizi positivi, il livello di soddisfazione globale è risultato buono.

Dall’analisi dei dati è emerso nello specifico che la maggior parte usava il computer prima del

corso poco o per nulla; dopo il corso tutti continueranno ad usare il computer per navigare in

internet, per accedere ai social network, per gestire documenti e accedere ai portali istituzionali;

tutti hanno ritenuto che le competenze apprese e le attività svolte potranno risultare utili

nell’ambito di vita sociale e personale; tutti hanno espresso un giudizio positivo per aver

conosciuto nuove persone e per essersi confrontati con altre disabilità; la maggior parte ha

dichiarato di essere diventato più curioso verso il mondo esterno e più disponibile a dialogare

con gli altri.

A conclusione del questionario sono emersi i seguenti suggerimenti per le future edizioni:

prevedere una maggiore durata del corso e più tempo, sia le esercitazioni che per

l'apprendimento di nuovi applicativi da poter utilizzare anche nel mondo del lavoro.

I risultati dell’iniziativa sono stati presentati attraverso un video (visionabile liberamente a

questo link), realizzato con la collaborazione dei partecipanti, in cui essi hanno espresso il

proprio giudizio sui livelli di conoscenza informatica acquisita e sulle possibilità aperte a
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ciascuno dal corso appena concluso.

Risultati

L’Iniziativa ha avuto successo grazie alla forte sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, i funzionari

INAIL, in particolare quello socio-educativo, lo staff multidisciplinare di sede, i volontari di

Informatici senza Frontiere e gli stessi invalidi, sempre pronti a fornire continui feedback sulle

loro personali esigenze.

Il progetto INFORM@BILI non si ferma qui e, oltre alle interazioni già stabilite attraverso i

social, prevederà nell’immediato una serie di incontri formativi per poter consolidare le

conoscenze acquisite e per permettere, soprattutto ad alcuni corsisti, di essere, in futuro,

formatori volontari per ISF, nelle varie iniziative che l’associazione promuove sul territorio.

In conclusione, l’attenzione in questo progetto è stata posta non sulla disabilità ma sulla

persona con il suo potenziale residuo sul quale investire.

La tecnologia si è dimostrata un ottimo strumento di apprendimento e di integrazione sociale

ottenendo il duplice risultato di migliorare la qualità della vita dei singoli e di concorrere ad

incrementare il benessere della collettività.

Grazie a questo progetto, gli infortunati si sono resi protagonisti non solo dell'acquisizione di

nuove competenze informatiche ma anche di una migliore integrazione sociale, modificando in

tal modo la condizione di soggetti passivi ed assistiti.
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - LE SFIDE DELLA E-
DEMOCRACY: IL PROGETTO AIRESIS

Frontiere e sfide della E-democracy: il progetto Airesis

Marco Baiotto

 

La democrazia diretta online è di moda: partiti e partitini, singoli programmatori illuminati,

gruppi di ricerca indipendenti e associazioni, Fondazioni e università, qualche istituzione locale

lungimirante, anche alcune aziende private, spinti dalle motivazioni più diverse, rappresentano

la variegata compagine che ormai a livello internazionale si è lanciata alla conquista del Far-west

della partecipazione online, alla ricerca dell’applicazione che salverà il mondo.

C’è fermento sul tema ed è un fatto positivo: la degenerazione della politica, i persistenti

conflitti d’interesse e i consueti privilegi dei pochi a danno dei molti, fungono da volano del

malcontento, incanalando il fermento sociale entro i collettori delle più diverse piattaforme

online.

Parole del secolo scorso risultano quanto mai attuali, scriveva così Adriano Olivetti nel 1949 in

Democrazia senza partiti: “All’alba di un mondo che speravamo nuovo, in un tempo difficile e

duro, molte illusioni sono cadute, molte occasioni sfuggite perché i nostri legislatori hanno

guardato al passato e hanno mancato di coerenza o di coraggio. L’Italia procede ancora nel

compromesso, nei vecchi sistemi del trasformismo politico, del potere burocratico, delle grandi

promesse, dei grandi piani e delle modeste realizzazioni.

Riconosciamo francamente una mancanza di idee, una carenza di uomini, una crisi di partiti”.

Continua Olivetti: "Nel primo dopoguerra, aveva allora 18 anni, Piero Gobetti così descriveva

la stessa gravissima situazione: «Gli schemi in cui si svolge la vita politica nostra (i partiti) non

consentono agli uomini sufficiente vitalità. Gli uomini cercano, nella vita pratica, realtà ideali

concrete che comprendano i loro bisogni e le loro esigenze. Oggi i partiti si sono limitati a

formule vaste e imprecise, da cui nulla si può logicamente e chiaramente dedurre. [...] Nella vita

attuale dei partiti di concreto c’è solo un circolo pernicioso per cui gli uomini rovinano i partiti,

e i partiti non aiutano il progresso degli uomini»”.

 

Oggigiorno Facebook non basta più, anche se resta il pilastro dei social media.

Molti utenti, frustrati dal riversare fiumi di parole su bacheche sterminate, senza il più delle

volte vedere la propria voce aggregarsi in una proposta condivisa che sappia trovare la forza per

evadere dal mondo della realtà virtuale per produrre un risultato socialmente rilevante, si sono

rivolti altrove alla ricerca di uno strumento più efficiente ed efficace.

Le alternative che mirano ad innovare i meccanismi di sublimazione della conoscenza a

partire dalla cosiddetta intelligenza collettiva, sono molte: progetti assimilabili al calderone della

E-partecipation o comunque affini al concetto di piattaforma per la costruzione collaborativa di

proposte di soluzione ai problemi più disparati, sono per esempio Liquid Feedback (Germania),
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Nation Builder (Usa), Ocopomo (consorzio EU), Senador Virtual (Cile), Loomio (Nuova Zelanda),

Parlamento elettronico, Open Dcn, Vilfredo, ARS E-democracy, Airesis (questi ultimi nati in

Italia), ADI! (parlamento vasco), E-democracia (Brasile), Adhocracy (Germania), Bungeni

(continente africano), Your Priorities (Islanda), Ideascale (USA), ed altri ancora.

In questo contesto di pre-rivoluzione culturale si innesta il cammino di Airesis, un progetto

open source sostenuto nella sua controparte giuridica dall’associazione di promozione sociale

Tecnologie democratiche.

Nato dalla confluenza iniziale di due progetti distinti (Democracy online e Agora 2.0) a partire

dalla primavera del 2010, strada facendo Airesis si è arricchito di collaboratori volontari, idee ed

esperienze diverse (tra cui la confluenza del progetto Wide Democracy), diventando una delle

realtà di riferimento.

Airesis propone la sua ricetta per l’evoluzione della società attraverso di sé come strumento di

facilitazione: offre un ambiente integrato e ricco di strumenti social-catalizzatori, tra cui un

calendario condiviso col quale organizzare attività, meeting e votazioni, offre la gestione di

gruppi privati così come la discussione di proposte in un’area pubblica definita Spazio Comune,

mette a disposizione una bacheca in cui pubblicare post e condividere informazioni, offre a

ciascun utente un blog personale, ai gruppi uno spazio per la memorizzazione dei documenti

condivisi, un forum utile alla socializzazione ed al brainstorming e uno strumento di discussione e

votazione delle proposte in cui formalizzare le idee incanalandole lungo un iter evolutivo che

faccia emergere quelle migliori conducendole verso una delibera democratica.

Non mancano poi funzioni come la console di gestione di ruoli e autorizzazioni, la creazione e

gestione di aree di lavoro specifiche su una data tematica all’interno di un gruppo (tipo

commissioni di esperti), ma il fiore all’occhiello è lo strumento di gestione delle proposte.

Esso si basa essenzialmente sulla redazione di un documento condiviso strutturato per

paragrafi, creato da un autore che ne diviene anche redattore, cioè stando al metodo del

consenso cui Airesis si ispira, colui che avrà il dovere di svolgere un ruolo di facilitazione

nell’aggregazione dei contributi e dei suggerimenti apportati da tutti coloro che parteciperanno

a una data discussione.

Airesis prevede la possibilità che ogni utente possa chiedere di diventare coredattore di una

proposta, in maniera che la molteplicità dei punti di vista sia salvaguardata e possano così

svilupparsi soluzioni, anche radicalmente alternative, rispetto a un dato problema.

Airesis, grazie ai contributi di studiosi come Pietro Speroni di Fenizio, matematico e

ricercatore nell’ambito delle voting theories, ha inoltre implementato, caso unico nel panorama

internazionale, l’anonimato temporaneo durante la fase di discussione, andando a eliminare il

fattore, destabilizzante dell’obbiettività, derivante dai pregiudizi che ciascun essere umano

antepone quando si tratta di giudicare le affermazioni di altri individui che per varie ragioni

(colore politico, livori personali, opinioni, livello culturale, status sociale, razza, religione, ecc.)

possono non risultare graditi.

Ultimo elemento di rilievo l’implementazione dell’algoritmo di Shulze nel contesto delle

votazioni a soluzione multipla, sistema che consente, attraverso le preferenze, di determinare la

soluzione maggiormente gradita.

Ma quali sono ad oggi le sfide della E-democracy ? Molte e ancora aperte.

Citerò un breve elenco non esaustivo, con l’intento di stimolare la curiosità individuale:

la certificazione delle identità dei partecipanti e il valore legale delle votazioni onlineonline:

due fattori fondamentali per determinare un’effettiva integrazione della E-democracy nei

processi istituzionali. L’attribuzione di un valore giuridicamente attendibile a identità, voti
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e contenuti presenti sulle varie piattaforme, dovrà probabilmente passare per l’adozione di

tecnologie e strumenti riconosciuti dalle normative vigenti, italiane ed internazionali,

andando a prevedere l’uso di certificati digitali qualificati e l’intermediazione di

Certification Authorities  accreditate, che svolgano la funzione di garanti affinché le

istituzioni possano permettersi di considerare le proposte dei cittadini, per poi

eventualmente svilupparle e realizzarle. Nessuna certificazione di utenti e votazioni

realizzata senza conformità alle tecnologie considerate idonee dalle normative potrà mai

produrre risultati che vadano oltre il mero accordo tra gruppi privati, fatta salva

la possibilità di adeguare le normative a nuovi strumenti emergenti;

la facilitazione implica onestà intellettuale nell’integrare opinioni e contributi,

sensibilità, capacità di ascolto obbiettivo, competenza e cultura adeguati al tema in

discussione, proprietà lessicali e dialettiche tali da consentire la redazione di sintesi fedeli al

pensiero dei partecipanti. Questo punto rappresenta una criticità potenzialmente enorme

nel processo di redazione di una proposta democraticamente determinata e

potenzialmente attendibile ed efficace. Il redattore modello o il gruppo di redattori

affiatati, sensibili, rispettosi, onesti e competenti, non è detto dunque che sia la norma,

soprattutto quando la posta in gioco potrebbe essere alta;

i l coinvolgimento degli stakeholdersstakeholders per il giusto ambito: implica l’ideazione di un

algoritmo evolutivo che consideri un "indice di democraticità", cioè che sappia

determinare un valore accettabile e riferibile al grado di partecipazione di tutti gli

stakeholders (soggetti coinvolti dal problema o dalle conseguenze da esso potenzialmente

derivanti). Entrano qui in gioco fattori complessi come la tutela delle minoranze e la

determinazione dell’insieme di cittadini da coinvolgere (il criterio dell’area geografica e

dell’iscrizione anagrafica riferita al territorio di competenza giuridico-istituzionale, non è

sufficiente, basti pensare alla problematica inerente l’ipotetica realizzazione di un

inceneritore con annessa discarica entro il confine territoriale di competenza del comune

X, ma con impatto sui comuni limitrofi o potenzialmente su territori ancora più vasti);

L’attribuzione di un peso matematico differente ai voti espressi dagli aventi diritto (il

dilemma dell'"uno vale uno"), sulla base di vari fattori quali la competenza rispetto al tema

in esame, il livello d’impatto delle conseguenze sui vari stakeholders, l’area geografica di

appartenenza, la presenza o meno di un livello di voto delegato ad altre persone. Anche qui

risulta evidente come le sfide filosofiche, prim’ancora che matematiche, sociologiche e

giuridiche, non manchino;

L a gestione della competenza e della reputazione degli utenti: davvero tutti possono

parlare di tutto con lo stesso livello di attendibilità? La competenza rispetto a tematiche o

branche della conoscenza andrebbe certificata o quantomeno collegialmente attribuita e

documentata? La meritocrazia dovrebbe essere un criterio ammissibile (o auspicabile) per

l’individuazione degli utenti maggiormente capaci nel redigere la sintesi delle proposte?

Come determinare algoritmi il più possibile equi ed al contempo incentivanti secondo i

criteri della gamification? È filosoficamente ammissibile un modello deliberativo basato

sulla merito-democrazia.

L’interfacciamento con le istituzioni: questo è un altro punto focale che porta con sè

molte sfide legate per esempio agli Open e B i g Data, questioni d’interoperabilità e di

sicurezza strettamente informatiche, necessità di adozione di protocolli di drafting
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normativo (es. akomantoso) per l’interazione con gli organi istituzionali, la necessità di

porsi come soggetti super partes, rispetto alla scena politica di riferimento, e di risultare

credibili e in grado di fornire adeguati e garantiti livelli di servizio; 

Il ruolo effettivo della E-democracyE-democracy nel contesto degli organi istituzionali esistenti: può

davvero la democrazia partecipativa online sostituirsi a Governi e Parlamenti? Sarebbe un

modello migliore o peggiore dell’esistente? Cosa fare nel caso le sue deliberazioni

provenissero da una minoranza di cittadini aventi diritto di voto in quel contesto? Come

conciliare processi deliberativi online e offline? La E-democracy può agire in affiancamento

paritetico o in regime di subalternità rispetto agli organi istituzionali rappresentativi?

I l problema della tracciabilità degli esiti delle deliberazioni e delle votazioni onlineonline:

occorre prevedere degli strumenti che consentano di gestire il project planning e il project

management delle proposte, andando a dettagliare chi deve fare cosa, a quale prezzo, entro

quali tempi, ecc. creando così uno strumento operativo e d’informazione che coinvolga i

cittadini e gli enti privati così come le istituzioni, dialogando sul terreno comune costituito

da consolidati criteri di gestione d’impresa. Occorre anche rendere tracciabili le votazioni

effettuate implementando un meccanismo di auditable voting e garantire poi l’autenticità

(del votante rispetto al voto), la non alterabilità (dell’azione di voto rispetto alle preferenze

espresse) e il non ripudio (l'impossibilità di disconoscere il voto dopo averlo “firmato” e

autenticato). L’operazione di auditing dovrebbe essere accessibile potenzialmente a tutti i

soggetti interessati.

L a gestione dei problemi complessi: se immaginiamo di dover discutere il

rinnovamento di un’area pubblica degradata, per esempio un quartiere, risulta evidente

che il problema dovrà essere scomposto in sottoproblemi (e relative sottoproposte di

soluzione come per es. costruire un parco pubblico, una scuola, un’area giochi per i

bambini, ecc.) mentre poi, una volta approvati alcuni progetti (es. la scuola) ci si dovrebbe

addentrare nei dettagli di ciascuna idea emersa con sufficiente consenso (es. come

costruire il tetto, gli impianti elettrici e idraulici, gestire la conformità alle normative,

arredare i locali, ecc.). Pertanto si rende necessario ideare degli strumenti che consentano

di scomporre i problemi in sottoproblemi (framing concettuale), mantenendo i legami tra i

vari elementi, consentendone la tracciabilità pre e post delibera, così come la votazione e

discussione;

I l problema del fact fact checkingcheckinge dell’attendibilità delle informazioni: questo problema

coinvolge da sempre tutti gli organi e i media informativi. Basta citare un articolo dalla

parvenza scientifica per condizionare il giudizio degli sprovveduti, si può insinuare

eccellendo nell'arte dell'illazione intellettualmente disonesta, le varianti sono molte. Per

sgombrare il campo da strumentalizzazioni in questo contesto si tratterebbe di

implementare i solidi principi del metodo galileiano (e quindi di tutta la buona scienza),

coadiuvandoli con le best practices proprie del codice deontologico dei giornalisti (attenersi

ai fatti, se possibile dimostrarli, verificare le fonti e tutelarne l’anonimato, ecc.)

Il problema dell’autoregolamentazione democratica dei gruppi: riguarda la possibilità

di creare dei metaregolamenti che consentano a ciascun gruppo di rivedere su base

democratica ruoli e autorizzazioni inizialmente decisi dagli amministratori del gruppo

stesso. Questo processo trova il suo predecessore filosofico nel gioco di società Nomic e

129

http://www.akomantoso.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/End-to-end_auditable_voting_systems
https://factchecking.civiclinks.it/it/
https://factchecking.civiclinks.it/it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Nomic


nelle idee di Peter Suber ma in generale condivide punti di contatto con le teorie e i

paradossi orbitanti attorno ai sistemi autoreferenziali; 

L a gestione dei grandi numeri a livello di partecipazione: implica un volume di

contributi da gestire potenzialmente enorme, con un prevedibile livello di overflow per i

redattori, che dovrebbero crescere in maniera proporzionale, evitando le edi t wars e

riuscendo ad aggregare e canalizzare le idee maggiormente condivise all’interno di

proposte di soluzione alternative. Ciò comporta la necessità di sviluppare una tecnologia

efficace (algoritmi semantici) in grado di evitare la proliferazione di proposte duplicate,

allo scopo di evitare la dispersione dell’intelligenza collettiva. Infine si rende necessario

ideare meccanismi in grado di filtrare il “suono” rispetto al “rumore” della conversazione,

al fine di determinare quale contenuto sia costruttivo e quale invece rappresenti un

generico commento non utile all’evoluzione della proposta, evoluzione che si immagina

essere finalizzata ad una crescente attendibilità, esaustività, comprensibilità e ipotetica

efficacia rispetto allo stato dell’arte in vigore rispetto al tema considerato. Se i software di E-

democracy saranno o meno in grado di realizzare un modello di Deliberative opinion poll,

perfezionato e scalabile per grandi volumi di partecipanti, superando di fatto il modello del

professor James S. Fishkin della Stanford University, che lo teorizzò nel 1988), sarà una

delle sfide più interessanti di cui seguire l'evoluzione.

Individuare un modello di E-democracyE-democracy sostenibile: la E-democracy è di moda, tuttavia

ritengo che il “solido della partecipazione” abbia una struttura piramidale costituita da un

livello trasversale alla cultura, ma non all’impegno pratico (tempo, denaro, competenze),

fattori legati da una fortissima correlazione inversa (al crescere dell’impegno richiesto la

base di partecipanti si riduce). Trovare un modello economicamente sostenibile per

continuare a coltivare il sogno di poter creare uno strumento utile al miglioramento della

società, bilanciando garanzie per gli utenti e gratuità del servizio, è davvero la sfida più

grande, perché per un modello Wikipedia che riesce a sostenersi (seppur a fatica), mille

altri falliscono miseramente.

Il gruppo di sviluppo di Airesis è consapevole dei traguardi raggiunti, ma anche dei limiti che

affliggono i sistemi di E-democracy esistenti. Per questo motivo il suo team di analisti e ricercatori,

costituito da volontari professionisti del mondo ICT, così come appartenenti ad altre categorie (i

sottogruppi di ricerca spaziano dalla ricerca di finanziamenti, all’analisi delle logiche e degli

algoritmi, al testing applicativo e alle problematiche afferenti lo sviluppo del codice e la sicurezza

applicativa, alla comunicazione ed ai rapporti con la stampa, alle tematiche legali, alla grafica e

all’usabilità), oltre che sostenuto da semplici volontari, ha creato un ambiente di dialogo aperto,

in cui tutti possono suggerire miglioramenti o partecipare alla realizzazione di un task. In Airesis

si discutono sistemi di auditable voting (es. Helios Voting ), si studiano i casi e modelli

implementativi di successo riguardanti l’e-voting certificato (v. modello estone o svizzero), API e

webservices che favoriscano il paradigma degli open data e l’interoperabilità, si analizzano sistemi

di autenticazione con validità giuridicamente attendibile (tramite per es. le smartcard di tipo

CRS\CNS\C.I.E), si cercano tesisti per lo sviluppo di alcuni oggetti di ricerca, si valutano

collaborazioni con le università e le istituzioni locali, si pensa all’introduzione di petizioni e

sondaggi (anche certificati), si valutano algoritmi di gestione della reputazione e della

competenza, si effettuano test di vulnerabilità dell’applicazione, si valutano algoritmi evolutivi

alternativi al modello redattore-centrico, si pensa alle mappe mentali come strumento per

dominare la complessità e l’interrelazione, si guarda ai finanziamenti europei per la ricerca, ci si
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interroga su come semplificare l’esperienza dell’utente sul sito, si cerca di individuare criteri

sempre più oggettivi per consentire ai contenuti di qualità di emergere dal magma delle

proposte incomplete, acerbe, irrealizzabili...e tante altre cose ancora.

C’è un clima costruttivo in Airesis, ma anche bisogno di forze nuove e competenti, che

sappiano ritagliarsi il proprio spazio, andando a sviluppare qualcuno dei tantissimi task a

disposizione o suggerendone di nuovi.

C’è anche necessità di sostegno economico, le spese sono correlate con la crescita del numero

di utenti beneficiari di un servizio che ha tutte le intenzioni di restare gratuito.

La E-democracy, un tema affascinante che di sicuro cavalcherà la scena della ricerca sociologica

e politologica ancora per molti anni.

Un vocabolo dai significati e dalle implicazioni potenti, per taluni divenuto bandiera

ammantata da aloni rivoluzionari e fondamentalisti, per altri una panacea, il santo Graal della

giustizia sociale, per altri ancora una ragione sufficiente per porre in atto atteggiamenti

d’indifferenza e scetticismo (quando non anche di derisione), l’ennesima deriva populistica,

prodotto del realismo ingenuo di questi tempi frenetici e ossessivi in cui la conoscenza

orizzontale (e, spesso, superficiale) pervade le menti, talvolta offuscandole o illudendole.

Nel contesto di questo variegato e stimolante panorama di ricerca, Airesis si è ritagliata uno

spazio di rilievo nel contesto italiano ed internazionale (l’applicazione è disponibile in versione

multilingua, le traduzioni ad opera dei volontari) e attende la partecipazione di tutti.

Partecipazione che potrà condurre al miglioramento dell’equità e della giustizia sociali soltanto

se lo strumento sarà supportato da una parallela e sana crescita di consapevolezza culturale e di

altruismo sociale posti in essere trasversalmente alle correnti ideologiche.

Occorre mettersi in gioco, offrire il proprio contributo per costruire una realtà nuova e

migliore per le generazioni presenti e a venire, accantonare le sterili lamentele e invettive contro

i soliti noti (diversi per ciascuno di noi…) canalizzando le energie verso l’intelligenza creativa e

propositiva.

Tutto ciò restando consapevoli che nessun software, per ora e per molto tempo ancora, sarà in

grado di sopperire ai limiti culturali ed evolutivi radicati nell’essere umano, rappresentando esso

sempre uno strumento, aggregazione ragionata di zeri e uno, DNA digitale, mezzo e non

traguardo, una tavolozza di colori e pennelli con cui dipingere un mondo nuovo, più equo e

sostenibile, una tavolozza quasi senziente che richiama, e reclama, ad un uso di sé effettuato con

la dovuta perizia e maestria e con la giusta dose di umiltà che consenta a ciascuno di noi di

apprendere ciò che di buono hanno da insegnarci gli altri.
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - IL LAVORO È UN GIOCO
SERIO!

I l lavoro è un gioco serio! Una app per avvicinare i giovani al mercato del lavoro: il

racconto della sperimentazione di SkillyApp[1]

 

 

Fabio Gaglini, Nicoletta Staccioli

Premessa

Parlare di mercato del lavoro ai giovani, spiegarne loro complessità e opportunità, indicare

quali strumenti la pubblica amministrazione, centrale e locale, può mettere a disposizione, ha

sempre richiesto un grande impegno.

 

Sarebbe sufficiente, da sola, la parola  lavoro per evocarne sfaccettature, complessità,

implicazioni che impattano sulla vita di ciascuno di noi.

 

L'accostamento a  mercato, anche per chi non conosce la teoria macroeconomica secondo la

quale il mercato del lavoro non è concettualmente diverso da qualsiasi altro mercato, ne acuisce

ancora di più la percezione di variabilità e l'andamento determinato dagli equilibri fra domanda

e offerta.

 

La possibilità di avviare un'iniziativa che nell'ambito di un progetto formativo aiutasse i

giovani a scoprire qualcosa di più su mercato del lavoro e orientamento, si è presentata con il

progetto “Increase – servizi e prodotti formativi per gli operatori dei servizi per il lavoro",

finanziato con fondi Pon-FSE” e realizzato da Italia Lavoro spa che prevedeva, fra le proprie

linee di intervento, la sperimentazione di metodologie e strumenti innovativi a supporto della

formazione online.

 

In questa cornice progettuale sarebbe stato possibile a un committente istituzionale, il

Ministero del Lavoro, introdurre i temi del mercato del lavoro ad un target di giovani di età

compresa fra i 16 e i 20 anni circa, sperimentando modalità di formazione innovative.

 

All'obiettivo formativo, esplicito, di accrescere le competenze, se ne configurava un altro

meno evidente ma altrettanto importante: quello di creare un linguaggio comune fra una

pubblica amministrazione e giovani.

 

Contesto

Provando a immaginare un tag cloud dei primi incontri per lo sviluppo dell'idea progettuale, le

parole più ricorrenti sarebbero sicuramente innovazione, dialogo, internet, smartphone,
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professioni, orientamento al lavoro, nativi digitali. Suggestioni ancora da supportare con

un'indagine conoscitiva, ma che già indicavano chiaramente che la strada da percorrere sarebbe

stata quella del web e dei servizi on-line.

 

Attenendoci al tema dell'orientamento al lavoro, dallo studio svolto a fine 2013, emergeva che

in Italia la maggior parte dei siti era finalizzato all'incontro-domanda offerta, quindi a sistemi di

annunci e gestione CV; in Europa, era presente qualcosa di un po' diverso, come il simulatore di

colloqui dell'Apecfrancese (Association pour l'Emploi des Cadre) o il sistema di Beruf Universum

dove le esperienze curriculari e un'autovalutazione delle competenze riportavano le famiglie

professionali a cui si è più vicini.

 

A completare il quadro, intervenivano una serie di informazioni rilevate da Audiweb: a marzo

2013, oltre 21 milioni di italiani possedevano uno smartphone connesso a Internet, il 70% dei quali

nella fascia di età tra gli 11 e 34 anni, con un trend in costante ascesa[2].

 

Da un'altra indagine, svolta dall'Istituto Piepoli per Formez allo scopo di comprendere la

percezione generale dei cittadini sul grado digitalizzazione e informatizzazione delle Pubbliche

Amministrazioni, si rilevava invece che solo il 2% degli intervistati utilizzava app realizzate o

progettate per un servizio legato alla Pubblica Amministrazione.

 

Rivolgendo quindi lo sguardo alla tecnologia mobile, sull'orientamento al lavoro ciò che

emergeva era una forte presenza servizi simili tra loro, in molti casi copie o versione ridotte dei

siti web.

 

Quindi, verso che tipo di prodotto orientarsi? L'abitudine a osservare i servizi dedicati al

mercato del lavoro in un'ottica tradizionale conduceva sempre verso strade già battute: sistemi

per unificare le offerte di lavoro di un territorio, oggetti informativo-istituzionali su aspetti

legislativi, modelli di profilazione lavorativa e così via.

 

A liberare da solidi schemi già abbondantemente percorsi, l'ispirazione è arrivata dalla lezione

numero uno delle “Lezioni Americane” di Italo Calvino[3], la leggerezza che, ricondotta al nostro

contesto, poteva essere così tradotta: si può far passare un messaggio (serio) attraverso un'attività

(solo apparentemente) frivola, come il gioco.

 

Espressa in termini metodologicamente corretti: un edugame (gioco con intenti educativi)

basato sulla gamification (in estrema sintesi l'approccio che punta a coinvolgere le persone in

attività quotidiane o routinarie attraverso un approccio ludico e non tradizionale).

 

Le altre lezioni (rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza,) in maniera più o meno

consapevole, le avremmo ritrovate nelle varie fasi della progettazione.

 

La progettazione

Il gioco a scopo formativo, dunque, diventava l'elemento centrale e caratterizzante della

sperimentazione; se a questo si aggiunge la fascia di età del target, è facile comprendere come si

sia arrivati anche alla scelta della piattaforma tecnologica.
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I dati di Audiweb sull’accesso a Internet da device mobili (smartphone e tablet), di marzo

2013[4], registravano valori significativi, con la più alta concentrazione nella fascia di età degli 11-

34 anni.

La scelta che ne è conseguita è stata quella di una app per tecnologia mobile, basata sui

principali sistemi operativi (iOs e Android), a copertura di oltre il 90% degli smartphone presenti

nel mercato.

Da qui, l'idea di SkillyApp: una app basata sui principi della gamification, per i più diffusi

sistemi operativi mobili.

Anche l'idea guida di combinare conoscenze, competenze e dinamismo non è stata

immediata, ma è scaturita riflettendo su alcuni punti cardine:

l'ambito di applicazione: la sperimentazione avrebbe avuto connotazioni territoriali,

potendo essere avviata in alcune scuole di Roma, Frosinone e provincia; quindi, era

importante puntare su famiglie professionali più richieste e con possibile appeal per quel

territorio;

l'aderenza alla realtà: una trasposizione fantasiosa avrebbe potuto andare bene, ma

contenuti e messaggio non dovevano essere difformi dal quotidiano; quindi, l'uso di

metafore sarebbe andato bene solo se fermamente ancorate al reale;

Contenuti minimi: la app non avrebbe sostituito interventi formativi più strutturati, in

presenza o a distanza che fossero; in ogni caso, le informazioni dovevano essere puntuali e

sintetiche, non banali né superficiali.

Questi tre punti, secondo il percorso tracciato da Calvino, avrebbero così garantito sia la

coerenza tra gioco e realtà che l'esattezza.

L'idea della molteplicità delle “Lezioni Americane”, invece, sarebbe stata ricondotta ai tipi di

gioco e alle professioni, con l'adozione di schemi basati su un sistema di informazioni, a cui

collegare dei minigame.

 

Un modello, questo, che ha consentito di immaginare quattro diverse aree di azione, per

ciascuna delle quali il gioco avrebbe permesso:

u n a miniprofilazione tra due figure professionali (naturalmente semplificandone la

complessità: si ricordi che si trattava di una sperimentazione, quindi con una certa leicità di

semplificazione);

l'accesso a schede informative dedicate alle professioni, riguardanti competenze e

percorso di studio;

l'accesso a schede informative relative a soggetti del mercato del lavoro (centri per

l'impiego, camere di commercio, enti di formazione, ecc.), sia sul loro ruolo istituzionale

sia sui servizi di supporto per la ricerca di un lavoro.

La fase successiva, quella di progettazione dei giochi, è stata per alcuni versi la più complessa,

dovendo conciliare gli aspetti tecnici con quelli metodologici, quelli creativi con contenuti

rigorosi sia da un punto di vista formativo che etico. In questo passaggio, è stato fondamentale il

contributo apportato dalle diverse competenze presenti nel gruppo di lavoro: formazione,

politiche e mercato del lavoro, tecnologia, videogiochi.

 

Attraverso questo lavoro si è giunti all'ideazione dei quattro contesti di gioco, ciascuno dei
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quali caratterizzato dalla presenza di due figure professionali:

 

1. ICT per il web: in questo ambito il focus si è concentrato su competenza linguistica e

consuetudine rispetto ad alcuni termini relativi alla programmazione, per la figura di

sviluppatore di applicazioni mobili, e alla gestione di contenuti e profili  social, per il social

media manager;

2. professioni green: in questo caso l'attenzione è stata posta ai materiali di scarto e al loro

riutilizzo, immaginando di poter dar vita a nuovi oggetti. Le figure professionali

individuate sono state il tecnico del refitting e l'ecodesigner;

3. ristorazione e accoglienza: per le figure professionali dell'operatore di sala e del cuoco, è

stato scelto di portare l'attenzione sulle richieste dei clienti, pensando a cosa accade in un

ristorante; quindi, sull'esatta comprensione di ciò che viene ordinato e la corretta

preparazione delle pietanze in cucina, tenendo anche conto di elementi come il gusto e le

intolleranze alimentari;

4. mercato del lavoro: trovare un'occupazione non è semplice, spesso è una corsa a ostacoli,

un percorso di opportunità, un tracciato intricato da percorrere che può aprire sbocchi

inattesi. Si è scelto, quindi, di utilizzare la metafora del labirinto per arrivare ad allocare gli

aspiranti lavoratori al posto giusto; durante il cammino è possibile imbattersi in contratti,

bonus, assicurazioni o licenziamenti. Le figure professionali rappresentate sono il

consulente del lavoro e il recruiter.

 

Ogni minigioco è stato pensato in tre livelli, con complessità crescenti, tenendo conto che il

ritmo e lo sviluppo di specifiche abilità, sono tra le chiavi del successo dei videogame, insieme

alla grafica e la chiarezza degli obiettivi.

 

Ancora una volta, si incontra una delle lezioni di Calvino, quella sulla rapidità; nel gioco,

infatti, in un breve lasso di tempo occorre:

lanciare uno stimolo;

mantenerlo per un breve periodo;

veicolare un messaggio;

rilanciare l'azione;

fornire un'informazione breve ed esaustiva.

 

Dal primo tap (tocco sullo schermo) all'ultimo, il tempo ideale dovrebbe essere meno di due

minuti, ovvero il tempo medio di un video di successo su YouTube.

 

L'ideazione e realizzazione dei giochi, inoltre, hanno posto alcune problematiche relative a

differenze culturali, scelte etiche, politiche di genere: tutti temi per i quali è stata necessaria una

grande attenzione considerata la fascia di età del target.

 

Per citare alcuni esempi: si è cercato di non ricorrere a giochi che potessero richiamare azioni

violente; la scelta di un avatar al maschile o femminile da parte di chi gioca è stata progettata

affinché avvenga in un contesto neutro, quello della registrazione, in maniera indipendente da

quello del gioco e dai mestieri che possono essere rappresentati indifferentemente al maschile o
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al femminile.

 

Di certo, si tratta di argomenti che richiedono un più ampio lavoro di scardinamento dei

pregiudizi o delle rappresentazioni sociali, ma che possono passare anche attraverso i dettagli di

un piccolo progetto come questo.

 

La pubblicazione online e gli esiti

Tra test, verifiche e correzioni, il momento della  visibilità, ultimo riferimento del progetto

alle “Lezioni Americane”, è arrivato rapidamente.

 

La pubblicazione online di SkillyApp, avvenuta nel periodo estivo e senza particolare

pubblicità, è stata utile per effettuare ulteriori test e ottenere un primo riscontro dal mercato.

 

Del tutto inaspettatamente, poco dopo la pubblicazione, SkillyApp è stata inserita da Itunes tra

le migliori nuove app del mese e nella categoria Giochi.

 

Pur non sottovalutando l'importanza del risultato, naturalmente questo dato non è stato

sufficiente per una valutazione della sperimentazione, mirata all'utilizzo di nuove modalità e

strumenti di apprendimento non formale.

 

La necessità di misurare l'efficacia del progetto e della sperimentazione, quindi, ha

determinato un'azione di accompagnamento di SkillyApp all'interno di alcune scuole; la

misurazione attraverso i dati disponibili dei diversi marketplace (IoS, Android, e successivamente

Windows), pur rappresentando un primo indicatore, non sarebbe stata sufficiente a valutarne

l'efficacia formativa e il livello di gradimento.

 

Per questo, sono state realizzate delle brevi presentazioni per coinvolgere studenti e

studentesse del quinto anno di venti istituti tecnici di Roma, Frosinone e provincia. A loro è stato

chiesto di scaricare, testare e valutare l'app, senza alcuna indicazione sulle modalità di gioco, ma

solo sul contesto di progetto. Inoltre, nel sito SkillyApp.it avrebbero potuto trovare piccoli

suggerimenti e altri materiali formativi sul mercato del lavoro.

 

Nel corso degli incontri, si è cercato di costruire con gli studenti un dialogo informale,

indagando anche sulle loro abitudini in rete: social network e app più utilizzate, navigazione

consapevole, privacy. Un paio di dati emersi – naturalmente del tutto empirici – ci hanno

particolarmente colpiti: la scarsa conoscenza sia di figure professionali legate al web (per

esempio social media manager, content manager) che l'esistenza di social network dedicati al

mondo del lavoro (LinkedIn).

 

La attività di sperimentazione non si è conclusa con la presentazione di SkillyApp: per

aumentare l'engagement degli studenti è stato richiesto loro di inviare, come classe o

singolarmente, delle mail con osservazioni e critiche sulla App; è stato lanciato un piccolo

contest, con un premio per coloro che, rispettivamente uno per scuola, avessero raggiunto il

punteggio più alto; sono stati inseriti alcuni quesiti sul gradimento della app in un questionario

dedicato a una esperienza formativa più ampia sul mercato del lavoro.
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L'esperienza continua

Ciò che principalmente è emerso dall'analisi dei feedback ricevuti, ovvero:

la capacità di approcciare in un linguaggio nuovo le problematiche legate all’inserimento

lavorativo;

l'apprezzamento per una iniziativa che ha visto un avvicinamento della Pubblica

Amministrazione ai giovani

la presenza di figure professionali poco note;

alcune debolezze nelle dinamiche di gioco, ovvero un'eccessiva semplicità o ripetitività;

ha spinto verso una prosecuzione dell'iniziativa, gettando le basi per una co-progettazione con

gli utenti finali.

 

Una breve estensione del progetto, ha consentito di realizzare una nuova versione di

SkillyApp: questa nuova versione è il risultato del lavoro di co-progettazione, realizzato

attraverso i focus group con due delle classi che hanno partecipato all'intera sperimentazione,

che hanno contribuito a migliorarla grazie a numerose osservazioni e spunti di riflessione degli

studenti.

L'app è già scaricabile dal marketplace di Android e, a breve, lo sarà anche da quello IoS.

 

Un epilogo incoraggiante: se l'obiettivo dichiarato della sperimentazione era di verificare

l'efficacia di uno strumento che metteva insieme il modello di un edugame a un approccio

informale alle professioni, uno dei maggiori punti forza è stata la creazione di un ponte e un

linguaggio comune tra nuove generazioni e Pubblica Amministrazione, in un processo di

progressiva rimozione di barriere linguistiche e superamento di pregiudizi reciproci.
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - I DATI DI GENERE

Donne che contano: un’iniziativa per la trasparenza dei fondi antiviolenza

Rossana Scaricabarozzi

 

 

Perché un’iniziativa sulla trasparenza dei fondi antiviolenza

 

Centri antiviolenza a rischio chiusura, risorse insufficienti per la prevenzione,

raccomandazioni internazionali non rispettate sugli standard minimi relativi al numero di

servizi sul territorio: queste le principali notizie che da anni vengono diffuse dai media su quello

che l’Italia non riesce a fare per contrastare la violenza sulle donne.

Con l’entrata in vigore dal 1° agosto 2014 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla

prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica[1](meglio nota come

Convenzione di Istanbul) è cambiato qualcosa? L’Italia è tra i Paesi che hanno ratificato la

Convenzione e pertanto deve prevedere interventi adeguati per implementarla. Tra questi

sicuramente vi è quello di stanziare risorse sufficienti a garantire l’efficacia delle azioni di

prevenzione e contrasto alla violenza.

 

Come assicurare però che le risorse siano spese al meglio? Donne che contano è l’iniziativa di

ActionAid che vuole rispondere a questa domanda. Attraverso il monitoraggio sull’uso dei fondi

stanziati dal Governo alle Regioni con la Legge n° 119 del 15 ottobre 2013 (il “Decreto

Femminicidio”), Donne che contano si pone l’obiettivo di rendere facilmente accessibili a

cittadine e cittadini le informazioni su quanto viene realizzato con le risorse pubbliche e i

risultati raggiunti attraverso una piattaforma opendata. E chiede alle istituzioni ad ogni livello di

usare anche loro gli opendata per rendere trasparente la gestione dei fondi.

 

Quanto l’Italia è trasparente?

 

Per valutare quanto l’Italia è trasparente nella gestione dei fondi stanziati per la lotta alla

violenza, ActionAid ha adottato una strategia costruita su tre azioni: la ricerca e l’analisi dei dati a

disposizione, il coinvolgimento di cittadine e cittadini nel monitoraggio delle azioni intraprese

sul

 

territorio, il lancio della petizione #donnechecontano rivolta ai Presidenti di Regione che ha

chiesto di pubblicare in formato aperto tutte le informazioni relative all’uso dei fondi.

Nell’autunno 2014 il Governo ha infatti erogato alle Regioni, secondo un documento di riparto

approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel luglio 2014, oltre 16 milioni di euro per il biennio

2013/2014. Il governo ha erogato i fondi in ritardo, pressoché alla fine del biennio, benché
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annunciati un anno prima con l’approvazione della Legge 119/2013. Si tratta di un primo

elemento di preoccupazione nella gestione complessiva dei fondi a livello istituzionale,

soprattutto considerando la dipendenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio dai fondi

pubblici.

Fondi che tuttavia sono stati residuali: il documento di riparto ha previsto circa 2,2 milioni di

euro per le strutture già esistenti, ripartiti equamente tra i 188 centri antiviolenza e le 164 case

rifugio che secondo le stime del governo esistono in Italia. Per ogni centro sono stati erogati

5.862 euro, mentre per ogni casa rifugio 6.720 euro. Per la realizzazione di nuovi centri

antiviolenza, 94 in totale, si è invece ipotizzato di investire circa 5,5 milioni di euro, con il

maggior incremento di nuove strutture in Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Veneto.

Il Governo ha favorito il rafforzamento delle attività delle Regioni rispetto al finanziamento

dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti: escludendo i fondi per i nuovi centri, le

risorse per le strutture attive sul territorio corrispondono al 13,4%, mentre quelle per la

programmazione regionale incidono in media per l’80%, con grandi differenze territoriali: si va

dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dove i fondi per la programmazione corrispondono al

55%, all’Umbria, dove arrivano al 92% (ma che ha un solo centro e una sola casa rifugio attivi e

l’obiettivo di aprire tre nuovi centri antiviolenza).

 

Con l’erogazione delle risorse alle Regioni e la loro libertà di scegliere come spendere gran

parte delle risorse riservate alla programmazione, i Presidenti di Regione sono stati i target

principali della petizione #donnechecontano, lanciata il 25 novembre 2014 in occasione della

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

 

Per non rischiare la revoca dei fondi statali per la lotta alla violenza, è stato previsto che le

Regioni dovessero rispettare due scadenze: inviare al Dipartimento per le Pari Opportunità

entro fine gennaio le Delibere di Giunta adottate sull’uso delle risorse (oltre al monitoraggio dei

trasferimenti e degli interventi e il numero aggiornato di Centri antiviolenza e case rifugio) ed

entro fine marzo una relazione sulle iniziative implementate.

L’analisi dei dati disponibili si è quindi focalizzata sulle informazioni contenute nelle Delibere

regionali, cercandole tra gli atti ufficiali pubblicati sui siti delle Regioni o richiedendoli via e-

mail laddove impossibile trovarle online. Lavoro lungo e non facile - portato avanti anche con

l’aiuto delle nostre attiviste che sul territorio hanno intervistato i centri antiviolenza e portato le

nostre istanze alle amministrazioni – ma necessario per capire come si stavano muovendo le

Regioni.

È stato solo possibile reperire online le Delibere di 13 amministrazioni su 21 (considerando 19

Regioni e le due Province autonome). Le nostre richieste via e-mail alle altre 8 hanno ricevuto 4

risposte, di cui solo 1 (quella della Valle d’Aosta) conteneva la Delibera richiesta. Nonostante la

mancanza di alcuni pezzi, abbiamo provato a comporre il mosaico delle decisioni regionali,

variegate e spesso non comparabili tra loro, basandoci per il momento solo sulle informazioni

contenute nelle 13 Delibere individuate.

 

Dall’analisi delle delibere reperite, ciò che si è rilevato innanzitutto è la diversità delle scelte,

sia nella definizione delle modalità di spesa, sia nel livello di dettaglio. Inoltre, non per forza

l’aver reperito la Delibera ha portato a comprendere le scelte fatte dalle amministrazioni: è il

caso della Puglia e della Campania, le cui Delibere si limitano a creare capitoli di entrata e di

spesa e rinviano le decisioni sull’utilizzo delle risorse a provvedimenti successivi.
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Per le Regioni che hanno fornito più informazioni, si registrano scelte differenti

nell’organizzazione della spesa: molte hanno suddiviso le risorse a disposizione tra aree

territoriali: le Province, ad esempio nel caso delle Marche, del Piemonte e della Toscana, i

Comuni sede di strutture antiviolenza, come l’Emilia-Romagna, o i Comuni capofila delle

Conferenze dei Sindaci in Liguria; solo la Lombardia ha presentato la suddivisione delle risorse

per area d’intervento e senza ripartire i fondi su base territoriale.

 

Molte Regioni hanno scelto di riorganizzare l’allocazione delle risorse e di non seguire lo

schema di riparto del documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, che includeva

l’ammontare di risorse che ogni amministrazione avrebbe destinato ai Centri antiviolenza e alle

case rifugio esistenti, alla programmazione regionale e alla creazione di nuovi Centri. Più

Regioni hanno privilegiato stanziamenti a favore dei Centri e delle case rifugio: ad esempio la

Toscana ha raddoppiato le poche risorse calcolate dal Governo per le strutture esistenti (pari a

circa 5.800 per Centro antiviolenza e circa 6.700 euro per casa rifugio); la Regione Marche ha

messo a disposizione delle strutture del territorio la metà della quota riservata alla

programmazione

regionale; la Sardegna ha erogato l’intero finanziamento a favore dei Centri e delle case

rifugio (questo giustificato dal poco tempo a disposizione per programmare la spesa in altro

modo); altre, come l’Abruzzo e il Veneto, pur mantenendo il riparto originario, hanno scelto di

mettere a bando i fondi della programmazione regionale riservandoli a Centri e case rifugio.

Infine, alcune Regioni hanno specificato anche le risorse aggiuntive stanziate per gli interventi

di prevenzione e contrasto alla violenza provenienti da varie fonti. Si tratta per lo più di fondi

regionali e in casi meno numerosi di altri fondi statali e comunitari.

 

Sulla base di questa analisi – che s è svolta da novembre 2014 ad aprile 2015, ActionAid ha

prodotto un indice di trasparenza che ha lo scopo di illustrare come varia, da Regione a Regione,

l’accessibilità alle delibere e il dettaglio delle informazioni fornite.L’indice ha un valore che varia

da 0 a 15, calcolato tenendo conto di diverse variabili appartenenti a 2 categorie: la trasparenza

“formale”, che fa riferimento all’accessibilità dei documenti e al loro formato, e la trasparenza

dei “contenuti”, ossia il livello di conoscenza che si può ottenere dalle delibere riguardo alle

strategie di azione delle amministrazioni.L’indice è stato reso graficamente attraverso delle

mappe che presentano Regioni e Province autonome con diverse gradazioni dello stesso colore

a seconda del livello di trasparenza: più il colore è scuro, più l’amministrazione è virtuosa.

 

La maglia nera è andata a 6 amministrazioni di cui non siamo riusciti a reperire nessuna

informazione, né online, né su richiesta, e a cui pertanto è stato attribuito un livello di

trasparenza pari a zero: Friuli Venezia Giulia, Molise, Calabria, Sicilia e le Province autonome di

Trento e Bolzano. Nessuna Regione ha raggiunto il massimo del punteggio (=15). Quelle che più

vi si avvicinano sono Emilia-Romagna, Sardegna, Marche e Lazio, Veneto e Valle d’Aosta.

Toscana, insufficiente la performance di Puglia, Campania e Umbria. Un po’ meglio Piemonte,

Liguria, Lombardia e Veneto, che però non raggiungono la sufficienza, con un punteggio tra 6 e

7 su 15.

 

Oltre al punteggio totale, abbiamo calcolato un indice parziale relativo alle due categorie

analizzate – forma e contenuti. Questo allo scopo di far emergere come non sempre la

trasparenza formale coincida anche con la trasparenza dei contenuti, e viceversa: Regioni
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virtuose da un punto di vista formale, non forniscono poi molti dettagli relativi alle scelte di

spesa, come nel caso delle Marche, che ricevono un punteggio più alto per la forma che per i

contenuti. Viceversa, se per alcune Regioni è stato difficile reperire la delibera online, su

richiesta hanno fornito molte informazioni sulla destinazione dei fondi: ad esempio la Valle

d'Aosta, che ha un voto basso per la forma, ma alto per i contenuti. C’è senz’altro da considerare

che alcune amministrazioni hanno delegato le scelte di spesa ai Comuni, (ex) Province o ambiti

territoriali, per cui dall’analisi delle sole delibere regionali non si hanno informazioni dettagliate.

Altre, pur attribuendo i fondi a livelli di governo inferiori, hanno dettagliato la destinazione

della spesa, per cui è stato possibile raccogliere informazioni più o meno complete a seconda dei

casi. Per le amministrazioni che non hanno fornito alcun dettaglio, è opportuno che Regioni e

ambiti territoriali mettano a punto un sistema interno di rendicontazione e monitoraggio della

spesa completo, dettagliato e facilmente reperibile online. Questa scelta ribalterebbe certamente

i punteggi di alcune Regioni che attualmente risultano poco virtuose perché appunto hanno

delegato le scelte a Comuni o Province.

 

Risultati ad oggi e prossimi passi

 

L’azione Donne che contano ha portato ad alcuni risultati risultati non sono mancati. Grazie

alla petizione, tre amministrazioni hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di

trasparenza: la Regione Lazio si è impegnata a pubblicare le informazioni rilevanti in formato

aperto (questo purtroppo però ad oggi non è avvenuto, benché il portale opendata della Regione

sia ormai online da alcuni mesi); la Toscana e le Marche hanno pubblicato opendata relativi alle

delibere rispettivamentesul portale OpenToscanae sul sitoMarche GoOD PA.

 

Benché la ricerca sia ancora parziale, si è rilevato che nonostante ci siano amministrazioni che

hanno fatto sforzi maggiori di dettaglio e trasparenza, tutte le Regioni possono fare qualcosa in

più per rendere più chiara l’azione complessiva sull’uso dei fondi della Legge 119/2013.

 

Anche il Governo – in particolare il Dipartimento Pari Opportunità – dovrebbe provvedere a

sua volta a pubblicare online le informazioni ricevute dalla Regioni, possibilmente in formato

aperto, proponendosi come esempio sulla trasparenza. Il Parlamento infine può contribuire a

rafforzare la richiesta di trasparenza, chiedendo conto della gestione dei fondi ad oggi e per i

prossimi stanziamenti.
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[1] Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, 2011
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CAPITOLO 3:  COLLABORAZIONE - VIAGGIARE: CON LA
RETE SI FA MEGLIO

Viaggiare, con la rete si fa meglio

Angela Creta

 

Premessa

Nel tempo di lettura di queste righe, 9 bambini su 10 stanno nascendo ed avranno un sogno:

visitare Roma. La Capitale è la prima città al mondo che si desidera visitare almeno una volta

nella vita. Non solo. Ai cinesi l’Italia piace, visitano a Roma ma anche Venezia, Milano e Firenze.

L’Italia è la meta più attrattiva ma meno acquistata: negli ultimi 20 anni ha perso in

competitività e attrattività. Come recuperare? Sicuramente migliorando l'offerta dei servizi, non

solo ricettivi ma soprattutto di “contorno” (trasporti, sicurezza, etc), e investendo in una strategia

di comunicazione e marketing efficace. Partendo dalla partecipazione, della collaborazione,

dalle persone e dal passa parola on line; attraverso lo storytelling dei territori che rimettono in

gioco una eterna ricchezza.

Obiettivo di questo contributo è redigere un focus sul rapporto tra la programmazione

turistica di un territorio, l'uso del digitale e dei social media come strumenti di creazione di valore

culturale e turistico. Perché partire dai social? Essi sono elementi strutturali di crescita della

società, veri e propri ponti per superare distanze geografiche, economiche e sociali, indicatori

nelle valutazioni sul capitale culturale di singoli e di società e creatori della software culture[1]. Non

si fa riferimento, in questo contesto, agli stili della comunicazione e del marketing turistico,

quanto più alla trasformazione delle logiche comunicazionali del prodotto turistico.

 

 

Il settore turistico: un inquadramento generale

Quando parliamo di turismo, ci riferiamo ad un settore di crescita economica solido e

rilevante: secondo l‟UNWTO[2], esso contribuisce per il 9% al prodotto interno lordo mondiale e

per il 6% all‟intero volume delle esportazioni mondiali. Il turismo contribuisce per il 12% alla

formazione di reddito dell'Unione Europea e rappresenta un settore trasversale che coinvolge

diversi altri settori ed incide su diverse economie. Occorre affrontarlo con un approccio

multidisciplinare che tenga conto delle prospettive motivazionali del turista, come di quelle

economiche.

Nel turismo italiano il 2013 verrà ricordato come un anno difficile per effetto della crisi

economica. Le strutture ricettive hanno subito un calo sia degli arrivi (-4,3%) sia delle presenze,

determinato soprattutto dalla componente interna (ovvero sono calati arrivi e presenze dei

turisti italiani) a cui si aggiunge anche una diminuzione della presenza straniera. I consumi

turistici hanno quindi seguito la tendenza generale, con una flessione sia in termini monetari

che in termini fisici, per effetto di un cambiamento a livello mondiale della condizione

esperenziale della vacanza. Non più una vacanza preconfezionata ma un itinerario itinerante,
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che è influenzato dai racconti e dai consigli di altri viaggiatori, che associa al concetto di relax

quello dell'hobby, dello sport, della natura, della religione. A questi nuovi indirizzi si

accompagna il fenomeno della “baby boom generation” quale segmento più importante sia in

termini di numeri che di capacità di spesa, che di destinazioni (si citava, in premessa Roma).

Una generazione complicata, sia perché tende ad essere individualista nelle proprie scelte,

senza uniformarsi a dei profili ben precisi, sia perché è alla ricerca continua di qualcosa che

risponda alle proprie passioni, alle proprie esigenze.

La baby boom generation rappresenta il picco di un fenomeno diffuso in diverse tipologie del

turista. Il modo di fruire la vacanza è nettamente cambiato. Muove la passione, attrae la bellezza,

ma ciò che spinge il turista verso una meta, come suddetto, è la ricerca di attrazioni che riescano

a dare delle motivazioni forti legate a hobby personali, passioni, attività che il turista desidera

svolgere.

Non si ha più quindi un turismo di massa e generalista ma diverse nicchie di mercato, anzi si

può parlare di micro nicchie, che alimentano le proprie scelte e preferenze sul web e nel

passaparola sui social.

In questo contesto la bellezza di un luogo, l'attrattività di una meta non possono essere più solo

asserite, necessitano di essere raccontate, “vissute” virtualmente per invogliare la scelta della

meta vacanziera.

La rivoluzione è stata principalmente sociale: gli utenti (viaggiatori e operatori turistici) sono

sempre più indipendenti, in grado di produrre contenuti e soprattutto di condividerli,

scambiandosi informazioni peer to peer, portando alla nascita di una nuova tipologia di

viaggiatori, che si informa online senza bisogno di intermediazioni o di qualcuno che confezioni

loro una vacanza pronta, vogliono essere loro stessi a cercare e a trovare ciò che desiderano.

Al contempo si registrano diverse novità nel panorama delle imprese recettive che

consolidano nuove modalità gestionali e promozionali, soprattutto digitali, interessate alle

nicchie di viaggiatori che abitano la rete. Inserendosi all'interno dei nuovi strumenti di

comunicazione del turismo, le guide interattive, i portali di recensione e socializzazione, i servizi

di prenotazione, che impongono un nuovo rapporto con il cliente. In questo contesto anche gli

entri territoriali giovano un ruolo, quello di facilitatori delle nuove forme di comunicazione in

rete e le attività di promozione, come ad esempio wi-fi in albergo, banda larga, realtà aumentata,

ma anche accordi con Olta, tecnologie di supporto, stimolo alle startup non solo tecnologiche.

In via generale si tratta di orientare le azioni al fine di valorizzare i veri asset, quali la “Marca” e

la sua percezione da parte dei turisti, la rarità di tante risorse naturali e culturali, dei monumenti

diffusi sul territorio, dei paesaggi come le montagne, le coste, i borghi, le città , i luoghi

enogastronomici. Senza dimenticare che anche i prodotti turistici subiscono la regola del “ciclo

di vita”: alcuni sono maturi e in declino, altri in forte crescita.

L'Italia è però ancora lontana dall'avere una vision integrata che valorizzi il patrimonio

artistico-culturale e che raggiunga tali nicchie.

 

Comunicazione, Valorizzazione, Diffusione.

Il settore turistico è un'industria che fattura 50 miliardi di euro l'anno[3], entrate che

potrebbero essere ancora più alte se si adottasse una politica attiva di promozione e gestione

territoriale dalla forte impronta strategica, digitale e innovativa.

Negli ultimi anni i Social network hanno influenzato profondamente il modo di comunicare,

interessando anche un mondo dinamico le opinioni delle persone nel settore turistico. La
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rivoluzione è stata più sociale che tecnologica: gli utenti (viaggiatori e operatori turistici) sono

sempre più indipendenti, produttori di contenuti e di esperienze, le condividono sul web, sui

social e si scambiano informazioni e consigli.

“Vacanze” e “Viaggi”, ad esempio, sono le categorie turistiche più ricercate on line nella fase di

acquisto della vacanza. Inoltre, più del 70% degli utenti è direttamente influenzato dalle

informazioni condivise dagli “amici” (Facebook indirizza più del40% del traffico ricevuto dai siti

web, principalmente mobile-based ).

Di conseguenza si trasforma il modo di pianificare, vivere e raccontare l’esperienza turistica.

Si afferma una nuova tipologia di viaggiatore, che intraprende il suo viaggio prima in rete, con

il viaggio che altri costruiscono on line, e che arricchisce con la propria esperienza. I turisti

condividono le proprie esperienze attraverso contenuti (post, commenti, recensioni, immagini,

video, ecc.). La fase di condivisione si articola lungo tutto il ciclo del viaggio: avviene mentre il

turista sogna la destinazione, quando prenota l’ albergo, durante la vacanza, al termine della

stessa.-

I territori, intesi come insieme di imprese e amministrazione pubblica, possono diventare

veicoli di attrattività turistica attraverso una strategia di marketing integrato che tenga conto, da

un lato, delle nuove esigenze dei viaggiatori, e quindi della rete; dall'altra di captare il valore dei

propri prodotti turistici, valorizzandoli con efficacia, promuovendoli e posizionandoli

adeguatamente sul mercato.

Costruire un prodotto turistico territoriale richiede politiche rivolte all'incentivazione di reti

tra soggetti, una forte integrazione tra servizi e tipologie di offerta che non sempre sono la

motivazione principale del viaggio, ma diventano importantissimi nella costruzione

dell'immagine di Marca e nel “ricordo” che l'esperienza produce, per essere più forti e per poter

impostare un'azione strutturata di attrazione di investimenti nel turismo.

Il turista deve potersi informare, raggiungere comodamente la destinazione, sentirsi accolto in

sicurezza, pagando un prezzo adeguato vivere esperienze memorabili e diventare protagonista

del racconto sia in viaggio che al ritorno a casa.

Una “Marca”, dunque non è un nome o un titolo evocativo, è il modo in cui si comunica e si

viene percepiti, coniuga “passione” e “bellezza”, mette insieme “memoria” e “desiderio”, che

sono dimensioni difficili da misurare, ma rappresentano il valore aggiunto del prodotto turistico

ed incidono direttamente sul fatturato.

La comunicazione, collegata alla Marca, è in una fase di profonda trasformazione, nelle forme,

nei contenuti, nei canali utilizzati. Le notizie di interesse si trovano con un tweet, un post su

facebook, infografiche, blog, app, etc. Per creare notizie nuove e di valore, per essere efficaci è

necessario integrare queste forme di comunicazione che prendono in considerazione tecniche

narrative e strumenti ad oggi poco utilizzati (storytelling, content curation, ecc).

I contenuti spesso sono difficilmente compatibili, nella forma, nello stile e nelle

caratteristiche, occorre integrarli all'interno di una comunicazione tra i vari canali, che faccia

capo ad una unica regia in modo da veicolare le notizie ottimizzandole per il tipo di canale

scelto.

Mettere, in conclusione, al centro della comunicazione il turista, utilizzando gli UGC (user

generated content) per creare contenuti dinamici e freschi, facendolo sentire parte integrante

della comunicazione e del dialogo sulla destinazione (ambasciatore del territorio), abilitando

forme e strumenti di condivisione che favoriscano la partecipazione dei turisti alla

comunicazione, attraverso spazi di condivisione e/o comunità dove i turisti possano raccontare

le loro esperienze.
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Conclusioni

 

La comunicazione del turismo si inserisce all'interno di un processo integrato di strategia

turistica di creazione di una corporate identity condivisa.

Sviluppare e consolidare la “Marca” del territorio vuol dire attivare politiche che mirino a

creare coerenza comunicativa tra le diverse istanze di promozione, garantendo una continuità

temporale nella percezione del brand ed la comunicazione sugli elementi sensibili delle

“nicchie” di un mercato fortemente concorrenziale.

La comprensione di un mercato così differenziato e complesso, delle caratteristiche dei turisti,

passa necessariamente per un'attività di comprensione dei bisogni/desideri dei cluster di

visitatori con prodotti/servizi specializzati, grazie alla predisposizione di specifiche risposte,

tramite la costruzione del prodotto ad hoc e la definizione di opportune campagne di

comunicazione che sappiano intercettare il pubblico di riferimento.

In questo quadro i contenuti sono lo strumento principale per una strategia di marketing

efficace di comunicazione di un territorio, che nella nostra nazione peccano spesso di una

visione d’insieme e di una strategia di content marketing.

Garantire una coerenza di comunicazione sui diversi canali e, allo stesso tempo, sfruttare le

peculiarità di ogni canale per una comunicazione mirata e personalizzata, consente di offrire il

giusto mix tra contenuti che coniughino passione e bellezza, desiderio e benessere, e che

consentano di far conoscere i territori attraverso i contenuti e i servizi che permettano di

organizzare, acquistare e valorizzare l’esperienza turistica.

 

[1] Manovich 2008, p. 3. La so ware culture è facente parte dellanetworked society (Castells 1996, p. 5;
Licoppe, Smoreda 2006, p. 308; Farman 2010, p. 875) dove internet rappresenta « leva per la transizione
a una nuova forma di società […] e con essa a una nuova economia» (Castells 2010, p. 14).

[2] Organizzazione Mondiale del Turismo.

[3] Secondo le stime dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management
del Politecnico di Milano (2014).
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