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Aiart – Associazione
cittadini mediali – è
stata fondata nel 1954
e ha sede nazionale a
Roma. È una Onlus di
volontariato culturale
d’ispirazione cristiana
e opera nel campo del-

la comunicazione. È presente con sue rappresentanze e
strutture in tutte le regioni. Organizza incontri, pubbli-
cazioni, percorsi di formazione aperti a tutti e da sem-
pre si impegna in varie forme di tutela e denuncia. È ac-
creditata presso il Ministero dell’Istruzione come ente
di formazione.

PER CONTINUARE A FARE TUTTO QUESTO
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE:



Èquesto un numero da col-
lezione che propone un
racconto per immagini di

31 pagine dedicato a passato, pre-
sente e futuro dell’intreccio di co-
municazione, informazione e for-
mazione: lievito di ogni società li-
bera e civile.
Un Diario editoriale importante
per ricordare e interessante per-
ché rende ancora più evidente il
contrasto tra il passato e il presen-
te abitato da personaggi e sensibi-
lità diverse.
Un presente protagonista degli ar-
ticoli che precedono lo speciale:
‘La forza della Fragilità’; ‘Gestire
l’emergenza: gli approcci’, ‘Rai per
il Sociale in azione’, ‘La bellezza
cambierà il mondo’, ‘Generazione
x, a noi gli occhi’, ‘Nel metamon-
do del sesso’ ‘Edipo Re in virtual
reality’, ‘Strateghi dell’innovazio-
ne’, ‘Comunicare le Istituzioni’.
Iniziamo con l’editoriale del
presidente nazionale Giovanni
Baggio ‘Forza della Fragilità’:
una riflessione per non dimenti-
care e continuare, da qui all’eter-
nità, ad essere protagonisti di un
mondo che cambia con la forza
della fragilità.
‘Gestire l’emergenza: gli ap-
procci’ è un’intervista che testi-
monia il ruolo necessario del gior-
nalismo al tempo della Pandemia,
la reale esigenza di un sistema più
governato per la certificazione
dell’informazione medico-scien-
tifica nei social network. Oltre
che una testimonianza che incar-
na la convinzione che bisogna ri-
pensare la sanità, partendo da am-
biti di intervento ben precisi.
‘La bellezza cambierà il mon-
do’, è un invito a chi produce in-
formazione, intrattenimento, co-

municazione a riconquistare il
rapporto sfibrato con i propri
utenti tanto più in una realtà spi-
nata da sofisticate tecnologie che
decanta un bello senza storia, sen-
za racconto, senza condivisione.
‘Generazione x, a noi gli occhi’
che, richiamando ad una genito-
rialità intelligente, racconta con
dati alla mano il preoccupante au-
mento dei numeri relativi alle di-
pendenze dal web e ai disagi gio-
vanili, indicando preziose pro-
spettive a cui volgere lo sguardo.
‘Nel metamondo del sesso’ che
affronta il problema dell’accesso
alla pornografia da parte dei mi-
nori. Proprio in questi giorni è
uscita un’inchiesta del New York
Times che attacca pesantemente
Pornhub per la pubblicazione sul
proprio sito di video di stupri di
minorenni. Una problematica alla
quale bisogna reagire con la dovu-
ta serietà e consapevolezza.
E infine allargando gli scenari su
cosa sta accadendo nel ‘presente
futuro’ abbiamo affrontato, nella
sezione ‘Spazio giovani’, le sfide
della tecnologia 3 D attraverso:
le enormi e dimostrate potenziali-
tà dei makers e l’interattivo mon-
do della Vitual Reality presen-
tato a Verona con una sperimen-
tazione unica dalla start-up Fuci-
na culturale Machiavelli.
Non potevano mancare il mondo
della TV: con ‘Rai per il Sociale
in azione’ – sulla fondamentale
missione formativa del nostro
Servizio pubblico, un’intera pro-
grammazione ripensata per met-
tersi al Servizio dei cittadini’ – e
quello delle Istituzioni: con ‘Co-
municare le Istituzioni’- sui
punti su cui lavoreranno i neo no-
minati Presidenti e componenti di

Agcom e CNU, due istituzioni a
cui l’AIART, in quanto associa-
zione – ponte tra gli spettatori e
coloro i quali producono conte-
nuti mediali, ha sempre fatto ap-
pello denunciando la pericolosità
di determinati contenuti e solleci-
tandone la riflessione.
La cosa che emerge con prepo-
tenza da tutti questi scritti è come
ormai, nel bene e nel male, tutto
sia influenzato dal digitale: com-
portamenti, relazioni e prestazio-
ni, come ci confermano da pro-
spettive diverse anche i protago-
nisti di questo numero.
L’esercizio giornalistico che vi ab-
biamo proposto parte da una con-
vinzione ben precisa: le parole
hanno una grande forza evocativa
come si dimostra nelle pagine ini-
ziali della rivista dedicate a intercet-
tare la valenza comunicativa e in-
formativa di aziende, istituzioni e
professionalità. Ma ciò che leggia-
mo, quello che ascoltiamo e quan-
to scriviamo costituiranno solo
una parte del racconto che sarà fat-
ta nel prossimo futuro quando si
dovrà ricordare quanto è successo.
L’altra parte della cronaca sarà co-
stituita da fotografie che divente-
ranno storia; ed è qui che si colloca
il valore dell’inserto speciale di
questo numero: sul potere sociale e
informativo delle immagini.
Negli ultimi decenni, c’eravamo
convinti che il video, gli audiovisi-
vi, avessero preso il sopravvento e
la cosiddetta “civiltà delle immagi-
ni” dell’era moderna fosse domi-
nata solo da telecamere. Invece ci
potremmo ritrovare a riscoprire il
potere granitico di un’immagine
statica più che di una sequenza.
Basta pensare alla Pandemia che
oggi ci troviamo a vivere, in Italia
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e in ogni altra parte del mondo e
quindi alle fotografie che hanno
racchiuso potentemente, in una
cornice, tutti i sentimenti, le emo-

zioni e le sensazioni che stiamo
provando. Ecco che le immagini
di questo presente costituiranno
un giorno un archivio prezioso da

generare e custodire nel tempo e
al quale non si potrà non volgere
lo sguardo semplicemente per im-
parare, ricordando. 

In una recentissima intervista
televisiva la scienziata dello
spazio infinito Amalia Ercoli

Finzi ha definito ‘fragile’ il nostro
pianeta e l’umanità intera. ‘Quan-
do la sonda Vojager ha lasciato il
sistema solare – ha raccontato – si
è girata e ne ha scattato una foto: la
nostra terra è un puntino blu’.
Forse è proprio questa consape-
volezza che possiamo trarre con
maggiore certezza dalla esperien-
za di pandemia che stiamo viven-
do: siamo fragili, l’umanità, i
nostri sistemi, la nostra terra è
fragile e segnate dalla fragilità so-
no la nostra vita, la nostra salute,
la nostra società.
Non è un pensiero originale se
ricordassimo che già Pascal defi-
niva l’uomo una ‘fragile canna
pensante’, ma nuova è la sensa-
zione che non possiamo più na-
sconderci dietro la facile ed illu-
soria credenza della nostra forza,
potenza o prepotenza.

Anche la tradizione biblica ri-
corda passi che invitano alla
considerazione della condizione
umana ‘O Signore nostro Dio,
se guardo il cielo opera delle
Tue dita, la luna e le stelle che
Tu hai fissate, che cosa è l’uomo
perché te ne ricordi?’ (Sal 8) ed il
Siracide scrive ‘Che cosa è l’uo-
mo? A cosa può servire? Come
una goccia d’acqua nel mare, un
granello di sabbia così questi
pochi anno in un giorno dell’e-
ternità’ (Sir 18)
Eppure nella fragilità si na-
sconde un mistero profondo.
È il mistero del Natale che ci
rivela come proprio dentro la
fragilità di un bimbo nato in una
stalla di Betlemme si possa celare
qualcosa di straordinario ed im-
pensabile.
Forse noi di AIART abbiamo
sempre saputo di essere fragi-
li, anzi ci siamo impegnati a rap-
presentare anche la voce di chi è

troppo fragile per essere preso in
considerazione, noi di AIART
abbiamo attraversato quasi 70
anni di vita senza cercare clamo-
ri, luoghi di potere, ma stando
semplicemente al nostro po-
sto, in mezzo alla storia della co-
municazione per viverla e rac-
contarla, a volte in balia delle sue
trasformazioni repentine e pro-
vocatorie.
E così ne abbiamo fatta di
strada e il diario editoriale che
troverete nella rivista ne è la più
esplicita testimonianza. E men-
tre ringraziamo la direttrice Ma-
ria Elisa Scarcello e Saverio Si-
monelli, vicecaporedattore del
tg2000 e presidente UCSI Lazio,
per quanto ci iniziano a fare assa-
porare prima del prossimo con-
vegno in sede di preparazione su
‘I Cattolici e i Media’, ci augu-
riamo di poter continuare a vi-
vere questa forza bellissima
della fragilità.

EDITORIALE

La forza della fragilità
Settant’anni di vita in mezzo alla storia della comunicazione per viverla,
raccontarla e continuare a essere protagonisti di un mondo che cambia; sostenendo
la voce dei più fragili. Così l’Aiart restituisce il valore della responsabilità sociale.

di Giovanni Baggio presidente@aiart.org



Tante e troppe le polemi-
che e le assurde contrap-
posizioni tra ‘ottimismo’

e ‘pessimismo’ sulla malattia da
Covid-19. Ma il realismo oggi
cosa ci dice?
Anch’io sono contrario a queste
contrapposizioni e sono stato reali-
sta dal primo giorno. Posso affer-
mare che si tratta di un’infezione
che si può gestire e dalla quale si
guarisce. Il realismo ci dice che bi-
sogna guardare i numeri che in
qualche modo ci permettono di ca-
pire come vanno le cose. E oggi ci
dicono che abbiamo avuto un picco
di contagi ma nella maggioranza
delle regioni (almeno di quelle che
hanno lavorato bene) stiamo pian
piano riscendendo in termini di nu-
mero di contagi e ci auguriamo pre-
sto anche di ricoveri ospedalieri.
Stiamo uscendo con difficoltà dalla
seconda ondata e se tutti insieme
non remiamo dalla stessa parte pur-
troppo ci troveremo inevitabilmen-
te alla terza ondata; che probabil-
mente arriverà lo stesso ma con un

numero di casi decisamente più
basso rispetto a quello che abbiamo
avuto a Novembre. Ma non possia-
mo fare previsioni, siamo di fronte
a una malattia nuova; bisogna spie-
gare le cose come stanno e non pre-
vedere il futuro.

Com’è la situazione oggi nel suo
ospedale?
Nel caso del Covid, proprio per il
fatto che i casi si verificano tutti in
pochissimo tempo, c’è stato un im-
patto importante sulla struttura
ospedaliera ma la ‘tensione’ dei me-
si precedenti da circa una settimana
non esiste praticamente più. Abbia-
mo moltissimi posti liberi. È chiaro
che abbiamo ancora tanti pazienti
ricoverati ma che pian piano do-
vranno essere dimessi; però in que-
sto momento la situazione è decisa-
mente diversa rispetto a circa due
settimane fa. La seconda ondata, se
così vogliamo chiamarla, è stata de-
cisamente più breve e meno aggres-
siva rispetto a quella che abbiamo
avuto a marzo-aprile.

Si è parlato di notizie imprecise
riportate dai media, in termini di
“carenza di ossigeno” o “caren-
za di bombole”, che contribui-
scono negativamente all’attuale
situazione. Ma al tempo stesso,
in una nota stampa, Aifa, Asso-
gastecnici e Federfarma smenti-
scono. Qual è la verità?
Allo stato attuale, sebbene l’emer-
genza legata al virus Sars-Cov-2 ab-
bia determinato una crescita signifi-
cativa della domanda di ossigeno
medicinale; nella mia struttura
ospedaliera non ho mai riscontrato
alcuna difficoltà ad averlo per i miei
pazienti.
L’ossigeno medicinale è un farmaco
essenziale nei protocolli di cura per
il trattamento sia dei pazienti affetti
da Sars-Cov2 per far fronte alle gra-
vi insufficienze respiratorie causate
dal virus, sia dei pazienti affetti da
altre patologie. Molti utilizzatori po-
trebbero non restituire i recipienti di
cui sono in possesso per paura di
perderne la disponibilità in caso di
bisogno. È pertanto di fondamenta-
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Gestire l’emergenza:
gli approcci
Matteo Bassetti non si è mai lasciato sopraffare dal panico
‘da pandemia’ e dal suo reparto, dove i contagi stanno pian
piano riscendendo e si intravede una situazione decisamente
meno aggressiva rispetto alla prima fase, risponde volentieri
alle nostre domande, mettendo in evidenza incoraggianti
notizie sui primi vaccini autorizzati in Europa per gennaio e
sulla ricerca scientifica come la vera chiave per superare
l’emergenza. Parole forti anche per come i media hanno
raccontato la pandemia: “Necessaria una stampa responsabile
per una corretta informazione che non fomenti terrore;
decisivo un sistema più ‘governato’ per la certificazione
dell’informazione medico-scientifica nei social network. E per il
futuro della sanità: programmazione, investimenti e
riorganizzazione completa di tutta la medicina territoriale”.

di Maria Elisa Scarcello dir.telespettatore@libero.it

MATTEO BASSETTI –Infettivologo,
Direttore della Clinica Malattie infettive
dell’IRCCS San Martino di Genova,
nonché presidente della Società
Italiana di Terapia Antinfettiva.
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le importanza, in questo stato emer-
genziale, che i recipienti per l’ossige-
no vengano restituiti alla farmacia
appena svuotati, per rendere le
bombole immediatamente disponi-
bili al riempimento e al successivo
utilizzo. La possibilità di scongiura-
re il verificarsi di situazioni che ag-
gravino il quadro emergenziale at-
tuale è pertanto legata al senso di re-
sponsabilità di ciascuno di noi.

Nel mondo dei media c’è un ti-
po di comunicazione sulla pan-
demia che non condivide?
Molta della responsabilità di quello
che è accaduto su ossigeno medici-
nale, farmaci, accesso ai pronto soc-
corsi è anche legata ad un certo tipo
di comunicazione che ha provocato
ansie e paure in tanta gente. Il pani-
co è il peggior ostacolo verso la ri-
soluzione dei problemi; il peggior
consigliere che possa esistere: sia del
medico sia del paziente. Bisogna
evitare di fomentare il terrore, se si
vuole mantenere saldo il sistema.

L’informazione medica viaggia
sui social. Facebook e Twitter
(in primis) sono un luogo dove si
discute di salute. Sono migliaia
le pagine relative alle associazio-
ni di pazienti o a gruppi di uten-
ti accomunati dall’interesse per
una patologia o una terapia. Ad-
dirittura alcuni di loro ritengono
che quanto leggono sui social
network potrebbe influenzare le
proprie decisioni in termini di
scelte terapeutiche. Un suo pa-
rere in merito.
I social media sono utili in differen-
ti circostanze: ad esempio, le situa-
zioni d’emergenza (ricordo l’atten-
tato al Bataclan) sono molto più
partecipate rispetto ad anni fa: in
pochi minuti le notizie corrono sul-
le piattaforme prima che nei media
ufficiali; ma non sono sicuramente
utili per l’informazione medico-
scientifica a ‘canali diversi’; eccetto
se si tratta di ripostare un articolo
scientifico oppure una raccoman-
dazione per farla arrivare più rapi-
damente. Il problema però è che i
social media non hanno alcun filtro
soprattutto sull’informazione me-

dico-scientifica, ambito in cui biso-
gna essere molto cauti. Da questo
punto di vista penso che sia neces-
sario un sistema più ‘governato’ in
cui la fonte di ogni informazione
sia trasparente e certificata.

Tra gli apporti della tecnologia
per opporsi alla pandemia ricor-
do l’App Immuni che continua a
crescere ma non sfonda. Perché
secondo lei? Quanto la ritiene
utile in questa battaglia?
Penso che non sia stata reclamizza-
ta e proposta in maniera adeguata.
Intanto è stato sbagliato completa-
mente il nome perché un’app che
serve per tracciare i contatti avreb-
be dovuto chiamarsi ad esempio
‘Sicuri’ e non ‘Immuni’. Perché Im-
muni è fuorviante, porta diretta-
mente al concetto di vaccinazione e
qui invece si tratta di un’app che
serve per avvertire gli utenti poten-
zialmente contagiati il prima possi-
bile, anche quando sono asintoma-
tici, metterli in quarantena e isolarli.
Sono convinto sull’utilità di un’App
per il tracciamento ma al contempo
credo che andrebbe ripensata o
quantomeno riproposta con un
percorso più chiaro per chi la scari-
ca. L’utente deve avere ad esempio
dei chiarimenti maggiori sull’iter da
seguire in caso di contagio. Posso

confermare che non ha avuto mol-
to successo tra gli utenti.

Anche l’arrivo del vaccino non
scalda i social, tanto che la buo-
na notizia non ha provocato par-
ticolare entusiasmo; al contrario
c’è parecchia preoccupazione
concentrata su alcuni specifici
aspetti: l’efficacia (e la sicurez-
za) di un vaccino sviluppato così
rapidamente, le quantità dispo-
nibili, ma anche su aspetti eco-
nomici e politici. Un suo com-
mento in merito e la sua risposta
ai dubbi degli utenti.
Bisogna fare molta attenzione per-
ché nei social c’è molta diffidenza a
prescindere da quello che dicono i
dati scientifici. Però è anche vero che
il giornalismo deve fare da contro-ri-
sposta: la stampa dovrebbe fare da
contro altare ai social, proponendo
una insistente e corretta informazio-
ne scientifica. Io di speranza nel vac-
cino ne ho molta, credo fortemente
nella serietà della ricerca scientifica e
degli enti regolatori che non rappre-
sentano, ricordiamolo, solo il mon-
do cattivo, come qualcuno pensa,
delle aziende farmaceutiche ma rap-
presentano i pazienti e i cittadini.
Quindi la Fda americana, l’EMA,
l’Aifa sono più dalla parte del pa-
ziente che non dalla parte di chi pro-

È il 30 gennaio quando una coppia di turisti viene ricovera-
ta all’istituto Spallanzani di Roma e il governo blocca i voli
provenienti dalla Cina. La settimana successiva, per la na-
ve Diamond Princess scatta la quarantena al largo della
costa giapponese. Il 20 febbraio, all’ospedale di Codo-
gno, viene identificato il «paziente uno». Solo ventiquattro
ore dopo giunge la tragica notizia del primo decesso nel
nostro Paese. Il Covid-19 è arrivato in Italia e negli ospeda-
li è appena cominciata una lunga corsa contro il tempo.
Con una cronaca dal ritmo serrato e avvincente, il dottor
Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del
Policlinico San Martino di Genova, apre le porte del suo
reparto e racconta la vita di medici, infermieri e personale

sanitario, chiamati a combattere un nemico invisibile. Tra speranze e disillusioni,
turni di lavoro massacranti e sperimentazioni coraggiose, ripercorriamo con lo-
ro i sei mesi che hanno cambiato le nostre vite: i primi casi, il timore di non far-
cela e il picco dei ricoveri, ma anche le guarigioni, i farmaci e il possibile vacci-
no. Senza farsi prendere dal panico e senza cedere all’irrazionalità, perché –
come ci racconta il dottor Bassetti – nessun nemico è invincibile quando lo si af-
fronta a viso aperto e con la forza data dall’esperienza scientifica. E solo cono-
scendo quello che davvero è successo possiamo costruire una nuova normalità.
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duce. Però si continua a pensare il
contrario e cioè che i vaccini siano
nella realtà il modo per le aziende
farmaceutiche di arricchirsi. Tengo a
chiarire che i vaccini per il Covid so-
no costati talmente tanto nel loro
modo di essere sviluppati che le
aziende hanno già chiaramente pre-
cisato che li daranno ad un prezzo
bassissimo. Si tratta di una questione
di immagine casomai e non altro.
Tra le criticità di cui si è già parlato
c’è la rapidità, nel senso che è stata
fatta una sperimentazione più veloce
rispetto a quello che avveniva nel
passato ma d’altronde siamo in
emergenza. Nel momento in cui pe-
rò gli enti preposti alla sicurezza dei
pazienti e delle aziende decidono di
autorizzare l’emissione in commer-
cio di un vaccino, vorrà dire che so-
no state seguite regole ben precise.
Dobbiamo credere in qualcosa e
non pensare, come spesso avviene,
che il progresso sia soltanto per uc-
cidere il mondo. Perché così non è.

Speranze dai nuovi farmaci in via
di sperimentazione e dalla ricerca
portata avanti in tutto il mondo?
La ricerca ci sta dando anche molto
altro; ricordo gli anticorpi monoclo-
nali che se arriveranno cambieranno
la storia di questa malattia, aprendo
la strada alla sconfitta del Covid-19.
Ho visto dei dati iniziali straordina-
ri, e se saranno approvati potranno
cambiare il paradigma del tratta-
mento di questa infezione. Questo è
il futuro. La ricerca farmacologica è
molto combattiva e ci ha messo a
disposizione anche dei farmaci che
ci permettono di assisterci per il me-
glio; tanto che anche il tasso di leta-
lità è diminuito rispetto alla prima
fase. Ricordo che il problema di
questa infezione è la contagiosità e
la contemporaneità dei casi.

Tra gli errori della prima fase di
lotta al Covid-19, si è parlato an-
che del cattivo uso degli antibio-
tici: conferma?
Purtroppo si. E con questo voglio
sottolineare l’importanza di un uso
appropriato degli antibiotici per evi-
tare di creare resistenze antibatteri-
che durante la pandemia da Covid-

19. Per anni sono stati portati avanti
programmi di appropriatezza tera-
peutica, per usare meglio gli antibio-
tici: quando servono, per una durata
limitata, nella giusta dose….. Abbia-
mo impiegato anni per convincere i
medici e i pazienti del fatto che nel-
l’influenza gli antibiotici non si usa-
no, e poi li abbiamo usati per il Co-
vid, che è comunque sempre un’in-
fezione virale. Se i germi diventano
resistenti, allora si che avremo gros-
se difficoltà di gestione.

I ricercatori hanno dimostrato
che la maggior parte delle perso-
ne che hanno preso il Coronavi-
rus ha ancora abbastanza cellule
immunitarie per respingere il vi-
rus. L’immunità al Covid c’è o
no? Se si, quanto può durare?
Notevoli studi americani ci dicono
che l’immunità dovrebbe durare fi-
no a 5-6 mesi senza grandi proble-
mi, però non abbiamo neanche un
follow up a lungo termine per cui
ad oggi non possiamo ancora affer-
mare grandi cose. Alcuni dati con-
fermano anche 6-9 mesi d’immuni-
tà nei confronti del Covid. Si spera
poi che in questo lasso di tempo ar-
rivi il vaccino per dare un ulteriore
colpo e avere delle difese che duri-
no per tutto il resto della vita.

Nel suo nuovo libro: ‘Una lezio-
ne da non dimenticare’: ci forni-
sce una cronaca dettagliata e av-
vincente sulla battaglia per
sconfiggere il Covid-19. Quali gli
insegnamenti che le ha lasciato
la lotta al ‘nemico invisibile’ e
quali ritiene fondamentali veico-
lare per contribuire alla costru-
zione di una nuova normalità.
L’insegnamento più grande che mi
ha lasciato dal punto di vista medico
è che per poter affrontare un’emer-
genza come quella che rappresenta

il Covid-19 ci vuole multidisciplina-
rietà, ovvero interazione tra speciali-
tà diverse. E questa è una compo-
nente fondamentale sulla quale al
San Martino abbiamo sempre pun-
tato: il cercare di gestire questa ma-
lattia con tante teste che lavorano
insieme (infettivologi, infermieri,
medici internisti, rianimatori, pneu-
mologi). Altro insegnamento è che
in sanità ci vuole programmazione e
investimenti. Per il futuro non pos-
siamo pensare di continuare a gesti-
re la sanità tagliando investimenti e
senza avere un’idea di programma-
zione. Abbiamo già avuto una se-
conda ondata senza aver fatto quel-
lo che avremmo dovuto fare in ter-
mini di organizzazione sanitaria; la
terza non ce la possiamo permette-
re. Quindi l’insegnamento più gran-
de è che dobbiamo programmare,
investire, in modo tale da non essere
più colpiti alle spalle.

Se fosse ministro della Salute
quale il primo intervento su cui
lavorerebbe?
La prima cosa su cui lavorerei è la ri-
organizzazione completa di tutta la
medicina territoriale. Medicina del
territorio e ospedaliera non possono
vivere su due binari separati; devono
al contrario ‘incontrarsi’; perché solo
con un’unione fra le due si potrà
pensare di gestire al meglio la sanità.
Oggi, purtroppo vivono in due mon-
di separati, non si parlano e non han-
no conoscenza l’una dell’altra. Vorrei
che i medici di medicina generale fa-
cessero più diagnostica, come stanno
facendo oggi con i tamponi, non so-
lo per il covid ma per ogni altro tipo
di problema; mi piacerebbe che si at-
trezzassero a lavorare insieme e a
creare dei mini ambulatori speciali-
stici sui territori che possono aiutare
l’ospedale. Questa è sicuramente la
prima cosa a cui penserei.

I dati emersi dalle ultime ricerche ci dicono che: il 90% dei ragazzi si fi-
da del dr Google e del dr Social; ovvero informazioni mediche condivi-
se sui social dai propri amici e coetanei (fonte SearchEngineWatch).
Tra gli adulti è oltre il 30 la percentuale di coloro che condivide infor-
mazioni sulla propria salute on line (fonteFluencyMedia).
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Direttore come è com-
posta la nuova dire-
zione di Rai per il

sociale? Ci sarà anche un’a-
rea Inclusione?
La nuova Direzione è composta
da quattro aree: Responsabilità
Sociale, Inclusione, Ambiente,
Diritti Umani.

Ci parli dell’area inclusione.
Di cosa si occupa?
L’area inclusione si occupa in
particolare di inclusione digita-
le, pari opportunità, rispetto dei
generi, diversamente abili e
sport paralimpici.

Nello specifico qual è il filo
rosso delle produzioni della
struttura inclusione e quali
gli obiettivi dei contenuti?
La struttura Inclusione è una
struttura editoriale che sviluppa
contenuti per pubblici e piatta-
forme diverse. Il filo rosso è l’al-
fabetizzazione digitale e la cul-
tura del digitale e dell’innova-
zione.
In particolare, gli obiettivi dei
contenuti sono:
• alfabetizzare e sviluppare le

competenze digitali necessarie
nei diversi ambiti della vita;

• sviluppare consapevolezza,
pensiero critico per compren-

dere e valutare i vantaggi e gli
svantaggi di Internet;

• promuovere la cultura dell’in-
novazione e del digitale.

A chi si rivolgono questi con-
tenuti?
Alle persone mature più restie
ad avvicinarsi a Internet, agli
adulti che devono fare i conti
con un mondo del lavoro pro-
fondamente cambiato, a genito-
ri e insegnanti che si devono at-
trezzare per star dietro ai nuovi
linguaggi dei ragazzi, ai giovani
e ai ragazzi che vanno guidati
nella nuova educazione civica
4.0 e vanno formati, stimolati e
preparati per il futuro.

Quali i contenuti che hanno
avuto più successo, rilasciati
in questo 2020, e visibili su
Rai Play?
La prima serie di “Web Side
Story – Quando la Rete fa la
storia” è stata sicuramente la
serie più innovativa. Più che un
programma Tv è un vero e pro-
prio progetto editoriale origina-
le, sviluppato per raccontare la
nostra storia recente, per darci
la consapevolezza del cambia-
mento che stiamo vivendo. La
serie, trasmessa su Rai4 e Rai
Play, è rivolta a Millenials e ap-

passionati di storia contempora-
nea. Gli autori, Marina Liuzzi e
Carlo Durante, partendo da una
data, un fatto o un personaggio,
ricostruiscono le origini dei
grandi fenomeni della Rete. Le
parole chiave di questa impor-
tante serie sono: disabilità, auti-
smo, Infanzia e tutela dei mino-
ri, anziani, detenuti, migranti,
disoccupati, violenza femminile
domestica, gender gap (pari op-
portunità, rispetto dei generi),
inclusione digitale (alfabetizza-
zione digitale, cultura dell’inno-
vazione digitale), lotta agli stu-
pefacenti, ambiente, periferie e
lotta alle disuguaglianze, pover-
tà, schiavitù, rifugiati, profughi,
democrazia, discriminazione, le-

L’INTERVISTA

Rai per il Sociale in azione
La pandemia e le polemiche che si porta dietro, le critiche al Servizio pubblico e le
richieste inascoltate, lo scontro generazionale, la cittadinanza digitale: sono benzina
per la programmazione di Rai per il Sociale che ha messo il turbo ed entrerà nelle
nostre case con una programmazione interamente ripensata per scrivere una pagina
indimenticabile della storia di questo Paese. L’intervista rilasciata da Giovanni
Parapini – direttore di Rai per il Sociale – a ‘Il Telespettatore’.

GIOVANNI PARAPINI – Direttore
di Rai per il Sociale



galità, sicurezza sociale, mobili-
tà, economia circolare e green.

“Che lavori farai da grande?”
con Marco Montemagno (1° se-
rie), trasmessa su Rai Play e Rai
Scuola e il cui target sono giova-
ni e adulti interessati al mondo
del lavoro. Montemagno, divul-
gatore e imprenditore digitale
seriale con un seguito di quasi
3milioni di followers sui social,
ci accompagna a ragionare sul
mondo del lavoro che cambia.
Un mondo in piena rivoluzione
digitale, tra automazione, intelli-
genza artificiale e mestieri che
ancora non esistono, dove tutti
(dai giovanissimi ai diversamen-
te giovani) devono attrezzarsi
per affrontare questo cambia-
mento epocale. Questa prima
serie parla dei mestieri esistenti,
quelli più tradizionali, dal com-
mercialista, all’avvocato, al me-
dico, all’insegnante. In ogni
puntata viene condivisa una ri-
flessione su come il mestiere sta
cambiando, sulle nuove oppor-
tunità o sul rischio di estinzione.
Da subito abbiamo previsto una
seconda serie per ragionare sui
lavori che ancora non esistono.

Ci parli di ‘The Italian Net-
work’ e ‘Interviste Snack’:
due programmi che mettono
finalmente in evidenza realtà
poco raccontate: mi riferisco
all’intraprendenza dei ragaz-
zi e alla loro voglia di realiz-
zarsi ma anche ai nuovi in-
gredienti necessari per il suc-
cesso ai tempi della trasfor-
mazione digitale.
Si, è esattamente così. “The
Italian Network” è un conte-
nitore di storie di ordinaria e
straordinaria innovazione rac-

contate e rivissute attraverso gli
occhi e le parole di questa “me-
glio gioventù”. L’idea è di Davi-
de Di Stadio, autore Rai di lun-
go corso e capo progetto che,
insieme a un’altra autrice d’ec-
cellenza, Caterina Mannacio, ha
voluto proporre storie di vita
vissuta dove i protagonisti non
si sono accontentati, non si so-
no arresi, ma hanno inseguito la
loro voglia di sapere, scoprire,
realizzare e realizzarsi dovun-
que ci fossero delle opportuni-
tà. E grazie al digitale ce l’hanno
fatta: a realizzare un cambia-
mento, a partecipare a un’im-
presa che gli sta a cuore, a caval-
care la rivoluzione tecnologica.
Con ‘Interviste Snack’ – serie
in programma su Rai Scuola e
già trasmessa su Rai play – ab-
biamo voluto evidenziare l’im-
portanza del lavoro di squadra,
dell’accettazione dei fallimenti,
dell’essere umili, energici, curio-
si, seguire un coach e sviluppare
le “soft skill”. Spunti per muo-
versi in maniera consapevole
nel lavoro e nella vita, nelle in-
terviste a docenti di rilievo in-
ternazionale e personaggi del
mondo della scienza e della di-
vulgazione. Dall’educazione al-
l’innovazione raccontata da Pie-
ro Angela alla storia di Internet
ricostruita attraverso i ricordi di
Leonard Kleinrock, l’uomo del
primo login della storia.

Ci parli di ‘Non è mai troppo
tardi’, una serie alla quale
l’Aiart pensa già da diversi
anni e che ha più volte indi-
cato come progetto al Servi-
zio Pubblico.
Si tratta di una serie trasmessa
su Rai 2 e Rai Play, pensata per
favorire l’apprendimento rapido

delle competenze digitali e la
consapevolezza. I contenuti
creano brevi percorsi formativi.
A guidarci in questa prima serie
è Giovanni Muciaccia, volto
amato dagli under 25, dai loro
genitori, ma, grazie alle esilaran-
ti parodie di Fiorello, anche dal
pubblico della Tv lineare. In suo
aiuto una giovane e saputella as-
sistente virtuale. La regia è della
giovanissima Alessandra Grassi.

La faglia del divario digitale
si sta progressivamente spo-
stando dall’accesso ai device
alla capacità di saperli utiliz-
zare. Le competenze digitali
dei giovani italiani sono mol-
to distanti dalla media euro-
pea. Avete pensato di andare
incontro anche a questa pro-
blematica?
Esattamente, ha ragione. E ri-
cordo a tal proposito ‘Doman-
de Snack’: una serie di 170 pil-
lole da 2’ trasmesse sul canale
YouTube di Rai e 20 percorsi
formativi pubblicati su Rai Play.
Questa serie è rivolta a tutte le
generazioni e a tutti coloro che
desiderano risposte su: sicurez-
za, fake news, smart working,
cittadinanza digitale. L’intento è
di dare ai cittadini gli strumenti
adeguati a sviluppare il senso
critico ed esercitare la propria
cittadinanza digitale.
A ogni contenuto corrispondo-
no tag specifiche. Alcuni conte-
nuti possono costituire dei per-
corsi formativi, ad esempio,
quelli sullo smart working, sulla
sicurezza o sulle fake news. Tra
coloro che rispondono alle do-
mande: Walter Quattrociocchi,
Arturo di Corinto, Eleonora
Galmozzi, Domenico Laforen-
za, Annalisa Magone, Paolo
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Gubitta, Carlo Alberto Pratesi,
Massimo Polidoro, Martina
Gianecchini, Luca Perri, Piero
Angela, Mariano Corso.

Quali i progetti su cui scom-
mettete per il 2021?
Preciso che nella produzione
dei contenuti terremo sempre
presente la messa in onda su Rai
play perché la ricchezza edito-
riale è un elemento di rafforza-
mento. Tra i progetti annuncio:
‘Prepararsi al Futuro’, una se-
rie ideata, curata e voluta da Pie-
ro Angela che nasce da incontri
dal vivo con giovani universitari
del Politecnico di Torino. La se-
rie è dedicata alla sostenibilità e i
temi trattati sono la demografia,
l’economia, l’Intelligenza Artifi-
ciale, la biologia, le biotecnolo-
gie, le fonti. “Prepararsi al futu-
ro” si rivolge ai giovani più cu-
riosi e intraprendenti che for-
meranno la classe dirigente di
domani ma anche agli adulti.
L’obiettivo è di far capire “dove
siamo” per decidere meglio do-
ve andare come singoli e come
Paese. Per raggiungere questo
obiettivo, Piero Angela ha scel-
to personalità di spicco nel cam-
po scientifico, tecnologico, im-
prenditoriale. La serie andrà in
onda su Rai Premium, Rai
Scuola, Rai Play. La regia è della
nostra Lorella Galvan.
Ricordo anche ‘Young Stories
– essere giovani al tempo dei
Social’: una serie che andrà in
onda su Rai Play e indirizzata a
giovani tra i 15 e i 25 anni. Sono
giovani, intraprendenti, talen-
tuosi e soprattutto sono in lock-
down… come il resto del mon-
do. Ma il loro spirito di osserva-
zione e la loro voglia di essere
vicini alle loro communities li

rende sani portatori di uno spiri-
to di condivisione e di una carica
di creatività, una ventata positiva
che fa bene a tutti, giovani e
non. I giovani protagonisti di
Youngstories #Resto a casa edi-
tion ci racconteranno la loro
quotidianità ai tempi della qua-
rantena facendoci scoprire co-
me stanno affrontando lezioni
online, follower più esigenti,
nuovi obiettivi. La puntata è il
racconto di una giornata ai tem-
pi del coronavirus, dal risveglio
alla buonanotte. Ogni momento
in cui il protagonista ci mostra,
con un videoselfie, un’attività
della sua quarantena (i tutorial, i
compiti, suona, produce, parla
con i familiari) corrisponde ad
un momento importante della
sua vita passata, che ci racconta
attraverso un’intervista posata e
i materiali video del suo reperto-
rio personale di clip e filmati so-
cial. Un racconto alternato che
intreccia presente e passato in
vista del futuro. Alla fine di ogni
puntata vediamo il protagonista
con il suo obiettivo di giornata,
lanciato precedentemente du-
rante la puntata. Perché ogni
giornata vissuta, anche in qua-
rantena, porta con sé qualcosa
da imparare e da desiderare.
Sono previste anche le seconde
serie di: ‘Web Side Story –
Quando la Rete fa la storia’;
‘The Italian Network’; ‘Che
lavori farai da grande?’; ‘Do-
mande Snack’ con oltre 100
domande che saranno pubblica-
te sul canale YouTube di Rai e
su Rai Play come percorso for-
mativo.
Molto interessante ed innovati-
vo anche ‘Podcast Smart Life
– viaggio nel mondo che
cambia’, un appuntamento bi-

settimanale curato dalla nostra
Emanuela Pesando e la cui pub-
blicazione su Rai Radio partirà il
16 dicembre. Questa prima serie
affronta le varie tematiche del
mondo del lavoro, dallo smart
working, ai lavori esistenti che
per sopravvivere si dovranno
ibridare, ai lavori del futuro, os-
sia quei lavori che ancora non
esistono.
Infine, vi annuncio ‘E allora
dai!’ con Lorenzo Baglioni: una
serie per l’alfabetizzazione digi-
tale di tutti i cittadini che andrà
in onda sulla Tv lineare, su Rai
Play e su Radio Rai. Si tratta pe-
rò di un format ancora Top Se-
cret ed è prevista anche una par-
ticolare campagna cross-canale.

Ci sveli almeno i temi....
Alfabetizzazione digitale e citta-
dinanza digitale; Competenze
digitale; Smart Home; Smart
City; Smart Working; Internet
Wearable; Cloud; Realtà aumen-
tata e realtà virtuale; Robot; 5G;
Podcast; Intelligenza Artificiale;
Intelligenza Artificiale in medi-
cina; Videocomunicazione;
Cyberbullismo; Fake News;
Carta d’Identità Elettronica;
SPID; Pago PA; App IO.
Sa, noi non stiamo facendo al-
tro che tentare di mettere in
pratica quello che suggerisce
Piero Angela, che ci supporta
dalla prima ora: “La trasforma-
zione digitale è un tema com-
plesso e c’è bisogno non di un
solo Maestro Manzi, ma di tanti
Maestri Manzi!”.
Oggi, infatti, per arrivare a tutti
dobbiamo utilizzare tante piat-
taforme diverse, dalla Tv, a Rai
Play ai social, e dobbiamo utiliz-
zare linguaggi e “ambassador”
diversi…

L’INTERVISTA



Il bello senza storia, senza
racconto, senza profondità
non ha alcuna presa sul cuo-

re dell’uomo. E così anche la fra-
se dostojevskijana per cui la bel-
lezza in sé dovrebbe salvare il
mondo rischia di rimanere una
formula, una belluria gratuita,
un’illusione.
Soprattutto oggi, perché il bello
che la contemporaneità finge di
decantare abita sulla superficie
delle cose, si scioglie in emotività
estemporanea, è un vortice di im-
magini che si rincorrono e si al-
ternano ignorandosi. Non hanno
bisogno l’una dell’altra.
È il tempo, il nostro, della leviga-
tezza, come scriveva in un saggio
di pochi anni fa il pensatore co-
reano Byung-Chul Han, un’at-
trattiva superficiale che però è
tutt’altro che salvifica.
“L’opera d’arte (invece) provoca
un urto, scuote chi la contempla.
La levigatezza ha tutt’altra inten-
zionalità: si adatta all’osservatore,
gli strappa un like. Vuole soltanto
piacere, non scuotere.”
Per comprendere empaticamente
un’esperienza di bellezza è allora
necessaria una diversa percezione

del bello, non semplicemente
soggettiva, non derivante da un
appagamento personale.
Ed è qui che entra in gioco il ruo-
lo del comunicatore, di chi rac-
conta, di chi ha il compito di met-
tere in contatto il fruitore con il
contenuto che genera quella sen-
sazione di bellezza in cui il desti-
natario deve trovare come un
luogo in cui farne esperienza.
In una delle più intense, visiona-
rie e perturbanti liriche del ro-
manticismo europeo, la ballata del
vecchio marinaio, il poeta inglese Sa-
muel Taylor Coleridge racconta la
vicenda sconvolgente di un uo-
mo che nel suo viaggio per mare
sperimenta ogni tipo di avversità:
tempesta e bonacce, fame e sete,
si rende colpevole dell’uccisione
di un albatro innocente, attira
maledizioni, vede la sua ciurma
morire e ricomparire in forma di
fantasmi ma nel momento più
cupo della disperazione ha il co-
raggio di benedire l’unica cosa vi-
vente che ancora incontra nelle
acque davanti a sé, delle creature
marine orribili e ributtanti ma che
gli suscitano l’inconcepibile tene-
rezza dell’empatia. È proprio al-

lora che l’uomo capace di un ge-
sto gratuito, materialmente inin-
fluente e immotivato ma pietoso
verso il vivente, trova la sua re-
denzione e la sua salvezza. Cole-
ridge immagina che questo rac-
conto il marinaio lo narri a un
passante casuale che sta recando-
si a una festa. Ebbene, dice il
poeta, nonostante quell’uomo
abbia tentato inizialmente di sot-
trarsi all’incontro, dopo l’ascolto
riprenderà la strada più saggio e
avveduto.
Per il nostro discorso la metafora
è di assoluta trasparenza. Anche
per noi c’è un invito a una festa, a
un caleidoscopio di immagini,
sensazioni, emozioni che rimago-
no però estranee, visibili senza
che siano in grado di comunicare
un di più. L’alternativa è invece
l’ascolto di un racconto che non
nega le difficoltà, il dolore, il co-
struirsi di una vicenda in cui ne-
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COMMENTI

La bellezza
salverà il mondo?
La risposta è nel ruolo del comunicatore e nel contatto
con il fruitore. L’energia della condivisione diventa il
cardine dell’esperienza di bellezza, l’unico che, per
Saverio Simonelli, giornalista e vicecaporedattore del
tg2000, può davvero salvarci dalla scintilla seduttiva
ed effimera della superficie delle cose.

di Saverio Simonelli

SAVERIO SIMONELLI, Giornalista
professionista, è vicecaporedattore
del tg2000 per cui cura e conduce
la rubrica culturale Terza Pagina.
Laureato in Filologia germanica e
traduttore, ha pubblicato diversi libri
di saggistica e racconti per ragazzi.
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gatività e positività si tengono per
mano e che soprattutto ci attira al
suo interno. Vuole materialmente
farsi attraversare come fosse un
mondo, non una scintilla sedutti-
va ed effimera.
E noi, comunicatori, scrittori, au-
tori, giornalisti, dobbiamo essere
precisamente quel marinaio. Rac-
contando una storia, ma anche il-
lustrando un capolavoro d’arte fi-
gurativa, commentando una poe-
sia o un filmato abbiamo il com-
pito di fare attraversare al fruitore
ciò che raccontiamo, renderlo in-
teressante per la sua vita perché
quella cosa lì che gli stiamo of-
frendo lo è solo se la vita la con-
tiene tutta. Abbiamo a disposi-
zione un patrimonio ineguaglia-
bile di bellezza nei nostri territori
ma che non può essere offerto
come semplice occasione di eva-
sione o di intrattenimento ma co-
me strumento per una più pro-

fonda conoscenza di noi stessi
che ne sperimentiamo la natura.
Quella storia lì, quel manufatto,
quel dipinto o quella musica con-
tiene l’umano e noi dobbiamo
farlo trasparire perché solo così
offriamo a chi ci ascolta un’espe-
rienza che può essere confrontata
con la propria, assunta o anche
semplicemente lasciata sedimen-
tarsi nell’animo.
Il grande teologo Romano Guar-
dini diceva che l’opera d’arte pri-
ma di significare qualcosa è qualco-
sa. Solo presentando una bellezza
facendola vedere vivente nelle
sue componenti possiamo dare al
destinatario non un brivido di au-
toesaltazione ma l’istruttiva com-
plicità del farsi di quella bellezza.
Raccontandone la storia, i parti-
colari, la sua materialità, le vie
con le quali è arrivata fino a noi.
C’è poi un’altra fondamentale co-
sa. La pandemia che stiamo vi-

vendo ci insegna che non solo i
nostri atti, ma anche i movimenti,
un contatto, un incontro può tra-
smettere il male. La bellezza non
è un virus, ma la sua esperienza
può fare qualcosa solo se passa
da persona a persona. La singola
emozione del singolo non basta,
deve passare dall’io al noi.
Il 16 dicembre di quest’anno ri-
correranno i 250 anni dalla nasci-
ta di Ludwig van Beethoven, se
non il più grande sicuramente il
più umano tra gli artisti di ogni
tempo. Perché la sua musica dice
sempre un ‘noi’, insegna cosa
conta davvero nell’espressione
della bellezza, perché con i suoi
temi funziona proprio come le
cose del mondo: hanno dentro
un di più che ci sfugge se li pen-
siamo separatamente o separata-
mente li idealizziamo. Perché
conta l’insieme, quei temi sono
come personaggi che si inseguo-
no e si attraggono, sembrano poi
confliggere ma invece si riconci-
liano perché si necessitano. An-
che la melodia più bella, da sola, è
fragile e si perde, nella forma in-
vece tutto assume valore perché
si muove insieme. Quello di Bee-
thoven è un mondo e noi una
volta dentro sperimentiamo e
facciamo nostra la forza dei lega-
mi, l’energia che lo tiene in equili-
brio, quel continuo dire noi per
ogni momento e per ogni suono.
La bellezza quindi non salverà il
modo, non ci crediamo più, né
dobbiamo crederci perché non è
vero. Ma sicuramente contribuirà
a migliorare chi ne viene in con-
tatto ma solo se quel contatto lo
condividerà e lo trasmetterà a sua
volta. Esattamente come quei te-
mi che confluiscono uno nell’al-
tro sviluppando quell’energia che
li tiene insieme. L’unica energia di
condivisione che può, lei davvero
sì, salvarci.
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In occasione del 250° anniversario dalla
nascita di Ludwig van Beethoven, Saverio
Simonelli pubblica il suo primo romanzo
‘Cercando Beethoven’: il ritratto intimo e
commovente di un uomo che ha cambiato
per sempre la storia della musica.

Ambientato all’inizio dell’Ottocento in Austria, il
romanzo mette in scena un giovane di nome Wil-
helm appassionato di Beethoven. Ad Heiligen-
stadt, il sobborgo di Vienna dove il grande musici-
sta va in villeggiatura, Wilhelm lo pedina e arriva

al punto di entrare in casa sua in combutta con nuovi amici, Andreas e
Queenia, anche loro animati da curiosità e riverenza verso Beethoven.
Il destino ha in serbo per Wilhem la possibilità di diventare amico di
Ludvig van Beethoven, di frequentarlo in teatro e nel corso delle sue
passeggiate, di sentirlo parlare di musica e di altro. Raccontando la sto-
ria d’amore tra Wilhelm e Queenia, la ragazza che con la sua sponta-
neità conquista Beethoven, Simonelli ricostruisce un mondo di artisti e
famiglie nobili, passando con disinvoltura dagli aneddoti storici alla tra-
ma di finzione, e delineando la figura di un gigante della cultura dall’a-
spetto dimesso, dalla sensibilità esasperata e dalla possente umanità.
Un romanzo sul potere salvifico della musica e sulla sua grande capa-
cità di avvicinare e unire le persone, scritto con uno stile ricco e curato
che ha tutto il sapore di un classico.



Conosciamo Amedeo Bez-
zetto da quando nel 2014
abbiamo inserito l’Ospe-

dale Villa Santa Giuliana di Verona
nella pubblicazione dell’Aiart “In-
ternet-Patia – Un rapporto sulle di-
pendenze dal web”.
Bezzetto opera da vent’anni in una
delle strutture punto di riferimento
nel nord Italia per la terapia psi-
chiatrica degli adolescenti a 360
gradi. Psicologo e psicoterapeuta,
ne è il responsabile dell’area riabili-
tativa.
Oggi circa 150/200 ragazzi all’an-
no provenienti da tutto il nord Ita-
lia – di cui un quarto da Verona e
provincia –, sono in carico all’O-
spedale. Ed entro fine 2020 verrà
inaugurato il “Centro per l’adole-
scenza e la famiglia”. Maggiormen-
te legato al territorio e coordinato
dall’Ospedale ma più orientato ai
colloqui di sostegno e chiarimento
per ragazzi in condizioni di disagio,
l’ambulatorio aprirà le porte a chi
ne farà richiesta con un primo col-
loquio gratuito.

Dott. Bezzetto, a cosa si deve la
nascita di questo nuovo servizio
per l’adolescenza e la famiglia?
“In ospedale ci arrivano molte ri-
chieste che potrebbero essere dei
falsi positivi. Questo perché la
mente fa paura, non c’è un dato
oggettivo cui fare riferimento.

Inoltre uno dei nostri obiettivi è
ospedalizzare il meno possibile”.

Come evolve negli anni il dis-
agio giovanile, come è cambiato
e quali sono i problemi che lei
riscontra maggiormente oggi?
“Oggi il problema tra gli adole-
scenti sono le sostanze psicotrope
– droghe e alcol –; ora si utilizzano
anche le medicine per l’ansia, gli at-
tacchi di panico e i primi episodi
depressivi per situazioni, episodi di
vita che deludono. Il vero punto
sono le fragilità emotive dei ragazzi
che non sono allenati a resistere al-
le criticità della vita. Le cause? Il
nostro metodo educativo: intendo
dire che la famiglia e gli altri educa-
tori, soprattutto nel periodo delle
scuole elementari e medie, non al-
lenano alla resistenza, alla riflessio-
ne, alla scelta prudente ma accom-
pagnano alla sperimentazione; la-
sciano libertà che si possono tra-
sformare in forme di azione che
non hanno la prudenza. Tutto ciò
può portare al mettersi in situazio-
ni per le quali si è incapaci poi di
farsi carico delle relative conse-
guenze. Manca la capacità di pen-
sare agli effetti delle azioni. I ragaz-
zi vanno tutelati piuttosto”.

Sta pensando per esempio all’u-
tilizzo dei Social e del web? Par-
liamo delle App tra le più amate

dagli adolescenti come Tik
Tok: cosa ne pensa?
“L’uso consapevole delle nuove
tecnologie è l’ultima sfida educati-
va. Controlliamo con i ragazzi gli
smartphone, i contenuti! Sono
strumenti potenti nelle loro mani e
di cui non sono consapevoli. Fac-
cio un esempio: puoi comunicare
con un milione di sguardi in un at-
timo e magari sei un ragazzo che fa
fatica ad interagire col professore
nell’interrogazione, indicatore mo-
derno delle fragilità dei ragazzi.
Esiste l’aspetto seduttivo di potersi
mostrare a tutto il mondo, di essere
giudicato da tutti ma il rischio è il
dolore grande se qualcosa va stor-
to. Formule magiche non ce ne so-
no ma è necessario tutelare i ragaz-
zi e ogni famiglia deve calibrare la
propria tutela e le proprie regole, il
proprio equilibrio.
Parlando di esperienze sul web tre
sono le criticità oggi: 1. i social, 2. la
navigazione, 3. i videogiochi. Que-
sti ultimi sono la frontiera critica
nella crescita perché è la più disabi-
tata dalle presenze dei genitori”.

Quale casistica la preoccupa
maggiormente?
“Alcuni ragazzi rischiano tropo
spesso di perdere il controllo pas-
sando dal verbale alla possibilità
concreta di diventare violenti. La
causa? Manca una sorta di timore di
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Generazione X,
a noi gli occhi
“Genitori ponete limiti ai figli con intelligenza e dialettica”. In ospedale con gli
adolescenti del nord Italia, uno psicoterapeuta dall’esperienza ventennale racconta
all’Aiart. E a fine anno un nuovo “Centro per l’adolescenza e la famiglia”.

di Olga Tilli
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un educatore capace di fermarli. Gli
adulti sono depotenziati, hanno una
minore autorità. La “potenza” di
questi ragazzi ci metterà in difficol-
tà. Di questo dobbiamo preoccu-
parci. Si tratta dell’esperienza che i
ragazzi fanno di non-contenimento
da parte dei genitori e delle figure
educative: manca il ‘porre dei limiti’,
la piccola rinuncia, il posticipo, con
rallentamento della soddisfazione
delle proprie richieste. Facciamo un
richiamo alla comunità degli adulti:
se non si sentono capaci che chieda-
no aiuto ai centri per la famiglia e
per genitori di adolescenti.
Ciò di cui c’è bisogno è una genito-
rialità intelligente e dialettica”.

L’INTERVISTA

Si trova sulle colline veronesi, ad una manciata di minuti dal centro città una
delle strutture punto di riferimento nel nord Italia per la terapia psichiatrica
degli adolescenti.
È l’Ospedale Villa Santa Giuliana dell’Istituto Sorelle della Misericordia da
cui transitano circa 150/200 ragazzi all’anno. Arrivano da tutte le regioni
del Nord, un quarto da Verona e la sua provincia. Ciò che distingue l’Area
adolescenti è la messa a disposizione di una rete di strutture e interventi il
cui fine è accogliere il bisogno di ciascun ragazzo con un progetto persona-
le, condiviso con il genitore e in collaborazione con le agenzie sociosanita-
rie o educative. Qui si trova un ambulatorio psicologico, uno medico, l’area
di degenza ospedaliera e l’area riabilitativa diurna. Alla struttura accedo-
no i giovani, dai 13 ai 23 anni, la classe di età classificata adolescenza
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. All’interno dell’area riabilitati-
va diurna viene proposto un percorso personalizzato: musica, giochi di
squadra, laboratori tematici, equitazione, teatro, scrittura, arte.
Entro fine anno verrà inaugurato il Centro per l’adolescenza e la famiglia
che accoglierà per seguirli in un percorso di ascolto e accompagnamento gli
adolescenti con disagio psichico che non necessitano di entrare in ospedale,
e i loro genitori. Al centro si potrà accedere con un primo colloquio gratuito.

La pornografia online è un
mercato estremamente lu-
croso, con pochi controlli

sia sulla tipologia dei contenuti
ospitati dai siti sia sulla reale età di
chi li frequenta. Ma qualcosa sta
cambiando. Un’inchiesta pubblica-
ta il 4 dicembre dal New York Ti-
mes, a firma del premio Pulitzer

Nicholas Kristof  ha rivelato come
su PornHub, il colosso del porno
online, decimo sito più visitato al
mondo, siano presenti un gran nu-

mero di video di stupri di minoren-
ni, e in generale d’immagini diffuse
senza il consenso delle persone co-
involte, molto spesso minori.
PornHub, controllato da Mind-
Geek, società canadese di diritto
lussemburghese proprietaria di
molti altri marchi del porno su In-
ternet, funziona in gran parte gra-

Nel metamondo del sesso
Si presenta come la faccia giovane ed etica del porno online, che rivendica il diritto
ad una sessualità libera: è Pornhub, uno dei principali generatori di traffico e il cui
‘valore’ pone questioni molto serie che vanno ben oltre quello della sessualità in sé
e per sé. Tra inchieste, difficoltà tecniche e problemi legati alla privacy, qualcosa sta
cambiando ma la posta in gioco è troppo alta perché fallisca l’obiettivo.

di Stefania Garassini



Nasce in riva all’Adige nel
cuore della città. Il team è
formato da una ventina

di persone per lo più sui trent’anni.
Nove attori, un responsabile di
produzione, un direttore artistico e
uno creativo per le riprese in 3D,
un direttore artistico per l’orche-
stra e i musicisti. L’Edipo Re in
V.R. (Virtual Reality), la tragedia di
Sofocle che si snoda a partire dal-

l’indagare le cause di un’epidemia è
l’ultimo innovativo progetto della
start-up Fucina culturale Machia-
velli che nel 2015, per creare lavoro
a giovani professionisti dello spet-
tacolo, ha rilevato un cinema-tea-
tro non più utilizzato della città –
l’ex Centro Mazziano – dandogli
nuova vita. Autoprodotto con la
start-up veronese Ximu.la, nasce
grazie alla vincita del bando “Per

chi crea” per le produzioni teatrali
finanziato dal Ministero per i beni
culturali. Le musiche sono dell’Or-
chestra Machiavelli, formata da
giovani professionisti e diretta da
Stefano Soardo.
Ne abbiamo parlato con Sara Me-
neghetti – direttore artistico di Fu-
cina Machiavelli – e Eugenio Peri-
nelli – direttore della Realtà Virtua-
le di Edipo Re e direttore creativo
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zie all’attività dei propri utenti che
caricano video amatoriali, molto
più difficili da censire e controllare.
I moderatori che dovrebbero mo-
nitorare la legalità dei contenuti so-
no un numero esiguo. Non esisto-
no dati certi, ma secondo il New
York Times sarebbero 80 in tutto,
contro i 15mila di Facebook, per
visionare oltre 6 milioni e ottocen-
tomila video pubblicati ogni anno.
Un’opera a dir poco improba. Nel
frattempo Mastercard e Visa hanno
interrotto ogni tipo di rapporto
commerciale con il sito come già
aveva fatto Paypal un anno fa. Non
sarà più possibile quindi utilizzare
questi servizi per acquistare i con-

tenuti a pagamento su Pornhub. In
risposta il sito ha dichiarato di aver
introdotto alcune restrizioni: non si
potranno più scaricare contenuti
dal sito e si dovrà possedere un ac-
count verificato per pubblicare vi-
deo. L’azienda s’impegna poi ad au-
mentare il numero di moderatori.
Intanto una petizione americana,
promossa dall’attivista Laila Mic-
kelwait (reperibile sul sito http://
traffickinghub.com) ha raccolto ol-
tre due milioni di firme per chiede-
re la chiusura di PornHub.
Resta però ancora relativamente
scoperto il fronte della tutela dei
minori rispetto all’accesso a que-
sto tipo di contenuti. In Italia il

decreto Giustizia, convertito in
legge nel giugno scorso, impone ai
fornitori di connessione di offrire
servizi preattivati di parental con-
trol ovvero “di filtro di contenuti
inappropriati per i minori e di
blocco a contenuti riservati a un
pubblico di età superiore agli anni
diciotto”. Servizi che “devono es-
sere gratuiti e disattivabili solo su
richiesta del consumatore, titolare
del contratto”.
Ci sono certamente difficoltà tec-
niche a realizzare un simile provve-
dimento e problemi legati alla pri-
vacy. Ma la posta in gioco è troppo
alta perché non ci si impegni fino
in fondo per trovare una soluzione.

Edipo Re in Virtual Reality
A Verona con la start-up Fucina culturale Machiavelli una sperimentazione unica:
riprese cinematografiche in teatro in ottica 3D. Un viaggio realistico tra scenari antichi,
presente e futuro. E all’origine una pandemia.

di Daniela Zambonini
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della start-up Ximu.la: attiva nello
sviluppo di applicazioni di realtà
virtuale (VR) e aumentata (AR).

Come nasce l’idea di una trage-
dia classica in 3D?

S. Meneghetti – Sono da sempre
interessata a forme teatrali più in-
terattive. Per esempio nel 2016 ci
siamo occupati di Cecità di José Sa-
ramago: qui lo spettatore interagi-
va in piccoli gruppi con gli attori e
la scena e si spostava seguendo lo
svolgimento della storia lungo il
fiume Adige, a Verona. Il titolo
dello spettacolo era infatti ‘Real Li-
fe Theatre’.

Come in Cecità anche in Edipo
Re c’è un’epidemia: in realtà en-
trambi i progetti nascono prima
della pandemia attuale. Un caso?

S. Meneghetti – Direi di sì. Edipo
Re in V.R. ha origine da un incon-
tro di Fucina Machiavelli con la
start-up Ximu.la in particolare con
Eugenio Perinelli che ne è il diret-
tore creativo e il visionario della
realtà virtuale. L’idea era quella di
realizzare qualcosa che non fosse
mai stato realizzato prima: Edipo
Re viene quindi riscritto per essere
vissuto in V.R. La fruizione avvie-
ne da parte di uno spettatore per
volta, dotato di visore 3D si muove
in uno spazio di 6 metri x 6 per cir-
ca 20 minuti che è la durata dello
spettacolo e al quale si accede na-
turalmente su prenotazione.

La fruizione in solitario sembra
fatta apposta per le norme anti-
covid. Come si sviluppa la nar-
razione?

S. Meneghetti – Abbiamo riscrit-
to la storia di Sofocle in chiave mo-
derna: lo spettatore con il visore
3D entra negli inferi guidato da Ti-
resia l’indovino, per capire le cause
della pandemia. Si ritroverà in un
limbo, nello studio di Edipo che

rappresenta la coscienza. Qui ve-
drà gli incontri della sua vita men-
tre la narrazione si svolge a ritroso,
per indizi, a tinte un po’ “crime”.
Lo spettatore-attore non avrà in
mano nulla, poiché saranno i movi-
menti della testa dove è posiziona-
to il visore ad orientare la progres-
sione della storia.

Che impatto ha avuto e sta aven-
do la pandemia sulle persone,

visto dalla tua pro-
spettiva personale?

S. Meneghetti – Mi in-
teressa l’effetto della
pandemia sulle singole
persone. Si pensa che
l’impatto sia solo di tipo
economico ma non a
quanto lunghe saranno
le conseguenze per
esempio in termini di
solitudine e dell’isola-
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Nella Foto a sinistra Eugenio Perinelli, direttore didattico del corso 3D Artist e
docente di Grafica 3D all’Istituto Design Palladio di Verona e di VR/AR presso
Edulife s.p.a; ha all’attivo diversi progetti nella produzione di video televisivi e
videogame, a Parigi e in Italia. A destra, Sara Meneghetti: una laurea in Lettere, un
diploma in drammaturgia alla Scuola civica Paolo Grassi di Milano e all’attivo
un’esperienza nel marketing e management dello spettacolo.



mento sociale che si sta creando. Per
noi, che facciamo questo lavoro, il
teatro è essenziale per vivere, inoltre
insieme all’arte e alla cultura ha una
dimensione sociale importante, di
risveglio delle coscienze. Purtroppo
abbiamo avuto anche noi, come tan-
te persone che lavorano nello spet-
tacolo, ripercussioni economiche:
avevamo fatto investimenti, assun-
zioni di personale. Speriamo!”.

In quanto consulente per l’adat-
tamento alla VR di Edipo Re
(un’esperienza multimediale in-
terattiva e immersiva in cui lo
spettatore è in parte il protago-
nista Edipo), le chiedo come si
realizza tecnicamente tutto ciò?

E. Perinelli – Le riprese vengono
effettuate su Green Screen, una
sorta di scenografia. Il punto di vi-
sta della telecamera deve essere il
più possibile vicino a quello dello
spettatore.
Questo al momento dello spetta-
colo verrà posizionato in un punto
preciso del palcoscenico e avrà a
disposizione un’area di 6x6 metri
quadri in cui muoversi. Le riprese
avvengono dal vivo e l’ambienta-
zione è sintetica. Il visore 3D uti-
lizzato dallo spettatore è l’Oculus

Quest 2 lanciato sul
mercato mondiale a
metà ottobre dalla
casa madre Face-
book. È molto con-
fortevole e potente
perché lo schermo
dispone di una riso-
luzione più alta ri-
spetto al modello
precedente, la capa-
cità di elaborazione
delle immagini è su-
periore e riesce a visualizzare più
oggetti in tempo reale. Inoltre è
molto più piccolo, leggero (pesa
meno di due etti) ed è collegato al
computer via WiFi e non via cavo.

Come viene guidato lo spettato-
re all’interno delle scene e fisi-
camente nello spazio del palco-
scenico?

E. Perinelli – Lo studio di Edipo
è quello di un investigatore privato:
da qui si aprono finestre su mondi
diversi. È lo spettatore che fa pro-
cedere la storia muovendosi nello
spazio. In che modo? Viene guida-
to dall’illuminazione della stanza
virtuale. Naturalmente sulla scena
è presente un assistente. È come
trovarsi in un videogame, del resto

la tecnologia è quella: utiliz-
ziamo un motore grafico
progettato per i videogame,
Unreal Engine 4, lo stesso
di Fortnite (videogioco tra i
più popolari).

Che differenza c’è tra le
riprese a 360° in VR (tal-
volta già viste) e l’Edipo
Re in VR?

E. Perinelli – All’interno
della VR ti puoi spostare in
modo continuo e il compu-
ter ricalcola l’ambiente per-
ché è interattivo, inoltre la
persona che si muove può
manipolare virtualmente e

agire nella VR per esempio spo-
stando gli oggetti, aprendo porte
eccetera. Nelle riprese a 360° in
VR lo spettatore deve stare fermo
e non può manipolare nulla.

Parliamo del montaggio delle
scene...

E. Perinelli – A differenza delle
riprese per le quali abbiamo impie-
gato un paio di settimane circa, il
montaggio richiede tempi molto
più lunghi, qualche mese. Dobbia-
mo occuparci dell’assemblaggio
degli oggetti, dell’illuminazione e
delle musiche: è molto complesso.
Prima di andare in scena infine,
dovremo passare attraverso la terza
fase, quella della verifica: assicurar-
ci cioè che quando lo spettatore
mette il visore, accada quello che
abbiamo programmato.

Come sarà il futuro del racconto
delle storie in VR secondo lei?

E. Perinelli – Ora è agli albori; sta
assumendo forme e modalità nuo-
ve e interattive. La VR è un nuovo
media, assolutamente coinvolgen-
te. Nel 2014 con la start up
Ximu.la abbiamo iniziato ad utiliz-
zare i primi visori della VR solo per
sviluppatori: in questi 6 anni la tec-
nologia è cresciuta a velocità im-
pressionante: oggi con il nuovo vi-
sore comincia a maturare, per
esempio permettendo di stare in
luoghi condivisi con altre persone.
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Durante la prima ondata della Pandemia COVID
19 i media nazionali hanno esaltato l’aiuto offer-
to al nostro sistema sanitario nazionale dalla co-

munità italiana dei Makers che hanno prodotto gratuita-
mente delle rivoluzionarie valvole per respiratori fabbri-
cate attraverso l’uso delle tecnologie di stampa 3D.
Innanzitutto chi sono i Makers? Sono delle comunità di
persone formate da giovani (e non solo) che hanno come
mission quello di innovare attraverso la creazione di pro-
getti originali e open source cioè privi della maggior parte
dei diritti di autore.
I luoghi in cui si riuniscono queste comunità si chiamano
Fablab. Quest’ultimi sono delle piccole officine delle idee in cui
i Makers hanno a loro piena disposizione numerosi mac-
chinari per la fabbricazione digitale: stampanti 3D, frese
CNC, etc.. Il Fablab che ha guidato l’iniziativa prima men-
zionata è quello della comunità di Brescia, che ha lanciato
online il progetto delle valvole in questione, consentendo-
ne la stampa e la donazione al proprio ospedale più vici-
no. In tutta Italia sono state offerte quasi 10mila di queste
valvole, per non parlare anche delle numerose maschere,
anche queste stampate in 3D, regalate ad ospedali ed a va-
rie associazioni sempre dai Makers italiani.
Questo evento ha consentito ai cultori della stampa 3D in
Italia di evidenziare la propria presenza mettendo in rilie-
vo quali sono le sue enormi potenzialità. Ma questo è solo
la punta dell’iceberg di questa rivoluzione. Infatti oltre da
essere ormai alla portata di tutti, la stampa 3D è stata ap-
plicata anche in una infinità di campi come ad esempio in
quello medico per produrre organi artificiali funzionanti
o in quello edile con le case di nuova generazione realizza-
bili in loco e che saranno le stesse che troveremo forse tra
qualche decennio su Marte. Ma come funzionano queste
macchine e come mai sono così rivoluzionarie? Innanzi-
tutto questa tecnologia viene detta additiva, infatti si parte
dal (quasi) niente e la macchina in questione aggiunge ma-
teriale nel processo fino ad ottenere il risultato finale. Pos-
siamo paragonare questo procedura a quello di un vasaio
che aggiunge e modella la creta per creare il vaso. Ciò è ri-
voluzionario per due motivi: uno economico, visto che si
riduce a zero il materiale di scarto e uno pratico dovuto ai
tempi di progettazione e produzione ridotti quasi all’osso.
Queste condizioni hanno incuriosito molto le aziende le

quali si appropriarono immediatamente del brevetto e
delle prime macchine di questo tipo. Infatti inizialmente
la stampa 3D non era disponibile al pubblico, non solo
per via dei costi esorbitanti, ma anche perché la tecnolo-
gia era sotto brevetto. Questa situazione rimase tale fino
al 2005 quando, a brevetto scaduto, Adrian Bowyer fondò
il progetto open source RepRap che permetteva a chiunque
di creare la propria stampante 3D. Il progetto e le stam-
panti si evolsero fin quando, nel maggio del 2012, Josef
Prusa creò la sua omonima stampante con una struttura
per i tempi estremamente innovativa e che ancora oggi
viene usata come riferimento per la progettazione delle
nuove stampanti 3D. Attualmente Josef  Prusa ha una sua
azienda in cui produce stampanti consumer tra le migliori
del mercato. La vera materia prima di queste macchine so-
no i filamenti. Questi vengono venduti in bobine acqui-
stabili a peso. La gamma di termoplastiche stampabili è
davvero infinita ed esiste un materiale per qualsiasi esi-
genza: plastiche flessibili, altre fisicamente performanti,
alcune addirittura contenenti materiali come legno, fibra
di carbonio o vari tipi di metalli.
Ma come si realizza un prodotto? Fortunatamente gli ele-
menti che vogliamo stampare non vanno per forza disegnati
da zero. Infatti esistono siti che ci permettono di scaricare
gratuitamente progetti creati da altre persone o poter carica-
re i nostri per metterli a disposizione della comunità. In caso
non trovate il modello che vi serve, il prototipo va progetta-
to da zero con tanti programmi rintracciabili online detti
CAD. Una volta ottenuto il nostro oggetto da stampare bi-
sogna inserirlo all’interno di un programma detto ‘slicer’
che ‘affetta’ il nostro modello in sottilissimi strati e, una vol-
ta settata la stampa, crea un file detto .gcode che va intro-
dotto all’interno della stampante e che gli darà i comandi
per far uscire il prodotto finito. Il procedimento non è, pur-
troppo, così semplice. La stampante 3D è una macchina che
ha bisogno di continue manutenzioni e regolazioni che pos-
sono risultare alcune volte alquanto complesse.
Barriere all’ingresso in questo campo non sono di natura
economica perché per l’acquisto di una stampante 3D di
fascia media basta spendere 300/400€ e per 1 kg di fila-
mento è difficile spendere più di 30€. Qualche difficoltà
soggiunge quando la stampante va tarata e preparata per
la stampa, cosa che non tutti hanno le competenze per

SPAZIO GIOVANI

Strateghi dell’innovazione
I makers evidenziano le loro enormi potenzialità fornendo un notevole aiuto anche
al nostro sistema sanitario nazionale, con una formula in perfetto equilibrio tra
tecnologie di stampa 3D e creatività. Ma chi sono i Makers? Perché sono così
rivoluzionari? A chi è indirizzata la loro tecnologia?

di Pasquale Macchia
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farlo, ma questo ostacolo si può superare con un’adeguata
formazione. Da sottolineare che le macchine più comuni
non sono molto silenziose e quindi non possono essere
messe in spazi comuni casalinghi.
Concludendo, a chi è indirizzata questa tecnologia?
Sicuramente questi apparecchi sono adatti per le scuole,
che in questo modo introdurrebbero gli alunni a una real-
tà produttiva più all’avanguardia e incentrata sul modello
delle startup. Gli hobbisti, che con queste macchine po-

tranno arricchire i loro strumenti a disposizione e creare
oggetti sempre più innovativi e interessanti. Gli ingegneri
o tutti quei professionisti che hanno bisogno di simula-
zioni empiriche del progetto che stanno sviluppando ol-
tre che di un prototipo da poter esporre ad un cliente.
Di certo questa è una tecnologia in continua e rapida evo-
luzione il cui punto di forza sicuramente è di consentire la
produzione di qualsiasi oggetto autonomamente e senza
grossi investimenti.

AGCOM – Autorità
per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Il Parlamento italiano ha proceduto all’ele-
zione dei nuovi componenti dell’Autorità
italiana di garanzia del settore delle comuni-
cazioni (AGCOM), i cui componenti erano
scaduti ed i cui poteri erano stati poi proro-
gati in relazione all’emergenza Covid-19. Il
nuovo Consiglio si è insediato il 2 ottobre
2020. Il Presidente Giacomo Lasorella ha sottolineato co-
me la nuova consiliatura abbia dinanzi a sé grandi respon-
sabilità e grandi sfide, in primo luogo quella di accompa-
gnare e indirizzare, per la propria parte, la trasformazione
della società italiana in quella che è stata definita una so-
cietà matura dell’informazione. “Un’esigenza – ha prose-
guito Lasorella – resa ancor più impellente dalla pandemia, che
ha prodotto la straordinaria accelerazione di tutti i temi connessi al-
la digitalizzazione, dallo sviluppo e l’efficienza delle reti, all’uso
delle piattaforme per il lavoro agile, la didattica, l’intrattenimento”.
“Settori fondamentali che non faranno passare in secondo piano te-
mi come le televisioni, la par condicio e il contratto di servizio della
Rai, che sono e restano materie fondamentali per l’Autorità”. Il
Consiglio ha convenuto sull’esigenza di garantire autore-
volezza e credibilità ad Agcom attraverso la condivisione
del metodo e con il rigore e la trasparenza delle decisioni.
Uno snodo cruciale – ha aggiunto il Presidente Lasorella
– “sarà il rapporto con l’Europa e con i vari organismi che riunisco-
no le Autorità nazionali di regolazione nei diversi settori: il Berec,
l’Erga e l’Ergp, oltre che con la Commissione Europea”. “Fonda-
mentale anche sarà la valorizzazione e il potenziamento del rappor-
to con le Istituzioni nazionali, in primo luogo il Parlamento, il Go-
verno, così come quello con le altre Autorità”.

CNU – Consiglio
Nazionale
degli Utenti
Il 30 novembre 2020 ha avuto luogo l’in-
sediamento del nuovo Consiglio Naziona-
le degli Utenti (CNU), l’organismo istitui-
to dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 con il
compito di promuovere la tutela dei diritti
dei cittadini nel settore delle comunicazio-
ni. I componenti del nuovo Consiglio so-

no: Antonio Affinita (Moige), Giovanni Baggio (Aiart),
Mariano Baldi (MDC), Dino Cimaglia (UNC), Sandra
Cioffi (Associazione SOS, Telefono azzurro), Vincenzo
Franceschelli (U.Di.Con.), Stefania Leone (Associazione
Disabili visivi, Associazione nazionale per la promozione
sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti), Ma-
rio Russo (CGD, Agedo), Matteo Santini (Centro studi e
ricerche sul diritto della famiglia e dei minori), Furio
Truzzi (Assoutenti), Emilia Visco (Consiglio Nazionale
Donne Italiane e Federazioni nazionale insegnanti
FNISM).
Nella riunione di insediamento, il CNU ha nominato al-
l’unanimità il Presidente, Sandra Cioffi e il Vice Presiden-
te, Vincenzo Franceschelli.
I lavori del nuovo Consiglio riguarderanno settori di fon-
damentale importanza per l’Autorità, considerando che,
tra i comparti in cui è chiamato a dare il proprio contribu-
to, vi sono la promozione della tutela dei diritti dei cittadi-
ni nel settore della comunicazione, i diritti dei minori e
degli utenti/consumatori.
Ai neo nominati Presidenti e ai nuovi componenti del-
l’AGCOM e del CNU vanno gli auguri di buon lavoro
dell’AIART.
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rassegna
stampa

Dichiarazioni
e interventi

dell’Associazione
riportate da agenzie

giornali e web

In occasione del 25 novembre, data che l’ONU ha iden-
tificato quale Giornata internazionale a contrasto
della violenza contro le donne, l’AIART in collabora-
zione con il Club Soroptimist San Donà di Piave – Porto-
gruaro e le Associazioni femminili AMMI e FIDAPA, propo-
ne a studentesse e studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado la visione/analisi del film “Una giusta causa”
di Mimi Leder. UN FILM PER RIFLETTERE SUL DIVARIO DI
GENERE, A GIUSTI PASSI SULLA STRADA DELL’UGUA-
GLIANZA.
“Iniziative come questa – afferma Giovanni Bag-
gio, presidente nazionale AIART, rappresentano
essenziali forme di prevenzione, in aggiunta alla
costante e quotidiana promozione di una cultura a
favore di una immagine non stereotipata delle
donne e del loro mondo”. “Troppa violenza – precisa
Baggio – abita ancora gratuitamente i video; violenza non
solo fisica, ma alla dignità, alla maternità, alla intimità, alla

femminilità. È necessario coglierne la portata e le dimen-
sioni effettive”.
“Nessun genere o linguaggio mediale – conclude Baggio
– è esente dal rischio della spettacolarizzazione della vio-
lenza. Fenomeni molto evidenti in generi mediali come
pubblicità, serie TV, film e videoclip musicali, ma a volte si
estende anche al giornalismo. Esistono influenze recipro-
che e ibridazioni tra i linguaggi e le estetiche di forme me-
diali molto diverse”. 
L’AIART è da anni impegnata a promuovere la diffusione
del linguaggio non sessista e a sensibilizzare con l’informa-
zione e la formazione gli studenti anche sulla toponomasti-
ca femminile. L’informazione e la formazione sono le for-
me di prevenzione con cui lavora l’Aiart contro l’invisibile
radicalizzazione degli stereotipi contro le donne. Due pre-
ziosissime armi al centro di una ‘rivoluzione culturale’ ca-
pace di contrastare la violenza sulle donne, educando
all’uso delle parole e delle immagini.

Partirà sabato 12 dicembre il Corso Gratuito organizza-
to dall’AIART – l’associazione cittadini mediali – accredita-
to presso il MIUR.
22 ore di cui 10 di laboratorio. Per iscriversi basta
compilare il modulo che troverete a questo indiriz-
zo: http://accorcia.to/1juq.
Previsti approfondimenti su impellenti questioni: ‘Media Li-
teracy e Cittadinanza Digitale: il ruolo della scuola’; ‘Com-
petenze e curricolo digitale’; ‘Video, social media e serie
TV’ nella cornice di un nuovo sguardo sulla grammatica dei
video; ‘L’insegnante come AnimAttore digitale’; ‘Buone
pratiche di educazione attraverso i media’; ‘Diritto e Infor-
matica nella scuola al tempo del Covid’; ‘Generazioni Con-
nesse-e-Policy-Sillabo’.
Per un totale di quattro moduli corredati da speci-
fiche attività di laboratorio (asincrono).
Tra i temi delle sessioni online anche un teen panel: ‘Il digi-
tale secondo noi: parlano i ragazzi’: un laboratorio con
sintesi e proposte operative, alla consegna delle quali ver-
rà inviato attestato di partecipazione.
Il primo modulo partirà sabato 12 dicembre2020;
seguirà un secondo modulo sabato 6 feb-
braio2021; per poi concludere con un terzo e quar-
to modulo previsti per sabato 27 febbraio 2021.
Giovanni Baggio, presidente nazionale AIART, rias-
sume così il senso del corso: “Quattro moduli di ri-
flessione, approfondimenti e aggiornamenti sul
rapporto tra didattica digitale ed educazione me-
diale: per ripensare l’educazione mediale, insieme

ai giovani, ascoltandoli, evitando così approcci su-
perficiali e privi di intelligente analisi”.
Significativi sono i dati di iscrizione emersi dal monitoraggio
realizzato dall’AIART su: affluenza, sesso, provenienza, fa-
scia d’età, occupazione, titolo di studio. Nello specifico, su
200 iscritti: l’85% sono femmine e il restante 15% maschi;
dato, questo, che si aggiunge a quello delle principali pro-
vince di provenienza: Milano, Varese, Potenza, Fermo, Ma-
cerata, Matera, Monza e Brianza, Brescia, Pavia, Roma,
Vicenza, Reggio Calabria e Sassari. Tra le professioni che
hanno maggiormente risposto alla chiamata si è distinto il
60,7% di docenti e il 23,4% di studenti. A seguire: inse-
gnanti, dirigenti bancari, formatori, bibliotecari, psicologi,
pedagogisti, consulenti di orientamento e pensionati.
Infine, altro dato interessante – che indica l’associazione
cittadini mediali – riguarda la fascia d’età: 31,8% 41-50
anni; 14% 31-40 anni; 16,8% 71-80 anni; poco significati-
vo il numero degli under 18.
Il presidente nazionale dell’AIART precisa che quel-
li forniti sono solo alcuni dati che cercano di dare
una visione del grande lavoro di rete che l’associa-
zione cittadini mediali sta portando avanti, otte-
nendo notevoli riscontri e preziose indicazioni su
cui riflettere. 
“Rispondere con spirito di servizio a questa chia-
mata – conclude il presidente – significa collabora-
re alla costruzione di una cittadinanza mediale ca-
rica di diritti e doveri e restituire responsabilità so-
ciale”.

“Grandissima caduta di stile nel rappresentare l’immagine
della donna. Fatichiamo ad accettare una narrazione ‘Viva
la vulva – Libera di osare’ che mette in scena in maniera co-
sì demenziale l’organo genitale femminile riprodotto in va-
rie forme. Una rappresentazione, a dir poco indecente, che
strumentalizza l’immagine della donna in modo irrispetto-
so, offende e calpesta la loro dignità e la dignità di un inte-
ro Paese. È stato davvero superato ogni limite di decenza”.
L’Aiart interviene, tramite il presidente nazionale Giovanni
Baggio, sull’inopportunità di uno Spot che annienta ogni
regola e dà l’ennesimo calcio in faccia alle donne ormai
sempre più bersaglio dei pubblicitari.
“Si tratta di una pratica pubblicitaria cruda e inadatta al
piccolo schermo, volta a screditare le donne, perché anco-
ra prima di entrare nel merito ha l’immediato effetto di spo-

stare l’attenzione sul suo genere. Se vogliamo cambiare il
mondo (o almeno un pezzo) dobbiamo iniziare a cambia-
re parole e immagini”. 
“Libertà di educazione significa che non può essere uno
spot a dettare i tempi e l’età in cui un genitore decide di af-
frontare certi argomenti. E poi la banalizzazione animata,
siamo certi che sia la formula migliore? Ogni limite a prote-
zione della intimità è stato superato”.
L’Aiart denuncia il silenzio degli organi di vigilanza e a se-
guito delle inaccettabili ‘giustificazioni’ della direttrice Lu-
cia Tagliaferri (Direttrice commerciale Consumer Goods Es-
sity Italia), delle innumerevoli segnalazioni e polemiche
che giungono in redazione – precisa che interverrà con
apposita denuncia alla Procura della Repubblica nei con-
fronti della Nuvenia.

Giornata contro la
violenza sulle donne.
Aiart: “Troppa
violenza abita ancora
gratuitamente i video.
Necessario coglierne
la portata e le
dimensioni effettive”

Al via il Corso
Gratuito On-Line
“Didattica digitale-
Educazione
Mediale”

Tv, spot nuvenia
2020. Aiart:
“Superato
ogni limite
di decenza”.



(Immagine: Natività, Cripta Santuario Sacro Monte sopra Varese – sec. XIV)

VIENI SIGNORE GESÙ
LUCE SUL NOSTRO CAMMINO

PAROLA CHE LIBERA
PRESENZA CHE SALVA

A TUTTI I SOCI E AMICI
UN SINCERO AUGURIO

DI BUONE FESTE


