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Damiano Felini: Interventi di media education
Nel momento in cui i new media diventano sempre più i luoghi rilevanti per
accedere alla conoscenza, ecco farsi avanti il dovere di spiegare e concretizza-
re il concetto di media education. Di cosa si tratta? Damiano Felini, ricercatore
di Pedagogia generale e sociale e Docente di Pedagogia dei media presso
l’Università degli studi di Parma,attraverso questo saggio, intende soffermar-
si, attraverso un’attenta spiegazione, sul concetto di media education, metten-
do in evidenza i contesti e i soggetti preposti all’insegnamento e alla messa in
pratica di questo concetto al fine di fornire agli utenti una competenza mediale
tale da renderli capaci di una fruizione attenta e critica attraverso tutti gli stru-
menti e i linguaggi offerti dalle moderne tecnologie. Damiano Felini, coniu-
gando la formazione professionale con la passione per le moderne tecnologie
informatiche, prosegue, infine, il discorso, attraverso un approfondimento su
un tema più specifico, ma determinante nella realizzazione di attività di media
education: quello della progettazione educativa e didattica che bisogna pre-
ventivamente congegnare, partendo da tre concetti fondamentali: il “saper
progettare”; la “cultura della progettazione” e le “fasi di progettazione”.

Bruno Zambardino: Gli audiovisivi nel tempo dello streaming
L’affermarsi del nuovo ecosistema digitale sta offrendo grandi opportunità al
mondo, aprendo la strada a una moltiplicazione dei canali di distribuzione dei
contenuti e, quindi, facilitando l’emergere di nuove forme di accesso e frui-
zione, personalizzate, flessibili e in mobilità. Questa la premessa su cui si ba-
sa l’impianto concettuale del saggio -tratto dal libro ‘Dal possesso all’acces-
so. L’industria audiovisiva ai tempi dello streaming’ (edizioni Fondazione
Ente dello Spettacolo)- di Bruno Zambardino, docente di organizzazione ed
economia dello spettacolo nel corso di laurea Arti e Scienze dello Spettacolo
presso l’Università La Sapienza di Roma.
Si tratta, quindi, di un contributo di riflessione e di approfondimento sulle dina-
miche evolutive del settore audiovisivo, con l’intento di disegnare un quadro di
insieme delle varie componenti della filiera e della domanda e al fine di propor-
re chiavi di lettura e di analisi capaci di interpretare i cambiamenti in atto. L’im-
patto dei social media sulla vita quotidiana, i nuovi modelli di fruizione, la sem-
plicità di accesso unita all’assenza di costi aggiuntivi, l’esplosione della frui-
zione mobile, i nuovi sistemi di misurazione e il CIMM (Coalition for Innova-
tive Media Measurement) sono i punti focali su cui si concentra questo saggio.

Armando Fumagalli: Don Matteo: quindici anni di successi
Attraverso questo saggio Armando Fumagalli -docente di semiotica all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Direttore del Master Universitario di
I livello in Scrittura e produzione per la fiction e il cinema - intende dare una ri-
sposta a un fenomeno che “merita qualche riflessione non superficiale”: il suc-
cesso della serie televisiva Don Matteo. Un successo che è sotto gli occhi di tut-
ti, sia per la sua longevità, sia per il numero di ascolti che nell’ultima serie toc-
cano cifre impensabili, sia per il target d’età e culturale. Il prof. Fumagalli, attra-
verso un percorso di ricerca, analizza la forma narrativa della fiction televisiva,
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oltre ai modelli e alle tipologie di strutture familiari e sociali incarnate dai per-
sonaggi della fiction, dimostrando così l’importanza che può rivestire un pro-
dotto cinematografico nel fungere da riferimento normativo per i telespettatori
di tutte le età. Infine, il prof. Fumagalli ci lascia un commento tecnico basato su
un’analisi dettagliata del mercato cinematografico americano e italiano; com-
plimentandosi, in quest’ultimo caso e sulla scia della fiction “Don Matteo”, per
come la televisione italiana sia riuscita, come poche volte, a mettere in evidenza
una chiara apertura e sintonia con le radici cattoliche del nostro Paese, e a sotto-
lineare le bellezze paesaggistiche di un Paese tutto da scoprire e valorizzare.

Daniela Robasto: Una ricerca empirica sulle attività di media education
Con questo saggio Daniela Robasto, professore per la didattica integrativa di
metodologia della ricerca educativa e dottore di ricerca in scienze dell’Educazio-
ne presso l’Università di Parma, si propone di fornire un’attenta riflessione sulla
necessità della media education, sull’importanza del ‘saper progettare interventi
di media education’ sul territorio e, non ultima, sulla necessità di una ‘socializza-
zione della progettazione’ con tutti gli attori-chiave del progetto formativo. Qua-
le formazione deve avere un educatore/operatore che conduce progetti di media
education? Quali le competenze maggiormente utili ed indispensabili per portare
a termine con un minimo livello di efficacia, un percorso di media education nel-
l’ambito extrascolastico? Dopo aver risposto alle seguenti domande la prof.ssa
Robasto, attraverso una dettagliata ricerca empirica correlata, quindi, con dati
concreti, mette in evidenza, la fascia di età prevalente con cui vengono svolte at-
tività media educative e la formazione attuata agli operatori/educatori delle atti-
vità di media education sul territorio. L’obiettivo finale sarà quello di fornire
spunti per mettere a punto progetti maggiormente validi, senza rinunciare al ca-
rattere “creativo-divergente” che contraddistingue la media education.

Sandra Costa: Educare alla cittadinanza nella società dell’informazione
Il saggio è tratto dalla tesi discussa da Sandra Costa, all’interno del corso di Lau-
rea Magistrale in “Teorie e metodologie dell’e-learning e della media educa-
tion”, nell’anno accademico 2014/15 presso l’Università degli Studi di Padova.
Sandra Costa, docente al dipartimento delle Arti all’Alma Master Studiorum del-
l’Università di Bologna e componente il Comitato di Presidenza dell’Aiart, par-
tendo dalla premessa che oggi, grazie alle nuove tecnologie, esistono una varietà
di ambienti e quindi possibilità di relazioni, sostiene l’esigenza di un’abilitazione
ed educazione alla partecipazione in tutti i ‘contesti’ intesi come: spazi pubblici
di apparizione; spazi del riconoscimento e spazi di competenza e resilienza.
L’educazione alla cittadinanza è riconosciuta, a vari livelli, da tutti i Paesi del-
l’Unione Europea. Ma qual è il ruolo delle istituzioni formali nell’educare alla
partecipazione? Si può abilitare la partecipazione nella società della conoscenza
senza parlare di competenza anche mediale? Il saggio mira a dare una risposta a
queste domande e a dimostrare l’esigenza di un sistema formativo integrato e
quindi di dialogo tra scuola, famiglia e politiche sociali; al fine primario di ricer-
care -a prescindere dai contesti e dai cambiamenti socio-culturali in atto- strate-
gie efficaci per imprimere intenzionalità all’agire con e attraverso i media.
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Una premessa

‘Tutto è connesso’. È l’affermazione di un grande comunicatore, che
non sta pensando però alle infrastrutture tecnologiche (e che, anzi, ha
dichiarato di non saper neppure accendere un computer) né semplice-
mente tracciando una fenomenologia della contemporaneità. Piuttosto,
si tratta di un enunciato ‘ontologico’, che illumina di senso nuovo an-
che il ruolo della comunicazione: non sono le tecnologie che creano le
connessioni; piuttosto, le portano alla luce, le valorizzano, le intensifi-
cano. In un certo senso, quindi, si può dire che le ‘meravigliose inven-
zioni tecniche’ contribuiscono a portare a compimento la creazione.
L’affermazione è di Papa Francesco, e ricorre più volte nella sua enci-
clica Laudato Sì.
Essa richiama ‘il tutto è superiore alle parti’ di Evangelii Gaudium, e
si potrebbe anche tradurre con ‘tutto comunica con tutto’.
La comunicazione è dunque centrale nella visione olistica di Papa
Francesco, e tale cornice, a sua volta, aiuta a rileggere il significato
della comunicazione e il ruolo del comunicatore oggi.
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“TUTTO È CONNESSO”

di Domenico Pompili*

* S.E. Domenico Pompili, già Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI,
è il nuovo Vescovo della Diocesi di Rieti. Il saggio è tratto da: “Il prete come comu-
nicatore, oggi”. Premio Narducci – Lerici 29/7/2015.
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Intanto il paradigma della connessione universale è un antidoto potente
alla frammentazione, alla scomposizione dei processi per poterli meglio
controllare, tipica della modernità e del suo atteggiamento distaccato e
analitico: analisi (da anà, intensivo e lyo, scompongo, sciolgo) è infatti
anche perdita dell’insieme, del senso, oltre che dissoluzione dei legami.
Una prospettiva che, riconciliando uno e molteplice, supera i due
ugualmente indesiderabili opposti di un monismo, rigido e opprimente
da un lato, e di una pluralità dispersiva e insensata dall’altro. ‘Integra-
le’ sta con ‘solidale’ (Laudato Sì 50), mentre l’astrazione si coniuga
piuttosto con un atteggiamento individualistico-strumentale.
Se siamo capaci di cogliere questa unità profonda di tutte le cose non
ci porremo un limite perché ‘si deve’, ma perché riconosciamo con
gratitudine di essere eredi e custodi, anziché padroni, del mondo.
Scriveva Simone Weil che solo se si fissa l’attenzione sul rapporto tra
le cose è possibile un’obbedienza che non sia puro dover essere
(L’ombra e la grazia, p. 60).
La prospettiva della connessione è dunque antidoto all’astrazione di-
sumanizzante (astrarre è ‘tirar fuori’, la logica opposta a quella del-
l’Incarnazione) e valorizza piuttosto la concretezza del particolare:
senza chiudersi in esso, ma aprendolo al tutto che gli dà senso.
Una visione ‘ecologica’ (da oikos, casa, e logos) riguarda la consape-
volezza dei legami tra i viventi e l’ambiente che li ospita. Un ambiente
che, come andiamo dicendo ormai da diversi anni (a partire dal conve-
gno Testimoni digitali, del 2010) è ormai ‘misto’: i media sono infatti
sempre più parte costituitiva del nostro ambiente, e una prospettiva
‘ambientale’ non può non tenerne conto.
Il primo a sviluppare una visione ecologica dei media fu senz’altro M.
McLuhan, che sosteneva che ‘il significato di un medium è sempre un
altro medium’ e che ogni nuovo medium non cancella il precedente,
ma ne ridefinisce il significato alterando l’equilibrio ambientale com-
plessivo di cui entrambi fanno parte. Ecologia dei media, insomma, si-
gnifica che i media non sono un accumulo di strumenti ma un sistema
integrato, e che tale sistema a sua volta entra a far parte del nostro am-
biente naturale, integrandosi con esso.
Una visione ‘ambientale’ e integrata dei media è stata importante per
comprenderne meglio il significato nelle nostre vite, al di là di una
prospettiva puramente funzionale (strumenti per fare delle cose) o,
peggio, deterministica (la rete ci rende dipendenti etc).
Rispetto a ogni ambiente noi in qualche modo ci dobbiamo adattare,
ma allo stesso tempo possiamo darvi una forma: possiamo ‘abitarlo’.
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La metafora che abbiamo utilizzato negli ultimi anni, abbandonando il
verbo ‘usare’, è perfettamente in linea con la prospettiva integrale cui
ci richiama Papa Francesco. Abitare implica conoscenza, memoria e
rispetto, ma anche creatività, iniziativa, collaborazione.
L’ecologia dei media è a sua volta parte dell’ecologia integrale cui ci
richiama Papa Francesco. Ma già Paolo VI introdusse la nozione di
«ecologia umana», poi ripresa anche da Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI. La comunicazione non è dunque un ‘settore’ specialistico: i me-
dia, che pur presentano una ecologia propria, non sono un ambito a
parte. Non si può parlare di essere umano a prescindere dalla comuni-
cazione come sua dimensione costitutiva.

Un’ultima considerazione preliminare

La consapevolezza del tutto non è un fardello che ci limita. Lasciandosi
ispirare dal cantico delle creature di San Francesco, il Papa traccia piuttosto
le linee di ‘una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità’ (LS 10).
Una ecologia che non è affatto mortificante rinuncia, ma al contrario
riconoscimento di una pienezza che si può cogliere, e celebrare, solo
dal punto di vista del tutto.
Una ecologia che richiede anche la capacità di integrare i linguaggi:
‘l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono
il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con
l’essenza dell’umano’ (LS 11).
Come quando ci innamoriamo di una persona e cantiamo, aggiunge
Papa Francesco.
Il poeta R. M. Rilke, sensibile all’armonia segreta di tutte le cose, rico-
nosceva ‘A me piace sentire le cose cantare!’. Allo stesso modo, Papa
Francesco scrive che ‘Percepire ogni creatura che canta l’inno della sua
esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella speranza’ (LS 11).

1 - Chiesa e comunicazione: 2 svolte

L’ambiente è dunque fatto di relazioni; e in un mondo dove tutto co-
munica, la comunicazione deve imparare a ripensarsi.
In questi anni, grazie ai contributi preziosi maturati all’interno del
Pontificio Consiglio per la comunicazione e la Cultura e al lavoro di
riflessione e ricerca promosso dall’Ufficio Comunicazioni Sociali del-
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la CEI, dalla Chiesa è venuto senza dubbio un contributo molto impor-
tante alla comprensione delle dinamiche dell’era digitale, in molti casi
più lucido rispetto alle stesse riflessioni specialistiche.
Possiamo rintracciare, negli ultimi anni, almeno due importanti svolte
interpretative, che hanno segnato dei ‘punti di non ritorno’ nella com-
prensione dei fenomeni in corso.

Dal tecnologico all’antropologico

La prima, avviata da Benedetto XVI, ha riconosciuto che il mondo del
web non è affatto di per sé luogo di inautenticità, ma, in una visione
‘ecologica’ appunto, è ormai parte (reale) della nostra realtà quotidia-
na.: ‘L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente vir-
tuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmen-
te dei più giovani’, si legge nel messaggio per la 47a GMCS.
Questo significa che la responsabilità torna a noi: una visione antidua-
lista è infatti anche antideterminista (non tutto è ‘colpa del web’). E ci
richiama al nostro ruolo: noi siamo gli stessi online e offline; siamo
noi che rendiamo autentici o inautentici gli ambienti che ‘abitiamo’.
Su questa scia Papa Francesco afferma con chiarezza che ‘la comuni-
cazione è una conquista umana più che tecnologica’ (messaggio
48gmcs). La comunicazione che ha al centro l’umano si realizza come
incontro, riduzione di distanze, costruzione di prossimità anche sca-
valcando le convenzioni sociali (come ci indica la figura del Samarita-
no, scelta come icona del comunicatore).
Un primato dell’antropologico che non ha bisogno di tattiche di ‘de-
tox’ e riduzioni quantitative dell’uso; al contrario, può essere in grado
di riorientare per il bene una tecnologia che oggi è parte irrinunciabile
dell’ambiente, come riconosceva con lungimiranza Romano Guardini
alla fine degli anni ‘50:
‘Ciò che ci serve non è meno, ma più tecnologia. O meglio, abbiamo
bisogno di una tecnologia più consapevole e più umana. Abbiamo bi-
sogno di più scienza, ma dev’essere più intelligente e pensata; abbia-
mo bisogno di più energia politica ed economica, ma devono essere
più mature e responsabili, capaci di vedere i dettagli entro l’intero con-
testo cui appartengono.
Tutto questo sarà possibile, tuttavia, solo se le persone viventi per pri-
me sapranno far sentire la loro influenza nella sfera della natura ogget-
tiva; se sapranno porre questa natura in relazione a se stessi e, in questo
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modo, ricreare il mondo’ (Guardini, Lettere dal lago di Como, n. 9).
Solo a partire da una rinnovata attenzione all’umano i dispositivi perdo-
no la loro capacità di ‘disporci’ secondo le loro linee di forza, e si creano
le condizioni per un rinnovato umanesimo, ‘integrato e integrante’, qua-
le quello auspicato da Papa Francesco nella Laudato Sì (141).

Dal maschile al femminile

Riportare al centro l’umano non significa dunque svalorizzare il tec-
nologico, ma anzi riportarlo al suo pieno significato.
Allo stesso modo si deve intendere il passaggio da una concezione più
prettamente ‘maschile’ della comunicazione (come trasmissione) a
una più ‘femminile’ (come ascolto, accoglienza e cura), quale quella
che emerge nell’ultimo messaggio per la GMCS.
Come nel caso precedente non si tratta di contrapporre, né tantomeno
di dover scegliere. Non c’è opposizione né superamento; piuttosto,
uno spostamento di accento dentro una unità simbolica, che valorizza
ciò che rischiava di rimanere nell’ombra e diventare invisibile.
Papa Francesco, come già i suoi predecessori, si era già espresso, in
generale, sul contributo irrinunciabile della dimensione femminile:
‘La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella socie-
tà, con una sensibilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che so-
no solitamente più proprie delle donne che degli uomini’ (EG 103).
Originale è stato l’averlo ricondotto alla comunicazione, come capaci-
tà di compensare e contenere alcune possibili derive.
Così, a fronte di modelli comunicativi prevalenti di tipo ‘maschile’
(vettoriali, trasmissivi, funzionali, performativi, orientati allo scopo),
dove tutto è calcolato è tutto è strumento - anche il ricettore, dell’effi-
cacia del messaggio e dove la comunicazione diventa ‘dire qualcosa a
qualcuno per ottenere uno scopo’ si propone una modalità che recuperi
il ‘femminile’, valorizzando la capacità di accoglienza, di ascolto, di
creare lo spazio vuoto di un silenzio ospitale; di condivisione integra-
le, con il linguaggio di tutto il corpo, che non mira prima di tutto a un
obiettivo ma alla gratitudine dell’essere insieme e del condividere. La
metafora della ‘comunicazione come freccia’ che colpisce il target,
implicita nel modello trasmissivo, lascia spazio a quella della ‘comu-
nicazione come grembo’ (dove c’è posto per tutti e non solo per chi
‘performa’) e come benedizione, quale quella suggerita dall’icona del-
la visitazione scelta da Papa Francesco.
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Non si tratta di abbandonare l’una per l’altra, ma di fare in modo che
ciascuna delle due forme preservi l’altra dalla degenerazione cui da
sola sarebbe esposta: da una parte un atteggiamento troppo strumenta-
le e funzionale, dall’altro il rischio della dispersione e del prevalere di
una dimensione solo ‘fatica’. La comunicazione che realizza l’umano
è capace di valorizzare insieme queste due facce, maschile e femmini-
le, di una unità simbolica che è totalità e pienezza.
La Chiesa stessa, sulla base di queste sollecitazioni, deve imparare a
essere più materna, anche nella sua capacità di comunicare. Lo si sta
facendo, per esempio, col sito in vista del convegno ecclesiale nazio-
nale di Firenze 2015 (www.firenze2015.it) una sorta di grande ‘grem-
bo digitale’ che sollecita e ospita i contributi, le riflessioni, le iniziati-
ve dei tanti volti che compongono la Chiesa, sperando che possa na-
scere qualcosa di buono in termini di sinergie, reti, alleanze, capacità
di contribuire insieme ad affrontare le sfide del nostro tempo.
Si deve imparare a farlo sempre di più, in tutti gli ambiti, esercitando
l’arte dell’accoglienza, della capacità di accompagnare mettendosi a
fianco, della misericordia.

2 - L’ufficio nazionale delle comunicazioni sociali:
un bilancio di 8 anni

Quale bilancio allora tentare, dopo tanti anni spesi a occuparsi di co-
municazione, anche alla luce di queste sollecitazioni? Per rimanere in
tema, mi sono fatto aiutare a rileggere quanto fatto fin qui da uno
sguardo femminile, attraverso le categorie formulate da una grande
pensatrice del ‘900, Hannah Arendt, per descrivere le forme dell’atti-
vità umana attraverso una triplice tipologia: lavoro, opera e azione.
Il lavoro è una forma di attività necessaria per la sopravvivenza, ma
apparentemente ripetitiva e meccanica, sempre a rischio di alienazio-
ne. Quante volte sembra di fare sempre le stesse cose, senza che nulla
cambi? Quante volte la fatica ci fa sentire le attività di routine come un
peso che impedisce attività più nobili?
Eppure senza la cura paziente delle relazioni, senza l’ascolto, senza la
disponibilità a seminare che rinuncia a voler vedere subito il raccolto,
nulla può essere costruito.
Tutto il lavoro di paziente tessitura di una rete nazionale degli uffici,
esistente sulla carta ma puramente virtuale senza una manutenzione
attenta, è andato, per esempio, in questa direzione.
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Gli incontri periodici con gli ordini religiosi maschili e femminili,
quelli con i direttori dei media cattolici, e più in generale la manuten-
zione quotidiana delle relazioni fanno parte di questa dimensione del
‘lavoro’, che ha avuto come scopo soprattutto incontrare.
Guardando indietro posso dire che questa fatica paziente, molto vicina
a quella dell’operaio più che a quella del manager, non è stata vana né
tantomeno alienante, e ha dato buoni frutti.
L’opera è quella forma di attività più evoluta del lavoro, che richiede
competenze specifiche, un saper fare che va coltivato e perfezionato, e
che consente di lasciare qualcosa di duraturo, di contrastare la ‘liquidi-
tà’ e immediata obsolescenza di tanti aspetti della vita quotidiana con
qualcosa che può segnare un punto fermo, restare come segno a chi
verrà dopo di noi.
Gli ultimi 8 anni sono stati cruciali dal punto di vista culturale, anche
per l’accelerazione senza precedenti dello sviluppo tecnologico: dal-
l’esplosione di Facebook in Italia, nel 2008, in avanti è stato un susse-
guirsi di innovazioni dal potente impatto sulle vite delle persone e del-
la chiesa. Per interpretare i cambiamenti senza pregiudizi né facili en-
tusiasmi si è lavorato sodo, anche con l’aiuto di studiosi autorevoli,
laici e religiosi, uomini e donne. Tra le opere che certamente hanno la-
sciato un segno, il già citato convegno Testimoni Digitali, che sulla ba-
se di una ricerca empirica rigorosa condotta con l’Università Cattolica
di Milano ha decostruito l’idea del web come spazio altro, a rischio
inautenticità, rivelandone piuttosto la contiguità con altri spazi mate-
riali di esperienza e relazione, nell’ottica antidualista che successiva-
mente è stata ampiamente accolta.
Ma anche l’istituzione del corso Anicec per animatori della comunica-
zione e della cultura, l’implementazione del sito: www.chiesacattoli-
ca.it, la grande attenzione al teatro (con i Teatri del sacro), al cine-
ma (L’Ente dello Spettacolo), alle sale della comunità (Acec), come
forme espressive e ambiti di fruizione comunitaria capaci di parlare al-
la totalità della nostra sensibilità e non solo alla mente... L’ufficio ha
cercato di farsi laboratorio di idee, di fare cultura, di coordinare i vari
segmenti della comunicazione ad intra: perché davvero tutto è connes-
so. E per operare occorre pensare.
L’azione riguarda infine la capacità di rendere manifesta l’identità di
chi parla, di prendere la parola sulla scena pubblica, di affermare la re-
altà del mondo e attualizzare la nostra capacità di essere liberi, che si-
gnifica rompere i determinismi e riuscire a far esistere l’inatteso. Con
la ‘discesa’ su Twitter, la nomina dei nuovi direttori di TV 2000, la rin-

11

LaParabola Nr 36-2015_Layout 1  02/10/15  09:30  Pagina 11



novata campagna 8xmille, la collaborazione con Rai 1 per A sua im-
magine, e soprattutto la presa di posizione su questioni delicate ma
ineludibili, quali l’accoglienza dei migranti, la disoccupazione, la soli-
darietà in tempi di crisi, la questione del gender (tra le tante) fino al re-
cente coinvolgimento reale della base della chiesa nella preparazione
del Convegno ecclesiale del decennio a Firenze, l’ufficio ha svolto un
ruolo di forte orientamento della linea editoriale. Attraverso queste e
molte altre azioni l’ ufficio ha cercato di agire come un ambito di de-
cisioni, pur nel paziente rispetto dei tempi e delle situazioni che matu-
rano solo lentamente. E tuttavia nella consapevolezza che, a rischio
anche di sbagliare, per agire occorre decidere e prendersi delle respon-
sabilità.

3 - Rigenerare la comunicazione, lasciandosi educare dalla liturgia

La chiesa, che è un ‘popolo dai mille volti’, una e tuttavia molteplice
nella varietà delle tante ricchezze che la compongono, è sempre stata
maestra di comunicazione.
Chiudendo da dove siamo partiti, per rispondere alle sfide di un mon-
do sempre più complesso, oggi la chiesa deve saper rilanciare il pro-
prio ‘capitale comunicativo’, che trova nella liturgia l’espressione più
alta. La liturgia è il ‘linguaggio di linguaggi’, che attraverso l’interse-
zione delle arti canta la connessione di tutto con tutto, sotto l’amore-
vole sguardo del nostro Padre nei cieli.
Questa ‘azione di popolo’ che si apre alla trascendenza, costituisce una
totalità integrata e integrante, delle persone attraverso il linguaggi e i
simboli:
Nella liturgia, riuscita sintesi di attività artistiche eterogenee (architet-
tura e pittura, mosaico e scultura, musica e canto, oreficeria intaglio...)
‘tutto si compenetra’, ci ė scriveva Florenskij (La bellezza della litur-
gia, p. 35).
La stessa unità dell’essere umano, e una sensibilità antidualistica che
valorizza l’importanza della corporeità nella storia della salvezza sono
ben presenti nella liturgia, dove la gestualità, la postura, l’uso della vo-
ce e delle pause dense di silenzio, il contatto con oggetti e persone, tutto
concorre a creare le condizioni di una partecipazione totale, in cui il
corpo non solo non è ostacolo ma è veicolo, segno, tempio a sua volta.
La pienezza esige che siamo non solo spettatori, ma partecipi, con la
totalità di noi stessi: postura, gesti, voce, silenzi, e anche emozioni:
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non si tratta di dover scegliere tra pathos e logos, ma di vivere nella
pienezza la loro profonda unità. Scrive a riguardo Guardini: ‘La litur-
gia sovrabbonda di profonda sensibilità, d’una vita del sentimento vi-
gorosa, anzi talvolta addirittura appassionata. L’emotività liturgica è
straordinariamente istruttiva: il cuore parla forte; però, contempora-
neamente, si afferma non meno vigoroso il pensiero’ (Lo spirito della
liturgia, p. 25).
Più in generale, la dimensione simbolica di cui la liturgia è pregna va-
lorizza e trasfigura ogni elemento materiale e carnale che, senza essere
ridotto a vuoto significante per significati altri, viene illuminato dalla
verità che gli consente di significare in se stesso e oltre se stesso.
La liturgia educa alla superiorità del senso rispetto allo scopo; alla ric-
chezza eccedente e inesauribile del simbolo anziché all’aderenza sen-
za resto dei segni ai loro referenti.
Il simbolo non si spiega. Si capisce o non si capisce; o siamo nel sim-
bolo (e capiamo attraverso di esso) o non ci siamo. Noi non ‘imparia-
mo’ i simboli, ci apriamo a essi.
E il simbolo non mette in relazione (come i dispositivi), ma è relazione
(dice di una relazione anteriore ai termini della relazione).
Come scrive Olivier Clément, il simbolo è il segno di riconoscimento
dell’unità originaria tra Dio e uomo: un vero ‘anello dell’alleanza’.
La liturgia, come ogni comunicazione autentica ma in grado superiore,
è anche educativa: educa infatti all’unità di memoria e presente, al-
l’unità della chiesa universale, alla comunione tra i vivi e i morti, i
santi e i peccatori. Ma, soprattutto, educa ad aprirci alla grazia e la-
sciarci trasformare da essa:
‘Agire liturgicamente significa diventare, col sostegno della grazia,
sotto la guida della chiesa, vivente opera d’arte dinanzi a Dio, con nes-
sun altro scopo se non d’essere e vivere proprio sotto lo sguardo di
Dio; significa compiere la parola del Signore e diventare ‘come bam-
bini’; rinunciando, una volta per sempre, ad essere adulti che vogliono
vivere sempre con finalità determinate per decidersi a giocare, come
faceva Davide quando danzava dinanzi all’arca dell’Alleanza’ (Guar-
dini, op. cit, p. 88).
Oggi forse la liturgia ha perso molta della sua capacità comunicativa,
e grande responsabilità è di noi preti che abbiamo smesso di prenderci
cura con adeguata passione di questa forma comunicativa unica e ric-
chissima, riducendola a una funzione trasmissiva, troppo spesso scial-
ba. Rivitalizzare questo straordinario intreccio di linguaggi è un servi-
zio che oggi possiamo offrire a tutti, non solo ai credenti.
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La liturgia, intreccio di tutti i linguaggi che rimanda all’unione intima
di ogni cosa nel suo Creatore e nel suo Salvatore, deve tornare a essere
più comunicativa.
Così anche la comunicazione può imparare a essere più ‘liturgica’: più
capace di educare all’unità, alla bellezza, a una partecipazione alla vita
di tutta la famiglia umana, in grado di accendere speranza e mobilitare
energie.
Una comunicazione che privilegia il senso sullo scopo e che sa cele-
brare, benedire, ‘contagiare’ con la gioia del Vangelo. Come ha scritto
con parole poetiche padre Turoldo:

Tempo è di unire le voci,
di fonderle insieme
e lasciare che la grazia canti
e ci salvi la Bellezza.

14
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I lettori della rivista dell’Aiart non hanno bisogno di spiegazioni su
cosa sia la media education: tante volte se ne è già parlato su queste
pagine e, dunque, basterà riassumere il succo in una sola frase. La
media education è quell’insieme di interventi educativi – realizzati
in qualunque contesto (scuola, famiglia, centri giovanili…) e con
qualunque utenza (bambini, adolescenti, adulti, genitori, nonni…) –
orientati ad accrescere la competenza mediale delle persone, ovvero
la loro capacità di comprendere, fruire criticamente e comunicare
attraverso tutti gli strumenti e i linguaggi offerti dalle moderne tec-
nologie.1

In questo contributo, vorrei approfondire un tema più specifico, ma
determinante nella realizzazione di attività di media education: quello
della progettazione educativa e didattica che bisogna preventivamen-
te congegnare. Per questo, partirò spiegando cosa significhi “saper
progettare” e ripercorrerò le fasi di questa attività, ben sapendo che,
per diventare bravi progettisti, occorre rifarsi a una cultura della pro-
gettazione.

INTERVENTI
DI MEDIA EDUCATION

di Damiano Felini
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1. Progettare, tra sguardo globale e capacità di sintesi

Progettare è un’attività mentale che richiede soprattutto una dote di
sintesi: infatti, per giungere alla definizione di un piano operativo – in
qualunque campo, non solo per la media education – è necessario sa-
per intelligentemente mixare una serie di informazioni, variabili e
idee, a vari livelli.
Per comprendere meglio questo principio, può essere utile riprendere
alcuni concetti formulati più di trent’anni fa da Sergio De Giacinto, uno
dei maggiori epistemologi italiani della pedagogia. Secondo questo au-
tore, la pedagogia è, in primo luogo, una “scienza pratica”, ovverosia
un campo di conoscenze finalizzate a risolvere dei problemi concreti:
non, dunque, una scienza teoretica, come potrebbe essere la botanica, il
cui scopo è eminentemente quello di accrescere la conoscenza di una
certa fetta della realtà (quella dei vegetali), ma appunto una scienza
che, oltre a conoscere, deve anche consentire un’azione più efficace nel
raggiungere un certo obiettivo desiderato. Poiché, però, le azioni non
sono un semplice “agitarsi” nell’aria ma incorporano una conoscenza
in base alla quale si opera una successione razionale di gesti, la soluzio-
ne di un problema concreto (per esempio, di tipo educativo) presuppo-
ne “la combinazione di concetti e situazioni”.2 A questo momento “lo-
gico”, cioè legato a un modo tipico di pensare dell’operare in ambito
formativo, De Giacinto dà il nome di cabina di regia, vedendovi delle
somiglianze con quanto fa, appunto, il regista di un film.
La progettazione di un’azione educativa è esattamente questo momen-
to logico di mixaggio. Difatti, nella progettazione si devono mettere
insieme tre cose: la conoscenza di un certo stato o contesto, gli obiet-
tivi che vogliamo raggiungere – che costituiscono la possibile soluzio-
ne al problema/bisogno per cui organizziamo quell’intervento – e cer-
te informazioni teoriche o provenienti dall’esperienza che ci fanno di-
re che un certo percorso può essere efficace per raggiungere il nostro
scopo. La conoscenza (teorica) della pedagogia e della didattica, infat-
ti, non è condizione sufficiente per avere successo in educazione: è ne-
cessario congiungere, appunto, le conoscenze astratte con la compren-
sione della situazione concreta. E peraltro – è sempre De Giacinto a
suggerircelo – anche le conoscenze teoriche che applichiamo derivano
da un mix: quello che ci fa costruire la conoscenza unitaria di un certo
fenomeno a partire dai molteplici saperi disciplinari che ci occorrono
per mettere analiticamente a fuoco i diversi aspetti del fenomeno stes-
so. Per esempio, una situazione mediaeducativa richiede nozioni di
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psicologia del l’ap prendimento, di didattica, di psicologia dei gruppi,
di filosofia dell’educazione, di teoria della comunicazione e sociolo-
gia dei media, tutte teoreticamente rimodulate all’interno della visione
pedagogica, cioè globale, del fenomeno.
Questa cabina di regia tra situazione e conoscenze provenienti da vari
campi disciplinari, però, non è la sola ad operare nel momento della
progettazione. Ad un livello forse più immediato, infatti, progettare è
anche mettere insieme una serie di elementi diversi che compongono
la situazione attuale su cui si interviene e gli ingredienti necessari a
comporre l’intervento medesimo. Ogni attività mediaeducativa è la
sintesi – non casuale, bensì voluta, cioè progettata – di variabili di va-
ria natura (tempi, risorse, obiettivi, attori, spazi…) che necessitano di
essere tutte considerate fin dall’inizio, almeno per quanto possibile,
pena il ritrovarsi in congiunture complicate o vicoli ciechi. Tanto più il
progettista è in grado di (pre)vedere tutti gli elementi della situazione
e le variabili intervenienti e di amalgamarle in un quadro unitario, tan-
to maggiore sarà la capacità del progetto di giungere al suo obiettivo.
Si badi bene, però, che – in condizioni di razionalità limitata, quale
quella che ragionevolmente dobbiamo ipotizzare per le situazioni di
progettazione formativa, vale a dire in condizioni in cui è impossibile
ipotizzare un totale controllo delle variabili da parte del progettista –
la qualità di questa operazione di sintesi non è tanto nella sua anticipa-
zione temporale, ma nella sua capacità di considerare onnicomprensi-
vamente (il più possibile, per quanto possibile) ogni fattore, al limite
anche tenendo conto che alcune variabili sono, al momento della pro-
gettazione, ancora incognite.
La conseguenza di quanto abbiamo appena detto è che la progettazio-
ne è un’attività che comprende un insieme di cose diverse, tutte inter-
connesse in maniera circolare. Tradizionalmente, invece, si intendeva
la progettazione all’interno di una sequenza lineare: analisi dei bisogni
“ progettazione “ attuazione “ valutazione “ documentazione, dove,
appunto, la progettazione era una delle prime fasi di lavoro. Il limite di
questa seconda concezione è che non tiene conto del fatto che la pro-
gettazione è sì un momento iniziale della sequenza, ma è anche un’at-
tività che, col pensiero, abbraccia tutte le altre: quando un educatore
progetta, progetta anche l’analisi dei bisogni e la valutazione, e pro-
gettare la valutazione in un certo modo determina anche il modo con
cui si svolgerà il progetto, e viceversa.
Per questo, nello scrivere di progettazione della media education ho in
mente uno schema come quello riportato nella Fig. 1. Lì si vede che
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l’azione mediaeducativa è, anche cronologicamente, scandita lungo
quattro momenti, ovvero la conoscenza dei bisogni e della situazione
iniziale, la predisposizione delle risorse (fund raising, coinvolgimento
delle risorse umane, studio delle disposizioni normative, scelta degli
strumenti tecnologici…), l’attuazione del progetto e la verifica degli
apprendimenti raggiunti (in termini di conoscenze e competenze). At-
torno a questo nucleo, ho ipotizzato la presenza di altre tre attività, che
non sono cronologicamente prima o dopo quelle elencate sopra, alme-
no non in maniera netta e predeterminata: il progettare, il monitorare,
il valutare e il documentare. Esse mi sembrano delle attività di back-
office – nel senso che vengono svolte “dietro le quinte”, in assenza dei
bambini, adolescenti o adulti destinatari dell’attività – che il media
educator svolge sempre, in ogni momento del ciclo di vita di un pro-
getto, sapendo che ciascuna influisce su tutte le altre e dalle altre è a
sua volta influenzata.
Chi volesse approfondire tutti questi momenti del progettare la media
education, può riferirsi a un volume, curato con Roberto Trinchero,
che li affronta tutti, alla luce della ricerca didattica e della pluriennale
esperienza di un gruppo di formatori specializzati in questo campo3.

Fig. 1 – Momenti e azioni nel ciclo di vita di un progetto
mediaeducativo
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2. La stesura del documento progettuale

Ora mi concentrerò sul momento in cui si concretizza la progettazione,
ovverosia sulla fase di stesura del documento progettuale, cioè del te-
sto, più o meno lungo, che raccoglie in forma anticipata e sintetica
l’esplicitazione di tutte le scelte e indicazioni che, in seguito, guideran-
no la realizzazione del percorso stesso. In forma anticipata – ho detto –
perché il documento progettuale è elaborato prima che il percorso sia
messo in atto ed esprime quanto si auspica, o si prevede, di realizzare.
Inoltre, ho usato l’aggettivo sintetico, intendendo questa determinazio-
ne sia in senso formale che logico: il documento progettuale, infatti,
non solo è un testo relativamente breve (ovviamente in rapporto alla
complessità o articolazione del percorso cui si riferisce), ma soprattutto
è un testo che, partendo dalla considerazione degli obiettivi per cui vie-
ne svolta l’azione formativa e delle variabili che possono intervenire
nel suo svolgersi, propone un visione panoramica dell’attività da svol-
gere, entro cui sono stati ricompresi tutti gli elementi significativi al fi-
ne di un ottimale compimento dell’attività stessa.
Insisto nell’usare l’espressione “documento progettuale”, invece che
“progetto”, per distinguere una certa attività formativa finita nel tem-
po (“sto lavorando in un progetto di educazione ambientale”) dal testo
scritto che la regola, visto che nei contesti educativi – come anche nel
gergo dell’architettura o dell’edilizia – si usa la parola “progetto” in
maniera confusa, per indicare sia l’una che l’altro.

3. A chi e a cosa serve il documento progettuale?

L’elaborazione di un documento progettuale risponde ad almeno due
esigenze.
In primo luogo, quello della stesura è il momento in cui i progettisti si
costringono a precisare il più possibile quello che intendono fare. Pro-
gettare è sforzarsi di mettere dentro un unico quadro una serie di ele-
menti che vanno dal passato al presente e dal presente al futuro possibile
(non quello utopico o dei sogni ad occhi aperti), secondo una logica di
itinerario. Significa che bisogna prendere in considerazione ogni ele-
mento e assumere delle decisioni, uscendo dalla folla di idee da cui ini-
zialmente ha preso vita un certo progetto per giungere a una visione per
certi aspetti più circoscritta, ma indubbiamente più realistica: durante la
progettazione, infatti, l’idea di partenza fa i conti con la messa alla pro-
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va, dove la prova è una verifica di fattibilità e, in ultima analisi, una pro-
va di realtà. Inoltre, tutto questo si fa, di solito, in gruppo, cosa che im-
plica un’aperta discussione di ogni scelta, al fine di giungere ad un’ela-
borazione il più condivisa possibile. Stendere il documento progettuale,
pertanto, può essere considerato un esercizio, a volte assai complesso,
ma certamente utile per passare da una visione confusa e disarticolata di
ciò che si intende fare a una visione più chiara, dettagliata e coerente di
un certo lavoro. Per questo, non dovrebbe essere considerato una routi-
ne, né fatto di notte accompagnati da caraffe di caffè: quella del proget-
tare è una fase delicata che ha bisogno di tempi distesi.
In secondo luogo, il documento progettuale ha una funzione comunicati-
va: come qualsiasi testo, parla di qualcosa a qualcuno. Il “qualcuno” può
essere, a seconda dei casi, il responsabile del servizio nel quale operiamo,
l’assessore da cui speriamo un finanziamento, i ragazzi a cui proponiamo
di partecipare, i loro genitori, i colleghi, l’Unione Europea o i partecipan-
ti a un convegno ai quali presenteremo la nostra idea. In alcuni casi, la co-
municazione ha una funzione esclusivamente informativa, in altri ha an-
che la funzione di convincere che si tratta di una proposta mediaeducati-
va intelligente e adeguata ai bisogni, al punto da indurre i destinatari della
nostra comunicazione a spendersi in prima persona, dandoci dei soldi o
impiegando le loro energie. Per ciascuna, e per ciascun destinatario che
ipotizziamo avrà il nostro testo, si dovrà trovare lo stile più adatto.
Se il documento progettuale ha queste funzioni, la chiarezza è la sua ca-
ratteristica principale e irrinunciabile: una chiarezza che viene dall’aver
pensato alle attività in maniera rigorosa (“chi parla male, pensa male; e
vive male”, diceva Nanni Moretti in Palombella rossa), e dall’aver dato
ai pensieri una forma comprensibile, cioè ordinata, precisa, che non lasci
dubbi al lettore e che, pur nella brevità di cui dicevamo, spieghi e giusti-
fichi ogni elemento, su un piano operativo più che (o oltre che) teorico.

4. La struttura del documento progettuale

Una difficoltà generalizzata di chi si accinge a stendere un progetto
mediaeducativo, soprattutto se lo fa per la prima volta, è quella di non
sapere cosa ci si debba scrivere e in che ordine.
Venire incontro a questa esigenza non è difficile, anche se è necessario
tenere conto del fatto che non esiste un unico format per la progetta-
zione educativa e mediaeducativa, valido per ogni situazione: ciascun
progetto, piuttosto, chiede di essere progettato anche nella sua propria
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struttura e forma, perché specifiche ne sono le caratteristiche. Detto
questo, però, c’è una serie di elementi che può guidarne la stesura: ho
provato a elencarli nella Fig. 2 e li analizzerò brevemente uno per uno,
con uno sguardo allo specifico della media education.

Fig. 2 – Struttura del documento progettuale
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Data prevista di conclusione: 

Équipe: 

 
2) Presentazione e finalità. 

 
3) Bisogni formativi. 

 
4) Contesto formativo di applicazione e azioni di coinvolgimento. 

 
5) Destinatari e pre-requisiti richiesti. 

 
6) Obiettivi: 

! di apprendimento (disciplinari e mediaeducativi; in termini di conoscenze, 
abilità e competenze); 

! di cambiamento personale; 
! di cambiamento organizzativo; 
! altri risultati attesi e possibili effetti emergenti. 

 
7) Fasi di lavoro e tempi di realizzazione. 

 
8) Metodi didattici ed eventuale prodotto da realizzare. 

 
9) Sistema della docenza (risorse umane). 

 
10) Risorse strumentali. 

 
11) Budget. 

 
12) Piano di monitoraggio e valutazione: 

! ex ante; 
! in itinere; 
! ex post.!
!

13) Documentazione.!
!
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4.1. Dati generali del progetto

Si tratta di indicare in maniera essenziale le informazioni generali re-
lative al progetto. Ovviamente, le voci specificate nello schema posso-
no essere aumentate o diminuite a seconda della necessità.

4.2. Presentazione e finalità

Ogni documento progettuale deve iniziare con una descrizione con-
cisa ma efficace delle motivazioni che rendono importante la realiz-
zazione del progetto stesso e delle finalità che si intendono raggiun-
gere. Lo scopo di questa parte (mai più lunga di 20 o 30 righe) è
quello di far capire il senso dell’iniziativa anche a chi non è addentro
alle questioni che vi si trattano. Le finalità da indicare in questa se-
zione sono di carattere generale e comprendono, non solo le finalità
educative che vogliamo far raggiungere ai destinatari (v. Par. 4.6),
ma anche le finalità esplicite dell’organizzazione proponente (stabi-
lire contatti, rafforzare una rete di collaborazioni, presentarsi sul ter-
ritorio con una determinata immagine, acquisire un certo bagaglio di
competenze…).

4.3. Bisogni formativi

I bisogni formativi sono costituiti dall’insieme dei “problemi” da cui è
scaturita la volontà di realizzare un certo progetto di media education.
Talvolta sono individuati in maniera intuitiva da qualche membro del-
l’équipe; talaltra sono identificati attraverso un percorso di analisi più
sistematico e metodologicamente strutturato. Ad ogni modo, in questa
voce del documento progettuale si deve sintetizzare l’insieme dei bi-
sogni formativi riscontrati e/o gli strumenti e le tecniche utilizzate o da
utilizzare per tale analisi.

4.4. Contesto formativo di applicazione
e azioni di coinvolgimento

In questa voce si deve indicare qual è l’ambito formativo in cui si svol-
gerà il progetto: una scuola? una cooperativa? un ente di formazione?
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una rete di servizi? la biblioteca civica in collaborazione con un circo-
lo culturale? Questa precisazione è necessaria poiché un progetto di
media education, realizzato, per esempio, in ambito scolastico all’in-
terno dell’orario curricolare, ha inevitabilmente caratteristiche diverse
da un progetto che, magari con finalità analoghe, si potrebbe invece
attuare in un centro giovanile.
Sempre in questa voce, si devono riportare le eventuali azioni di coinvol-
gimento, sia rivolte ad altri potenziali partner, sia orientate a far conosce-
re agli utenti la nostra iniziativa e a promuoverne l’adesione (qualora, ov-
viamente, questi non siano “costretti” a parteciparvi, come a scuola).

4.5. Destinatari e pre-requisiti richiesti

Si tratta di definire chi siano le persone che parteciperanno come uten -
ti/educandi all’attività formativa. È bene prevedere non solo la loro età
indicativa, ma anche conoscerne le esperienze precedenti e le motiva-
zioni che li sostengono, stabilire i requisiti di accesso e le eventuali
procedure di selezione, precisare le modalità di raggruppamento e, se
previste, quelle per la distribuzione dei compiti tra i partecipanti.

4.6. Obiettivi

Questa sezione deve essere dedicata in maniera specifica agli obiettivi
formativi e didattici che ci aspettiamo di conseguire con il percorso, a
precisazione delle finalità educative già indicate nell’apposita voce.
Mentre tra le finalità possono essere contemplati dei risultati che gli
autori del progetto auspicano per se stessi o per il proprio ente, gli
obiettivi riguardano ciò che si cercherà di far acquisire, durante il pro-
getto, ai suoi destinatari.
Gli obiettivi possono essere suddivisi in varie categorie:
a) obiettivi di apprendimento, esprimibili in termini di:

– conoscenze, ovvero informazioni, concetti, rappresentazioni,
strutture mentali…;

– abilità, ovvero capacità pratiche di tipo routinario che non ri-
chiedono autoriflessione o interpretazione (per es., procedure
codificate);

– competenze, ovvero capacità pratiche da applicare alla soluzio-
ne di situazioni anche nuove e che, di conseguenza, richiedono

Obiettivi
formativi
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capacità di analisi, autoriflessione, interpretazione, individua-
zione di strategie ottimali e così via.

Inoltre, in campo scolastico, gli obiettivi di apprendimento possono
essere suddivisi in:

– mediaeducativi, cioè specifici rispetto al campo dell’educazio-
ne ai media;

– disciplinari, cioè riferiti a conoscenze, abilità o competenze ca-
ratteristiche di una o più materie curricolari, che si possono con-
seguire attraverso il progetto di media education (per es.,
l’obiettivo “Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione,
interlocutori e registri linguistici” è previsto dalle attuali Indi-
cazioni per il curricolo per Italiano al termine della 3a classe
della scuola secondaria di 1° grado, ma può essere raggiunto at-
traverso un progetto di media education);

b) obiettivi di cambiamento personale, in termini di modifica di com-
portamenti, prassi operative, scelte e atteggiamenti dei destinatari
del progetto;

c) obiettivi di cambiamento organizzativo, in termini di effetti attesi
sul gruppo (es.: mentalità di gruppo), sull’ente (es.: procedure) o
sul territorio (es.: comportamenti sociali) in cui vivono i destinatari
del progetto;

d) altri risultati attesi e possibili effetti emergenti.

4.7. Fasi di lavoro e tempi di realizzazione

Questa sezione è – per la nostra esperienza – la più delicata e, spesso,
quella in cui si riscontrano le lacune più gravi. Sia nei progetti di breve
durata, e ancor più in quelli che proseguono per molti mesi, scandire
chiaramente le fasi di lavoro è di importanza capitale, sia per far com-
prendere il progetto a persone esterne, sia per fornire a chi ci lavora
una rotta puntuale nell’attività da svolgere. Precisare le fasi di lavoro,
in realtà, significa in primo luogo chiarirsi tutto ciò che si deve fare in
ordine alla realizzazione del progetto, stabilire la sequenza delle azio-
ni, le persone deputate a svolgerle e i tempi previsti di realizzazione.
In fase progettuale, ovviamente, la tempistica è solo indicativa e potrà
subire modifiche in sede di attuazione. Ciò che importa, però, è defini-
re con chiarezza le azioni da realizzare.
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Fig. 3 – Pianificazione di un’unità didattica interdisciplinare
sulla pubblicità

Per questo scopo, può essere utile anche fissare uno schema che, in
forma grafica, riassuma tutte le attività, permettendo di visualizzarle
in un unico colpo d’occhio. Per i progetti più semplici può bastare un
canovaccio come quello riportato nella Fig. 3, che si riferisce ad
un’unità didattica interdisciplinare sulla pubblicità, realizzata in una 2a

media di Lodi con il concorso di gran parte dei docenti di quella classe
(durata complessiva: 30 ore). Per i progetti più complessi, invece, si
può creare un diagramma di Gantt, uno strumento che permette di pia-
nificare un lavoro in maniera più dettagliata, con l’indicazione delle
date o dei periodi in cui svolgere le singole azioni. Esistono software
specifici per la costruzione di diagrammi di Gantt, sia gratuiti (come
Achievo, GanttProject, InTask Personal e altri), sia a pagamento. Ad
ogni modo, se l’esigenza è limitata, si può creare un diagramma di
Gantt anche manualmente in Excel.

 

                
               
 

        
 
 
        
 

                     
                   

                  
                    

                  
                 

                
           
 
 

1. 
fase preliminare 

(h. 2) 

Presentazione del progetto alla classe: obiettivi, tempi, attività (intervento, se 
possibile, di più docenti; distribuzione di una scheda-indice del lavoro). 

Tipologia delle forme di comunicazione pubblicitaria (Marchesi). 

2. 
analisi dei messaggi 

pubblicitari 
(h. 16) 

Analisi del 
linguaggio pubblicitario: 

 
! analisi della pubblicità sulla carta 

stampata (Palazzeschi – 4 h. + 
intervento di Eltzerstein, 
aggiuntivo per il gruppo che opta 
per la seconda lingua); 

! analisi dello spot televisivo (Pichi 
– 5 h.); 

! analisi delle colonne sonore di spot 
televisivi (Tintori – 2 h.).!

Analisi degli 
aspetti di marketing: 

 
! la pubblicità come fase del 

processo produttivo di un bene di 
consumo (Marchesi – 5 h.). 

3. 
produzione di messaggi 

pubblicitari 
(h. 12) 

Concepire e realizzare un messaggio pubblicitario per la carta stampata (manifesto 
o pagina di giornale): realizzazione grafica manuale (Franchi – 4 h. con tutta la 
classe). 
 
Si prevede poi una seconda produzione di messaggi pubblicitari, più completa, da 
considerare anche per la valutazione finale. In questa fase si intende suddividere la 
classe e lavorare in compresenza su due realizzazioni diverse: 

Il messaggio 
per la carta stampata: 

realizzazione grafica al Pc 
(Franchi – 8 h.) 

 
[per questa attività si può verificare la 
possibilità di una visita alla tipografia 
Sommarini] 

Il messaggio radiofonico 
(Tintori/Leoni – 8 h.) 

 
 
 
[per questa attività si può verificare la 
possibilità di un'uscita a Radio Lodi] 

 
 

                 
                 

               
                    

                 Il diagramma
di Gantt
per definire
un piano
di lavoro
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4.8. Metodi didattici ed eventuale prodotto da realizzare

Si potranno individuare e descrivere un orientamento metodologico
complessivo del progetto (spesso rispondente alle logiche tipiche del-
l’organizzazione: pedagogico-didattica, psico-sociale, animativo-
espressiva, curativo-aggregativa…) e un metodo specifico per i di-
versi interventi previsti dal progetto (lezione frontale, lezione parteci-
pata, cooperative learning, educazione tra pari, project work, labora-
torio e così via).
Inoltre, trattandosi di media education, è assai frequente che il proget-
to preveda la realizzazione di un prodotto mediale (giornalino, video,
ipertesto, sito web, fumetto, cartelloni…). In questo caso, è bene pre-
cisare di cosa si tratta, perché lo si è scelto e di quali modalità di diffu-
sione del prodotto ci si avvarrà (distribuzione gratuita ai partecipanti o
a un pubblico più vasto, presentazione a concorsi o convegni, distribu-
zione in collaborazione con i media locali…).

4.9. Sistema della docenza (risorse umane)

Ogni progetto prevede qualcuno che conduce il lavoro, sia esso una
singola persona o, più frequentemente, un team. Le figure che si pos-
sono ipotizzare (e di cui è bene definire le competenze e le mansioni
nelle diverse fasi del progetto) sono: responsabile del progetto, coordi-
natore, docente, formatore, supervisore, tutor, esercitatore e così via.
In posizione differente, perché non propriamente legate ad un ruolo di
docenza, ci sono le varie figure che forniscono l’assistenza tecnica.
Pensare alla funzione docente – e, in generale, alle risorse umane coin-
volte in un progetto – come a un sistema è pienamente in linea con le
riflessioni più aggiornate sulla figura del media educator, da pensarsi
più come équipe che come singolo cane sciolto tuttofare. Di tutte le
persone a vario titolo coinvolte, sarà bene precisare se si tratti di lavo-
ratori interni all’organizzazione o di collaboratori esterni (nel qual ca-
so si deve prevedere chi sarà incaricato di mantenere i contatti).

4.10. Risorse strumentali

Sotto questa voce si deve indicare tutto il materiale e la strumentazio-
ne tecnica necessaria all’attuazione del progetto. Nel caso di progetti
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molto lunghi e articolati, può essere utile indicare le risorse strumenta-
li necessarie in ciascuna fase dell’attività (p. es., anche all’interno del
diagramma di Gantt).

4.11. Budget

Si devono qui elencare tutte le voci di spesa, con una previsione
della cifra necessaria: compensi, rimborsi per le spese di viaggio e
altri rimborsi, spese di pubblicità, spese legate alla documentazio-
ne, spese per l’acquisto o noleggio di attrezzature, spese legate al
prodotto da realizzare e distribuire, spese di segreteria, di ammini-
strazione e così via. Per stimare i costi relativi al personale, si pos-
sono considerare, consultandoli online, i tariffari stilati da alcuni
ordini professionali (ma gli educatori, per esempio, non hanno nulla
del genere, tanto meno i media educator); per le collaborazioni con
le scuole, invece, si tenga conto dei compensi orari massimi previsti
dal Miur.
Inoltre, in questa voce si deve anche indicare, se è già stata stabilita,
la cifra massima a disposizione per l’attuazione dell’intero progetto,
oppure gli eventuali fondi aggiuntivi che si possono ottenere (con re-
lative fonti di finanziamento), oppure ancora prevedere che certe
azioni del progetto saranno effettuate solo a condizione che si reperi-
scano certi fondi.

4.12. Piano di monitoraggio e valutazione

Indicare quali modalità di valutazione si intende attivare, ricordando
che, a seconda delle attività di media education, dei contesti e del-
l’utenza, tali modalità dovranno cambiare. Fin da subito è opportuno
distinguere i processi valutativi:
– ex ante, finalizzati a verificare, per esempio, i requisiti di accesso, le

aspettative dei partecipanti o le condizioni di realizzabilità di certe
azioni;

– in itinere, finalizzati a tenere monitorato il processo di apprendi-
mento (per esempio, verificando il raggiungimento di obiettivi in-
termedi) o il lavoro dei media educator;

– ex post, finalizzati a verificare gradimento, apprendimento e cam-
biamento dei destinatari, a valutare se il progetto ha raggiunto i suoi
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obiettivi, nonché a comprendere quali aspetti dell’azione mediae-
ducativa siano più o meno riusciti.

Per dare concretezza al piano di monitoraggio e valutazione, è bene
sforzarsi di precisare quali strumenti saranno utilizzati (questionari,
interviste, valutazione di prodotti multimediali, valutazione tra pari,
portfolio personale…), in quali momenti, e chi, tra il personale, sarà
addetto a somministrarli o compilarli.

4.13. Documentazione

Analogamente a quanto fatto alla voce precedente, si tratta di definire
quali attività consentiranno di tener memoria di quanto si andrà a fare
nel corso del progetto, e chi dovrà occuparsene.

5. Qualche consiglio finale

Tutti questi elementi non spaventino: progettare è senz’altro un’at-
tività complessa, ma anche molto avvincente e capace di dare gran-
di soddisfazioni. L’importante è non concepire la fase di stesura co-
me un dovere d’ufficio da sbrigare burocraticamente ma come l’oc-
casione per chiarirsi e chiarire le idee su ciò che si vuole andare a
fare.
In conclusione, voglio riportare alcuni consigli utili nella fase di
stesura di un documento progettuale nel campo della media edu -
cation:
– prestare attenzione al dato oggettivo da cui si parte: un’attività di

media education deve iniziare, non sulla base di una moda educa-
tiva o per la semplice “passione” dell’educatore, ma perché si rile-
va e si individua precisamente un’esigenza dei destinatari o per-
ché comunque si ritiene che essi ne possano trarre occasione di
crescita;

– il senso del prodotto mediale e della tematica su cui si lavora: come
spesso si è sentito dire, ciò che fa la qualità della media education è
il percorso educativo, ovvero il processo di apprendimento che si

28

Progettare
è sempre
un’attività
complessa

LaParabola Nr 36-2015_Layout 1  02/10/15  09:30  Pagina 28



29

riesce ad attivare. L’importante, però, è che non si perdano di vista
le finalità e gli obiettivi orientati all’accrescimento della competen-
za mediale, anche quando si lavora su un tema specifico, disciplina-
re o trasversale che sia;

– la scelta di strategie animative: sia nella scuola che fuori, la me-
dia education non può essere realizzata secondo modalità didat-
tiche di trasmissione frontale. È indispensabile operare attraver-
so setting laboratoriali, suscitando discussioni, inventando situa-
zioni di apprendimento collaborativo e/o basate sul problem sol-
ving;

– attenzione alla stesura del documento progettuale, intendendo
questa fase come un momento di riflessione, presa di coscienza
sull’attività e accurata pianificazione, non come mero adempi-
mento di un compito amministrativo. È importante ricordare che
lo scopo del testo di un progetto è quello di comunicare le scelte
compiute, sia all’esterno dell’organizzazione (committenza, diri-
genza, opinione pubblica…) che all’interno (collaboratori, colle-
ghi…);

– per questo, le voci indicate nei paragrafi precedenti come compo-
nenti di un documento progettuale possono essere adattate di volta
in volta, a seconda delle necessità e specificità di quanto si sta fa-
cendo;

– porre attenzione alla connessione tra finalità, obiettivi, metodi e fasi
d’azione: troppo spesso, infatti, si riscontrano incongruenze tra le
diverse parti del progetto (es.: si dichiara di voler rendere più matu-
re le abitudini di fruizione mediale degli utenti e poi si lavora sol-
tanto sull’analisi del testo).

Spero che le indicazioni contenute in questo articolo possano servire a
migliorare la qualità delle azioni di media education. Infatti, lo scopo
ultimo della progettazione educativa e didattica, in questo ambito co-
me in altri, è proprio quella di anticipare e supportare l’attività, garan-
tendo i livelli più alti possibile di razionalità, sensatezza ed efficacia
dei percorsi e dei processi.
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NOTE
1 Per ogni approfondimento, rimando a: D. Buckingham, Media education, Trento,

Erickson, 2006; D. Felini, Pedagogia dei media. Questioni, percorsi e sviluppi,
Brescia, La Scuola, 2004; R. Hobbs, Digital and Media Literacy, Thousand Oaks
(Calif.), Corwin Press, 2011.

2 S. De Giacinto, Educazione come sistema, Brescia, La Scuola, 1977, p. 137.
3 Il volume è: D. Felini e R. Trinchero (a cura di), Progettare la media education.
Dall’idea all’azione, nella scuola e nei servizi educativi, Milano, FrancoAngeli,
2015. Oltre ai due curatori, voglio condividere i nomi di tutti gli esperti che vi han-
no collaborato: Michele Aglieri, Adriana Marchia, Alberto Parola, Maria Ranieri,
Daniela Robasto, Alessia Rosa e Beate Weyland.
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L’evoluzione della domanda

La televisione ha subito un processo di notevole evoluzione nel corso
degli ultimi venti anni.
Dalla sua nascita e per i successivi ottanta anni la TV è stata struttu rata
come un mercato verticalmente integrato. I network televisivi com -
missionavano e finanziavano i contenuti, li distribuivano poi in un
contesto lineare, il canale TV. Tali canali venivano diffusi su reti terre-
stri verso ricevitori compatibili.
In questo mondo, i costi di produzione erano elevati; le frequenze ter-
restri erano una risorsa scarsa; pertanto una licenza a trasmettere era
considerata un asset di gran valore, che conferiva al titolare un signifi -
cativo vantaggio competitivo.
Le trasmissioni terrestri analogiche hanno dovuto affrontare la
con correnza prima delle reti via cavo, quindi del satellite a partire
dagli anni Novanta. La transizione alla TV digitale e l’introduzione
di tecno logie innovative hanno costituito un altro stadio importante
nel pro cesso di distribuzione dei contenuti. La moltiplicazione di

GLI AUDIOVISIVI
NEL TEMPO DELLO STREAMING

di Bruno Zambardino
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piattaforme distributive ha attirato nuovi attori nel mercato televi-
sivo, determi nando una crescita importante nel numero di canali.
Inoltre, la tecnologia digitale ha permesso di sviluppare nuove fun -
zionalità, consentendo la fruizione di contenuti non lineari, come
la catch up TV, o il video on demand, su un gran numero di dispo-
sitivi.
I modelli di radiodiffusione tradizionali sono così costantemente
sottoposti a un processo di ampliamento dello scenario competitivo,
causato principalmente dall’innovazione tecnologica. L’afferma-
zione di servizi innovativi e di nuove piattaforme di distribuzione
stanno ef fettivamente modificando i modelli di consumo degli uten-
ti finali, in dirizzandoli verso forme di fruizione sempre più perso-
nalizzate e meno standardizzate, in termini di utilizzo, contenuti e
pubblicità.
La domanda di contenuti di intrattenimento continua a far registrare
una crescita record, tanto sui media tradizionali quanto sulle nuove
piattaforme. Per il settore televisivo, la convergenza tra piattaforme di
distribuzione dei contenuti crea, da un lato, opportunità di crescita con
offerte televisive multicanale ma, d’altro canto, rappresenta potenziali
minacce, come la frammentazione degli ascolti e l’aumento nel nume-
ro complessivo di piattaforme attraverso cui accedere a contenuti tele-
vi sivi, come satellite, Internet, mobile... e un conseguente maggior li-
vello di complessità del contesto competitivo.
A ciò si aggiunga la drastica riduzione dei costi di produzione. I me -
todi di distribuzione alternativa (come già detto, satellite, cavo e più
re centemente online) sono aumentati, mentre i costi di distribuzione
sono diminuiti. Il risultato è che i contenuti sono diventati abbondanti,
grazie a una TV multicanale quasi ubiqua, e la diffusione di contenuti
via in ternet sempre più popolare.
La frammentazione degli ascolti televisivi è in corso ormai da di-
versi anni, da quando cioè la trasmissione digitale ha allargato lo
scenario competitivo. A partire dai primi anni Duemila i canali tele-
visivi generalisti tradizionali hanno cominciato a perdere ascolti a
vantaggio dei canali tematici, diffusi attraverso piattaforme multi-
channel. In Olanda, uno dei primi e più vivaci mercati multichan-
nel, i canali del servizio pubblico hanno perso 3pp di ascolto tra il
2004 e il 2005. Nel Regno Unito, gli ascolti complessivi dei cinque
canali generalisti sono passati dal 74% al 66% in tre anni, dal 2003
al 2006. Nel 2013 il comparto mul tichannel raccoglie quasi la metà
degli ascolti.
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Fig. 11 – Ascolti multichannel nei maggiori mercati europei
2010-2013

Fonte: elaborazioni su fonti varie (Médiamétrie, Auditel, Kantar Media, BARB)

In questo contesto va riconosciuto il fatto che molti broadcaster hanno
tentato di riguadagnare quote di mercato lanciando essi stessi propri
canali tematici digitali. Così i più bassi ascolti dei canali generalisti
tradizionali vengono in parte compensati dai risultati dei nuovi ca nali,
che hanno il vantaggio, rispetto ai canali di editori nuovi entranti, di
fare leva sulla reputazione di un marchio riconosciuto, di approfittare
della promozione incrociata su tutti i canali del gruppo, nonché di po-
ter attingere agli archivi di programmazione.
Il risultato di questa evoluzione è che, sebbene divisi tra un gran nu -
mero di piccoli canali, gli ascolti multichannel sono in costante cresci-
ta. La brusca crescita dei dispositivi connessi porta a ulteriore fram -
mentazione a scapito dei broadcaster - frammentazione orizzontale
degli ascolti aggregati tra i device e frammentazione verticale del con -
sumo individuale tra i dispositivi posseduti da ciascuno spettatore.
Inoltre il 2013 ha visto una forte crescita dei servizi non lineari, Vod e
OTT, tanto in termini di distribuzione quanto in termini di consumo tra
il pubblico. Netflix viene spesso citato come caso di successo: in Da-
nimarca è il sesto maggior “canale TV”, mentre negli Stati Uniti rag -
gruppa il 30% del traffico internet nelle ore di punta. In alcuni mercati,
tra cui il Regno Unito, l’elevato tasso di penetrazione dei PVR costi-
tuisce un’altra minaccia agli ascolti della TV tradizionale.
Come anticipato, gli sviluppi tecnologici hanno fatto nascere nuovi mo-
delli di fruizione dei contenuti: oggi i prodotti televisivi non sono più di-
sponibili esclusivamente tramite televisore, ma anche via un se condo, se
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non addirittura terzo schermo: pc, laptop, tablet, smartphone. Molti ope-
ratori mettono a disposizione tutta, o comunque buona parte della pro-
pria programmazione via internet, gratuitamente o a pagamento, e gli
schermi secondari sono in forte crescita. Inoltre, altre forme di fun zione
non lineare, come il video on demand, e apparati come i personal video
recorder (pvr), che permettono la creazione di palinsesti persona lizzati
eludendo la pubblicità, stanno rompendo i tradizionali modelli di consu-
mo passivi, ponendo l’utente al centro dell’intrattenimento.
E qui si colloca il dibattitto sui reali effetti della frammentazione degli
ascolti: da un lato vi è chi ritiene che la pressione concorrenziale eser-
citata dai nuovi media su quelli tradizionali renda possibile una nuova
cultura basata sulla partecipazione. Questa visione pone l’enfasi sulla
saggezza della folla, che è in grado di discernere consapevolmente tra
un complesso sistema di raccomandazioni ed è particolarmente in cline
alla condivisione. Secondo questo punto di vista non è più l’edi tore
che definisce la sfera della rilevanza, ma l’utente.
Sul versante opposto si colloca chi teme che i media digitali incorag gino
gli utenti a ritirarsi in comunità isolate. Sono gli stessi media a spingere i
contenuti verso il pubblico, talvolta anche senza che questo se ne renda
conto. Le preferenze dei consumatori, grazie a un sistema di filtri, racco-
mandazioni, software data-driven, sono indirizzate verso risultati che
confermano le loro scelte e i loro pregiudizi, e possono persino essere di-
storte nella direzione voluta dagli editori. Tuttavia, nessuna di queste in-
terpretazioni è pienamente convincente1. Nel contesto digitale, le forze
della produzione culturale tendono a pro durre un ambiente che è allo
stesso tempo vario e concentrato. Difficilmente due individui avranno la
stessa dieta mediatica, ma c’è una base comune sor prendente rispetto a
quanto le persone guardano. Gli spettatori si muovono tra le varie offerte
media, e le sovrapposizioni creano una sfera pubblica bi lanciata, ma
molto più fluida di quanto siamo abituati a pensare. L’abbondanza di
contenuti e di fonti da cui accedervi trova un limite solo nel tempo del
consumatore, che è rimasto la vera risorsa scarsa dell’ecosistema digita-
le. Tuttavia gli utenti cercano di superare anche questo limite col multita-
sking. Vi è evidenza empirica di uso concomi tante dei media. Se un tem-
po guardando la televisione al massimo ca pitava di sfogliare un libro, og-
gi le persone danno anche un’occhiata al proprio tablet e allo smartpho-
ne. Interagiscono con Facebook e Twit ter: negli Stati Uniti, tra il 2012 e
il 2013, c’è stato un aumento del 38% dei tweet collegati a trasmissioni
televisive2. Dunque, più che il tempo, la vera risorsa scarsa sembra essere
l’attenzione. Se è dunque vero che gli ascolti sono frammentati e non so-
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no im muni dall’influenza dei media, gli stessi media non sono rigidi ma
si adattano alle azioni e reazioni degli utenti, cambiando palinsesti, mo -
dificando gli archivi, collocando determinati siti o argomenti in cima alle
classifiche. E nel corso di questo processo prende forma il market place
dell’attenzione e il panorama audiovisivo del XXI secolo.

Nuovi modelli di consumo

Il panorama audiovisivo sta dunque cambiando: se prima i broad caster
tradizionali e i media “fisici” guidavano l’esperienza del consu matore, che
risultava in tal modo poco flessibile, oggi nuovi aggregatori permettono
agli utenti di decidere cosa vogliono guardare, scegliendo e combinando i
servizi secondo le loro preferenze. E sono sempre più numerosi i consu-
matori che preferiscono questa libertà ai pacchetti te levisivi preconfezio-
nati. È una rivoluzione che pone il consumatore al centro, e impone ai for -
nitori di servizi e contenuti di costruire esperienze coinvolgenti ed esplo -
rare nuovi modelli di business che incontrino le preferenze degli utenti.
In passato il televisore è stato l’unico strumento attraverso cui fosse pos-
sibile accedere ai contenuti video. Oggi, quasi ogni tipo di conte nuto
può essere fruito indipendentemente e su ogni piattaforma. L’esplosione
dei dispositivi mobili connessi ha spalancato un mondo di nuove possi-
bilità: lo spettatore porta con sé il proprio intrattenimento per tutta la ca-
sa e anche fuori. Il consumo televisivo e di video più in generale avviene
lungo tutto l’arco del giorno. L’innovazione tecnologica, l’abilitazione
del canale di ritorno, l’interattività resa possibile dalle reti di distribuzio-
ne online hanno poi per messo di sperimentare nuovi modelli di offerta
dei contenuti, che hanno conseguentemente modificato le abitudini di
consumo da parte dei frui tori. L’utente ha oggi a sua disposizione una
scelta di dispositivi e con tenuti tale da adattarsi ai propri desideri ed
esperienze e da renderlo responsabile del proprio consumo di contenuti.

Binge watching

La possibilità di abbuffate televisive (binge watching) è apparsa la pri-
ma volta quando vennero messi in commercio cofanetti che raccoglie -
vano intere serie TV. Tuttavia tali raccolte avevano costi elevati, limitan-
do così il fenomeno. Con l’introduzione di servizi di Subscription video
on demand (Svod) come Netflix, il pubblico ha iniziato a fare maratone
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di contenuto a un ritmo mai visto prima. Gli spettatori sembrano prefe-
rire che gli episodi di una serie vengano rilasciati tutti in una volta, così
da poterli guardare secondo i tempi da loro stessi stabiliti. La semplicità
di accesso, unita all’assenza di costi aggiuntivi, ha infranto ogni barriera
ai limiti di visione. Il binge watching può avvenire secondo diverse mo-
dalità: c’è chi non scopre una serie fino a metà stagione, e quindi comin-
cia a guardare a ritroso tutti gli episodi prima che la stagione finisca. C’è
chi preferisce rispettare il proprio ritmo, e quindi attende che tutti gli
episodi siano disponibili. Alcuni fornitori di servizi rilasciano tutti gli
episodi di una serie contemporaneamente, generando fenomeni di visio-
ne massiva. Ad esempio Netflix ha rilasciato contemporanea mente tutti
i 15 episodi della quarta stagione della serie Arrested Deve lopment (Ar-
rested Development - Ti presento i miei), e lo stesso ha fatto con la ce-
lebre Orange Is the New Black (Id.). Si è infatti resa conto che le mara-
tone di visione nei fine settimana sono sicure fonti di ricavi. E i suoi
concorrenti hanno seguito l’esempio: Amazon Prime, Turner Broadca-
sting via Comcast Xfinity. NBCUniversal ha addirittura deciso di distri-
buire alcuni contenuti unicamente online.
Un sondaggio condotto tra gli abbonati di Netflix3 identifica il binge wat-
ching con la visione di 2-6 episodi nella stessa sessione. Questo fe -
nomeno oggi è facilitato dal proliferare dei dispositivi di accesso, so -
prattutto tablet e laptop. Secondo quanto è emerso dall’indagine di Net-
flix, il binge watching è di ventato la norma, con il 61 % degli utenti che
lo fa regolarmente e il 73% che la giudica una pratica positiva. Inoltre
l’atteggiamento è comune in ogni fascia d’età, anche se tra i più giovani
(18-34 anni) è leggermente più diffuso. Il binge watching è considerato
coinvolgente e appassionante e, se condo i consumatori, migliora la qua-
lità dell’esperienza televisiva. Il 37% preferisce salvare i nuovi episodi o
le intere stagioni per poterle vedere successivamente, in blocco. Guarda-
re più episodi in una volta è considerata una forma di fuga dalla routine,
specialmente in un mondo sempre connesso e altamente frammentato.

Time shifting

I tradizionali palinsesti televisivi si compongono sostanzialmente di
due parti: da un lato gli eventi live, principalmente lo sport, dall’altro i
programmi non in diretta, ad esempio film, serie etc. Una delle ragioni
per cui gli spettatori sono ancora così affezionati alla televisione tradi -
zionale è che questa garantisce loro accesso a una gran varietà di pro -
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grammi che possono registrare e poi riguardare nei momenti più como-
di. I canali e i programmi non live stanno diventando una fonte da cui
gli spettatori scelgono i contenuti, ad esempio con l’ausilio di un digital
video recorder (DVR). Nel 2012 il 31% delle abitazioni britanni che
possedeva e utilizzava un DVR, una penetrazione seconda sola agli
Stati Uniti, dove il DVR era presente in un terzo delle abitazioni4.

Fig. 12 – Adozione e utilizzo di DVR in alcuni Paesi, 2013

Base: UK=1007, Fra=1007, Ger=1010, Ita=1010, USA=1004, Esp=1020.
Fonte: Ofcom consumer research

La possibilità di costruire palinsesti personalizzati sta modificando le abi-
tudini dei consumatori. Secondo un’indagine condotta annualmente5,seb-
bene il 77% delle persone guardi la televisione in senso tradizionale, quasi
altrettante, il 75%, consumano contenuti video in streaming più volte a set-
timana. Quindi anche la stessa visione di contenuti in moda lità time shift si
sta muovendo verso il più comodo e semplice strea ming, grazie all’uso di
servizi a richiesta che garantiscono accesso cross-platform ai contenuti.

Video on demand

I consumatori apprezzano in special modo la possibilità di scegliere il
momento in cui guardare i propri show preferiti, favorita dalla con -
vergenza tra broadcast e broadband. Si distinguono in particolare due
modalità con cui accedere a tali contenuti, corrispondenti ad altrettanti
modelli di business, frutto questi di scelte strategiche dei fornitori di
servizi/aggregatori di contenuti.
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Fig. 13 – Persone che guardano contenuti on demand
più di una volta a settimana

Base: USA, UK, Germania, Svezia, Spagna, Taiwan, Cina, Corea del Sud e Brasile.
Fonte: Ericsson ConsumerLab, TV & Media 2013

Transactional Vod
I servizi che praticano questo modello di business (iTunes in testa) vendo-
no o noleggiano, o entrambe le cose, video digitali. Tali servizi propongo-
no singoli contenuti a partire da un catalogo, offrendo quindi video on de-
mand. I prezzi di film ed episodi televisivi non sono sempre competitivi
rispetto a servizi analoghi offerti su sup porto fisico: generalmente i DVD
sono più economici. Per differen ziarsi e risultare più attraenti, spesso i
servizi Tvod offrono funzionalità aggiuntive rispetto al contenuto: ad
esempio blinkbox permette agli utenti di conservare il proprio archivio di
film acqui stati nel cloud, a cui possono accedere attraverso qualunque
web browser. Walmart, che nel 2010 ha acquistato VUDU, ha iniziato a
of frire libero accesso ai film di VUDU ai clienti che avessero acquistato
una copia fisica dello stesso film nei suoi negozi. Amazon fa un’of ferta si-
mile: dopo che i clienti hanno acquistato un DVD o un disco Blu-ray, pos-
sono vederne il contenuto su Amazon on demand. I servizi Tvod, in par-
ticolare quelli stand alone, non sono ancora diventati parte delle abitudini
di visione quotidiana dei consumatori, che considerano negativamente la
durata limitata del noleggio e i costi. La disponibilità di servizi che offro-
no amplissimi cataloghi con accesso illimitato dietro pagamento di abbo-
namento riduce ulterior mente la disponibilità a pagare per servizi Tvod.
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Subscription Vod

Questi servizi a richiesta permettono ai consumatori l’accesso il -
limitato a una quantità di contenuti a un canone fisso generalmente
contenuto. Questa formula “all you can eat” ha reso i servizi Svod
molto popolari tra gli utenti, che ne stanno facendo una componente
importante delle proprie abitudini di visione. Infatti, dopo aver pro -
vato tali servizi, essi si rendono presto conto dei benefici connessi e li
integrano nei loro comportamenti standard.
Sempre più spesso i servizi video online adottano schemi di abbonamen-
to a basso costo, nel tentativo di replicare il successo di Netflix. Spesso le
library degli operatori Svod non sono ricche come quelle degli operatori
che offrono Tvod, e non dispongono dei titoli più re centi. Per compensa-
re questa debolezza nell’offerta, i servizi sono venduti a un prezzo relati-
vamente basso. E in realtà proprio questi elementi - prezzo esiguo, libertà
d’accesso, accompagnati spesso da funzionalità multischermo - rendono
le offerte in abbonamento più attraenti di quelle à la carte.
Tutti i modelli esaminati hanno una caratteristica in comune: danno il
controllo all’utente.

Fig. 14 – La nuova mappa del consumo audiovisivo

Fonte: Ericsson

Stando al Rapporto TV & Media 2014 redatto da Ericsson6, la molti -
plicazione dei dispositivi su cui è possibile fruire di contenuti video ha
ridefinito anche la struttura dei consumi, avvicinando i diversi segmen-
ti dell’offerta a determinate piattaforme piuttosto che ad altre. Due de-
gli assi principali lungo cui si muovono gli utenti vengono così a essere
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la rilevanza del prodotto e la frequenza di visione, dove per “premium”
non si intendono solo le nuove uscite ma anche le serie TV del cuore, o
comunque i titoli meno recenti di cui una library non può essere sprov -
vista. Il consumo “in blocco” (il c.d. binge watching) di prodotti seriali
e franchise prima programmati con cadenza seriale, d’altra parte, non
rappresenta solo una delle tendenze evidenziate dalla diffusione dei
ser vizi di streaming, ma una delle ragioni principali dell’affermazione
del modello di business dello Svod, il video on demand ad abbonamen-
to fruito attraverso il web, che sempre secondo il rapporto Ericsson rap -
presenta la forma di fruizione video cresciuta maggiormente dal 2011
al 2014, arrivando a concorrere quasi alla pari con la TV live.

Nuove forme di fruizione: il second screen

Il fenomeno della fruizione di contenuti digitali su più dispositivi con-
nessi a Internet è in crescita e si avvia a diventare la norma. I forni tori
di contenuti assecondano e alimentano questa tendenza. Netflix, ad
esempio, ma non è certamente l’unico caso, è riuscito a costruire un
solido brand digitale intorno alla propria offerta senza soluzione di
continuità tra apparati. Infatti l’abbonato può cominciare a guardare
un video sulla propria smart TV, fare una pausa, e poi riprendere dallo
stesso punto su di un altro dispositivo. La gamma di apparati connessi
sta contribuendo a modificare il settore del video online. Tenendo in
considerazione i dispositivi personali, come gli smartphone, nella
maggior parte dei mercati sono già presenti più ap parati connessi ri-
spetto a pc e televisori. Necessariamente le media com pany devono
sviluppare servizi che possano essere fruibili tramite tali apparati, sot-
to minaccia di perdere terreno rispetto ai concorrenti.

Fonte: Ooyala7
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Mentre gli spettatori restano generalmente affezionati al televisore, le
abitudini di fruizione stanno cambiando rapidamente. L’apparecchio te -
levisivo non è più sufficiente a soddisfare il pubblico più esigente, e il ri -
sultato è la crescita dei media online e la moltiplicazione degli schermi.
Molti studi hanno rivelato che la maggior parte dei telespettatori guar-
dano la TV ma contemporaneamente sono impegnati in altre attività
digitali, quali l’impiego dei social media, il controllo delle email, se
non addirittura lo shopping online. Inoltre i consumatori tendono a
posse dere più di un dispositivo connesso a testa. Questo, associato alla
cre scente domanda di contenuti TV e video in mobilità, sta spingendo
il fenomeno del multiscreen, l’utilizzo di più dispositivi digitali con-
nessi, talvolta anche contemporaneamente.

Tab. 11 – Attività esercitate in contemporanea
al guardare la Tv, 2014

Base: 17.699 consumatori online di età compresa tra i 14 ed i 75 anni
(in Italia 2.127 consumatori). Fonte: Deloitte

Dunque, l’uso dello schermo secondario pare in buona parte dei casi
favorire il multitasking o la distrazione durante i momenti morti di uno
show. Questo è quanto i produttori/fornitori di contenuti temono di
più. In realtà, almeno un terzo di quanti utilizzano un second screen lo
fanno per avere maggiori informazioni sul contenuto che stanno guar -
dando. Quest’attività, che può esser definita anche come “fruizione di
contenuti asincroni”, è molto significativa, poiché in tal modo gli spet -
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tatori estendono la propria esperienza oltre il contenuto, e crea natu -
ralmente opportunità per inserzionisti e contenuti sponsorizzati.
Un’altra attività piuttosto diffusa per quanto concerne gli schermi
secondari è la fruizione di contenuti sincronizzati, concepiti per es-
sere visti proprio contemporaneamente a quello sullo schermo prin-
cipale. Per la maggior parte si tratta di sistemi di voto durante i rea-
lity show, o della partecipazione a concorsi con un premio in palio,
anche se più di recente hanno guadagnato popolarità applicazioni
che permettono di registrarsi a un programma, effettuando un vero e
proprio check-in, e avere quindi la possibilità di commentare lo
show. In pratica, tali ap plicazioni forniscono un forum per l’intera-
zione sullo schermo secon dario. Inevitabilmente, spesso questa inte-
razione gravita intorno ai social media, nei quali è più facile seguire
e monitorare le comunità di utenti. Anche questo tipo di estensioni
aumentano il coinvolgimento emotivo degli spettatori e ne accentua-
no l’esperienza.

Fig. 16 – Quale schermo secondario insieme al televisore

Fonte CEA - NAPTE8

Effettivamente sta aumentando proprio il coinvolgimento multi-
schermo: il pubblico si è abituato a guardare contenuti, o anche parti
di questi in luo ghi differenti lungo tutto l’arco della giornata. E
quindi il televisore del sa lotto non è più sufficiente. A prescindere
dal tipo di contenuto, questo deve essere disponibile su ogni dispo-
sitivo, per venire incontro alle nuove abitu dini degli utenti. Il consu-
mo di contenuti è diventato un’esperienza più per sonale e persona-

 
                

               
                  

            
              
             

    
              
           

                  
               

              
              

           
                 

              
  

 
         

 
 
 
 

    
 

             
                

                 
              

             
                

                
                  

                 
               
                  

             
42

La fruizione
di contenuti
sincronizzati

LaParabola Nr 36-2015_Layout 1  02/10/15  09:30  Pagina 42



43

lizzata rispetto al passato. Oggi i consumatori trovano il tempo di
guardare videoclip, o addirittura interi film, in molti luoghi e cir -
costanze diverse, e su una vasta gamma di apparati. Il regolatore in-
glese, Ofcom, ha scoperto che nel 2013 il 39% degli utenti internet
ha usato il web per guardare programmi televisivi online, o li ha
scaricati direttamente dal sito dei broadcaster, rispetto al 35% del
20129 anche la frequenza del consumo di video via internet è cre-
sciuta: tra i consumatori britannici che hanno dichiarato di guardare
TV/film o video online, il 57% afferma di averlo fatto più di una
volta a settimana, con picchi del 69% nella fascia di età compresa
tra 16 e 34 anni.

Fig. 17 – Frequenza del consumo di contenuti on demand
tra utenti internet nel Regno Unito, 2013

Fonte Ofcom

Tra le principali motivazioni all’utilizzo del video on demand online,
vengono menzionati il desiderio di recuperare programmi persi al mo-
mento della messa in onda, la possibilità di guardare i contenuti al-
l’orario più co modo e conveniente e, infine, la maggiore offerta e pos-
sibilità di scelta.
In Germania, l’Associazione delle Autorità dei Media - composta dai
re golatori di ciascun Land - ha condotto un’analisi simile10, scoprendo
che nel 2013 l’11% delle abitazioni possedeva almeno un televisore
atto alla connessione a Internet, ad esempio una smart TV (vedi supra
paragrafo 2.6). Ma con siderando anche altri apparati in grado di essere
connessi permanentemente, quali ad esempio set top box, streaming
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box, lettori Blu-ray e game console, il tasso di penetrazione raggiun-
geva il 17% delle abitazioni. Aggiungendo poi pc, laptop e tablet, qua-
si il 30% delle abitazioni tedesche disponeva di apparati connessi at-
traverso cui accedere a contenuti online.
Le smart TV non sono neanche l’apparato privilegiato per l’accesso ai
contenuti a richiesta: il 12% dei tedeschi guarda Vod su smart TV, ma
il 23% lo fa attraverso pc, laptop o tablet.

Fig. 18 – Consumo di contenuti online
in Germania per device, 2013

Consumo di Vod e live stream almeno una volta.
* Smartphone, Tablet, iPod Touch, game console. 

Fonte: Die Medienanstalten

In Francia i servizi Vod sono sempre più popolari, e a gennaio 2014 si
contavano 87 fornitori di questo tipo di servizi stabiliti sul territorio
na zionale, e anche l’offerta di catch up TV dei broadcaster era in au-
mento: alla fine del 2013, quasi il 60% della programmazione diffusa
tra le 17.00 e mezzanotte era disponibile online per una visione diffe-
rita11. Il televisore resta lo schermo preferito per la fruizione del Vod:
il 30% degli utenti vi accede grazie all’lPTV, tecnologia che in Francia
conosce una delle diffusioni più alte a livello mondiale. Il computer è
utilizzato dal 10% dei consumatori mentre il 5% preferisce un disposi-
tivo mobile12.
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Fig. 19 – Consumo di pay Vod in Francia
per dispositivo, 2011-2013

Base: Internet users.
Fonte: Centre national du cinéma et de l’image animée

Diverso è il discorso per i servizi gratuiti, come la catch up TV dei
broadcaster. In questo caso è il computer lo schermo preferito, utiliz -
zato dal 48% degli utenti.
Anche in Spagna si assiste a una rivoluzione nelle abitudini del con -
sumo televisivo, specialmente da parte dei più giovani, di pari passo
con la crescente popolarità di smartphone e tablet, che trainano
l’esplosione del mercato del Vod.
Secondo il rapporto periodico di Telefònica sullo stato della società
del l’informazione in Spagna13, gli schermi dei dispositivi mobili sono
diventati una parte essenziale del consumo televisivo: quasi il 67% de-
gli spagnoli guarda contenuti audiovisivi su smartphone, mentre il
49% lo fa su tablet.
La maggior parte delle abitazioni spagnole dispone di più di uno
schermo, spesso connesso a Internet. I canali online sono popolarissi-
mi, e nel 2013 i siti web dei canali Mediaset hanno avuto 18 milioni di
utenti, mentre sono stati 15 milioni quelli dell’operatore pubblico
TVE. La programmazione spor tiva è diventata la regina degli schermi
secondari, insieme alla social TV.
L’attitudine a utilizzare più di uno schermo è assecondata e alimentata
dall’offerta di numerose piattaforme Vod, come Wuaki.tv, Apple TV, Ci-
neclick e Yomvi, il servizio over the top di Canal+. Tutti sono infatti ac -
cessibili da una moltitudine di apparati connessi: smart TV, smartphone,
iPad, iPhone e, nel caso di Yomvi, anche via game console XBox 360s.
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Secondo i dati raccolti dall’azienda, tra luglio e novembre 2013 gli uten-
ti di Yomvi sono quasi raddoppiati, le richieste di Vod crescono del 9%
ogni mese su smart TV e dell’11 % su tablet e smartphone. Per la serie
Homeland (Homeland - Caccia alla spia) la metà delle richieste di strea -
ming proveniva da possessori di tablet. Complessivamente, il 44% delle
richieste di contenuti di Yomvi nel 2013 proveniva da tablet, il 29% da
pc, il 22% da TV connesse tramite set top box e il 5% da smartphone.

Fig. 20 – Yomvi, transazioni per dispositivo 2013

Fonte: elaborazione su dati aziendali

L’esplosione della fruizione mobile (tablet e smartphone)

Oggi i contenuti sono distribuiti e fruiti attraverso diverse piatta forme,
reti e schermi in concorrenza tra loro. Una frammentazione senza pre-
cedenti, tuttavia il consumo complessivo di media continua ad aumen-
tare. La crescita dell’utilizzo di dispositivi e contenuti digitali non è
solo un fenomeno tipico delle generazioni più giovani, ma è trasversa-
le a tutta la popolazione.
La tecnologia ha permesso di allargare le scelte e il pubblico si è abi -
tuato a controllare tutta una gamma di contenuti letteralmente “in punta
di dita”. Al centro di tutto questo è l’esperienza del consumatore che
ac cede e interagisce coi contenuti: c’è chi desidera contenuti in diretta
sullo schermo TV, ma via una connessione a banda larga; c’è chi prefe-
risce guar darli nei momenti più comodi per sé, o ancora, e sono sempre
di più, chi sceglie di accedere ai contenuti a richiesta e in mobilità sui
propri dispo sitivi portatili. Con la penetrazione degli smartphone che
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ormai supera il 70% della popolazione e quella dei tablet che si avvici-
na al 50%, la cre scita del consumo digitale può solo aumentare. La do-
manda di contenuti in diretta e in mobilità negli ultimi anni ha ricevuto
una importante spinta in concomitanza di grandi eventi spor tivi con co-
pertura mondiale, nel 2014 ad esempio il campionato FIFA disputato in
Brasile. Ma anche il desiderio di accedere ai programmi preferiti a qua-
lunque ora del giorno incoraggia l’uso della TV online: in Europa un
quarto dei consumatori guarda giornalmente contenuti video da pc, lap-
top, tablet o smartphone14. Molte delle grandi media company globali
stanno già approfittando di questa tendenza, la crescente fruizione di
contenuti online. Alcune come BBC iPlayer, Hulu, o HBO GO, ad
esempio, offrono servizi che permettono ai consumatori di accedere a
contenuti premium ovunque si trovino attraverso i loro dispositivi con-
nessi. E proprio questi dispo sitivi online garantiscono nuovi modi di
accedere a contenuti TV e video, il che implica, da parte dei fornitori di
servizi, adottare un approccio più integrato per coinvolgere l’utente.
Costruire un’esperienza video coinvolgente in risposta a nuovi com -
portamenti e preferenze dei consumatori è cruciale per il successo dei
for nitori di tali servizi. Non è un caso che il modo più popolare di at-
tirare il pubblico verso la catch up TV di BBC sia l’iPlayer via tablet e
smartphone, che da soli raccolgono la metà delle richieste di video da
parte degli utenti.

Il consumatore percepisce come brand vincente quello che si dimo stra
ubiquo, costantemente connesso e collegato al suo stile di vita di gitale.
La trasformazione delle abitudini di consumo di video ha reso que-
st’ultima un’attività a tempo pieno. I fornitori di servizi e di conte nuti
d’ora in avanti dovranno chiedersi: dov’è il pubblico? Dove sta guar-
dando? Da quale apparato e su quale piattaforma?

Internet TV / dispositivi connessi 

Piattaforme operatori TV* 
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Il più significativo tra i cambiamenti recenti è lo spostamento verso
i dispositivi mobili, per vedere video di qualunque forma e durata, in
ogni momento del giorno, anche in casa. Infatti oggi il consumo su
mo bile non si riferisce più solo alle attività outdoor, fuori casa, ma
alla li bertà di scelta in casa. L’avvento del video sempre disponibile
ovunque ha reso la visione un’esperienza più personale, permetten-
do ai componenti di una famiglia di guardare ciò che desiderano in-
dipendentemente dal numero di televisori presenti nell’abitazione.
Anzi, smartphone e tablet non sono più solo schermi secondari, ma
sempre più spesso sono i dispositivi prediletti quando si tratta di
guardare video.
La migrazione verso i dispositivi portatili continua, così, con la ten -
denza degli utenti a portare con sé i propri video - nel tragitto verso
l’ufficio, in vacanza, o anche solo da una stanza all’altra. Se il televi-
sore conserva il primato come schermo preferito per la maggior parte
degli spettatori, sono gli schermi più piccoli ad assicurare la maggior
crescita nel consumo/traffico video.
Secondo alcune rilevazioni15, dal 2012 al 2014 il consumo di video
tra mite smartphone e tablet è cresciuto del 152%, mentre il numero di
video richiesti da questi dispositivi è cresciuto del 133% tra 2013 e
2014. Ad esempio, all’inizio del 2012, la quota combinata di smar-
tphone e tablet era del 3%, un anno dopo rappresentavano già il 9%
delle richieste video. Ma nel 2014 la crescita è stata semplicemente
sorprendente: all’inizio dell’anno oltre il 20% delle richieste di video
proveniva da dispositivi mobili. Cisco prevede che nel 2018 il traffico
video su mobile rappresenterà il 69% di quello complessivo a livello
mondiale.
Un altro fattore abilitante è la TV everywhere, sempre più sostenuta
dagli stessi operatori. Si stima che negli Stati Uniti oltre il 90% degli
abbonati alla pay TV abbia accesso a questo tipo di prodotti. Nel Re-
gno Unito, un terzo degli abbonati Sky utilizza il servizio mobile
Sky Go.
Il fattore demografico è anche importante. I cosiddetti millennials,
per sone nate tra il 1980 e il 2000, utilizzano i dispositivi mobili per la
maggior parte del tempo dedicato all’intrattenimento video. Recenti
rilevazioni di Nielsen hanno mostrato che i millennials guardano in
media 4,5 ore di tele visione in meno rispetto a un anno fa, mentre il
rapporto annuale di Deloitte, Digital Democracy Survey, rivela che
questa generazione trascorre più tempo a guardare film e programmi
TV su dispositivi diversi dal televisore.
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Televisione e audience: la corsa agli ascolti

Misurare gli ascolti televisivi è divenuto fondamentale da quando, con
la nascita della televisione commerciale, si sono fatti strada forti in -
teressi economici e gli spazi televisivi hanno iniziato a fare gola agli
in serzionisti pubblicitari.
Le attività di monitoraggio degli ascolti televisivi erano previste già
prima dell’apertura del mercato alla concorrenza, nell’ottica di cono -
scere il gradimento e la partecipazione degli spettatori ai pochi pro -
grammi trasmessi dalla televisione pubblica. La misurazione avveniva
attraverso un servizio opinioni e con logiche di tipo qualitativo.
La misurazione dell’audience è divenuta successivamente un dri ver
sensibile per lo sviluppo della televisione commerciale, e ha ini ziato
ad adottare logiche quantitative, ovvero relative al numero di spetta-
tori che seguono un programma, al punto che, in un mercato a due
versanti come quello audiovisivo, il versante degli inserzionisti ha
iniziato a influenzare le scelte di programmazione in misura mag -
giore rispetto alle preferenze dell’altro versante del mercato, ovvero
il pubblico.
Con questi presupposti, in Italia nel 1984 nasce Auditel. La logica
alla base del meccanismo di Auditel è apparentemente piuttosto
sem plice: più persone guardano un programma più gli inserzionisti
pagano per essere dentro quel programma. A tale scopo è quindi ne-
cessario sti mare, nella maniera più attendibile possibile, quante per-
sone sono in teressate a (e guardano) un determinato show. La rileva-
zione avviene tramite uno strumento elettronico, il meter, che racco-
glie automatica mente i dati sul consumo televisivo. Il suo funziona-
mento è stato sottoposto a numerose critiche, in par ticolare quando
ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano la TV satel litare rom-
pendo il sistema duopolistico che lo aveva caratterizzato per venti
anni. Da più parti sono state sollevate obiezioni al suo funzionamen-
to, per l’esiguità del campione delle famiglie che prende in consi -
derazione, o per la scarsa rappresentatività delle classi socio-econo-
mi che delle famiglie indagate.Una delle critiche maggiori è dovuta
alla presunta scarsa obiettività di Auditel, che si definisce un Joint
Industry Committee (JIC) cioè un organismo a controllo incrociato
che riunisce tutte le componenti del mercato televisivo ovvero gli
investitori di pubblicità, le agenzie e i cen tri media, le imprese emit-
tenti16. I dati forniti, secondo gli oppositori del sistema di rilevazio-
ne, sarebbero sbilanciati a favore dei due opera tori generalisti, Rai e
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Mediaset, che ne guiderebbero di fatto la gover nance, il che sarebbe
totalmente inopportuno dati gli interessi crescenti e l’aumento espo-
nenziale negli anni del numero di canali all’interno del mercato. Il
digitale e le nuove tecnologie hanno poi sollevato l’esigenza di mo-
dernizzare i meccanismi di rilevazione di ascolto includendo nuove
modalità di fruizione, nuovi device e nuove forme di coinvolgi -
mento del pubblico. L’esigenza di avere una misurazione degli
ascolti a suo avviso più obiettiva, ha spinto recentemente Sky (già
presente nel comitato tecnico di Auditel) a creare il suo Smart Pa-
nel17, uno strumento che allarga il campione a 10mila famiglie dota-
te di decoder Sky18 e rileva i consumi tipici dell’era digitale ovvero
streaming, on demand e second screen. Lo scopo sarebbe quello di
definire la linea editoriale della rete e perfezio narne l’offerta recu-
perando dati su un’audience che si sta rapidamente allontanando
dall’esperienza televisiva lineare.
In risposta alle esigenze di modernizzazione del proprio strumento,
anche Auditel ha iniziato la propria strada verso l’evoluzione tecnolo-
gica, includendo nella rilevazione le audience in differita (ovvero
quelle che si avvalgono del time shifting, che permette di guardare un
pro gramma nei giorni successivi alla sua messa in onda) e ha avviato
il pro getto “Extended Screen” che, con lo scopo di inseguire le nuove
abitudini di consumo dei telespettatori, utilizza un meter virtuale che
monitora i pc, primo passo, si legge sul sito della società, «di un piano
che punta a tablet, smartphone e alla visione on demand19». Oggi para-
dossalmente Auditel ci dice molto di più sulle preferenze degli utenti,
poiché la possibilità di scegliere tra 200 canali è indice di un interesse
specifico e reale rispetto a quando lo spettatore passivo era costretto a
guardare quello che “passava” nei 6 della vecchia TV analo gica. Tut-
tavia resta il nodo dei tradizionali strumenti di misurazione che non
sono in grado di valutare la complessità del pubblico che oggi guarda
la TV con un’accezione diversa rispetto a quello che succedeva anche
solo cinque anni fa.
Se Auditel finiva per misurare anche l’ascolto della TV di sottofondo,
di scarso valore per gli inserzionisti che comprano l’attenzione dei
tele spettatori, oggi, grazie ai nuovi media, è necessario capire perfetta-
mente quando l’utente sia “engaged” rispetto al programma che sta
guardando, ed è altresì possibile conoscerne le caratteristiche non solo
anagrafiche (le classiche: età, sesso, istruzione, etc.) ma anche i gusti
e le preferenze in termini di programmi televisivi ma anche di scelte
commerciali.
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I nuovi pubblici e i nuovi media

L’uso di tablet, smartphone e altri dispositivi connessi sembrerebbe la
risposta a un’esigenza del pubblico di tornare a guardare la TV in ma -
niera collettiva, come quando, negli anni Cinquanta e Sessanta si riu-
niva nei locali pubblici per guardare l’unico canale disponibile. Da al-
lora si sono susseguite diverse fasi: in estrema sintesi la fruizione è di-
venuta familiare, grazie alla diffusione dell’apparecchio televisivo
nelle abitazioni; personale, quando gli apparecchi si sono moltiplicati
nelle diverse stanze, e nuovamente collettiva - o social - nel momento
in cui i con tenuti vengono condivisi e commentati attraverso le perso-
nalissime co munità virtuali dei diversi pubblici.
Conclusasi l’era dello spettatore passivo di fronte a un flusso di con -
tenuti audiovisivi deciso dall’alto, con scarsa possibilità di scelta (il
te lecomando è stata la prima vera forma di interattività tra lo spettato-
re e l’apparecchio televisivo) tra un numero limitato di canali, oggi il
pub blico assume un ruolo centrale all’interno della catena del valore
dei contenuti audiovisivi, al punto che questi ultimi vengono ritagliati
su misura in base alle sue esigenze e lo inseguono tra dispositivi con-
nessi e social network, all’interno di un contenitore, la rete, che offre
una quantità pressoché illimitata di intrattenimento. Senza contare che
lo stesso pubblico assume un ruolo di produzione attiva dei contenuti,
in collaborazione - o in concorrenza - con gli editori professionali.
Inoltre, se da un lato Internet, tramite video on demand, social net work
etc. e i vari second screen, crea un nuovo spazio di allocazione del prodot-
to audiovisivo, lo stesso apparecchio televisivo, connesso e sem pre più
“smart”, diviene il terminale di nuovi servizi non strettamente televisivi.
Si fa dunque piuttosto forte l’esigenza di trovare, raccogliere e mi -
surare questo pubblico disperso. Una richiesta che viene non solo da
produttori e distributori di contenuti, ma anche, e soprattutto, da chi,
per esigenze commerciali, ha una fortissima necessità di conoscerne le
caratteristiche, ovvero i brand.Un lavoro estremamente complesso, a
causa della rapidità con cui attori, modelli di business, tecnologie, de-
vice e pubblico si muovono e cambiano. Sono varie le questioni in
gioco e hanno a che fare con due livelli di analisi.
Il primo livello riguarda le moderne forme di coinvolgimento at tuate
dai brand per catturare l’attenzione nel nuovo spettatore di stratto da
troppi stimoli audiovisivi, e risponderebbe, ad esempio, alla domanda
su come rimediare alla possibilità offerta al pubblico dei nuovi media
di saltare gli spot grazie ai meccanismi di fruizione in differita.
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Oggi la pubblicità si fa comunicazione, e gli inserzionisti, oltre ad in-
seguire, come tutti i produttori di contenuti, i propri clienti in rete at-
traverso vari device, cercano nuove forme di coinvolgimento: ad
esempio avvicinano i formati pubblicitari a forme di intrattenimento
fondendo storytelling e brand senza tralasciare l’uso dei social net-
work. Intrattenimento e condivisione permetterebbero ai brand di fare
leva sulle passioni dei clienti, al punto da indurli a cercare loro stessi il
“branded content”, piuttosto che evitarlo come avverrebbe durante
una interruzione pubblicitaria della televisione classica.
Il secondo livello di analisi non sostituisce il primo, ma al contrario vi è
strettamente collegato: ha a che fare con le nuove tecniche di misu -
razione delle audience. Ad esempio: come misurare il coinvolgimento
del pubblico (sia esso televisivo o di Internet) attraverso i social net work?

Come misurare la qualità?

Il CIMM (Coalition for Innovative Media Measurement), consorzio
statunitense nato nel 2009 ad opera di alcuni fornitori di contenuti te -
levisivi, agenzie media e operatori del mondo della pubblicità, è stato
ideato con l’obiettivo di indagare e migliorare le tecniche di misura -
zione delle audience. Le metodologie individuate dal CIMM hanno
avuto come obiettivo quello di monitorare le performance pubblicita-
rie in ambiente televisivo, ma possono essere allargate all’indagine
sulle nuove metriche di misurazione in ambito cross-platform.
La metodologia del CIMM si sviluppa in più fasi20. La prima fase “plan
and campaign” si è svolta analizzando vari target e il loro consumo me-
diale in relazione a vari momenti della giornata e ha permesso al CIMM
di individuare vari contesti di fruizione dei media. Per lo svolgimento di
questa prima fase (denominata USA TouchPoints), il Media Behavior
Institute ha sviluppato un’applicazione per smartphone tramite la quale
un campione annuo di 200 utenti ha annotato ogni mezz’ora informa -
zioni sulle proprie attività quotidiane e sulla fruizione dei media.
La seconda fase, sviluppata in collaborazione con Arbitron e com-
Score, è volta alla realizzazione del Blueprint Project. Vari strumenti
mi surano le diverse modalità di consumo dei media: alcuni digital set
top box comScore calcolano la fruizione domestica di TV; l’Arbitron
Portable People Meter (ppm) misura il consumo radiofonico e di TV
everywhere; comScore Media Metrix raccoglie i dati su pc, smartpho-
ne e tablet.
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La metodologia dovrebbe essere in grado di raccogliere, attraverso dif-
ferenti metriche, l’andamento di un determinato contenuto televisivo
attraverso un software che combinerebbe i dati provenienti dalle cinque
piattaforme misurate. I risultati di questa ricerca non sono ancora stati
resi noti, ma è importante notare come questa abbia legato il metodo di
misurazione dei contenuti audiovisivi al concetto di crossmedialità.
Il progetto pone il problema di come i modelli classici di misura zione
verticale, differenti per ciascun mezzo, non siano più in grado di misura-
re le sfaccettature dei nuovi pubblici, l’ibridazione tra contenuti mediati-
ci e la moltiplicazione degli schermi e andrebbero sostituiti con modelli
di tipo orizzontale, trasversali ai vari mezzi, e più adatti a va lutare la
complessità di strumenti che ibridano le varie forme di comu nicazione.
Si pone quindi un problema di comparazione dei dati, a cui si ag -
giunge l’interesse crescente degli operatori verso gli aspetti qualitativi
e comportamentali della fruizione mediale da parte dei pubblici. Uno
dei risvolti più interessanti di questa evoluzione è infatti la possibilità,
e necessità sempre più urgente, di indagare le opinioni - il sentiment -
dei pubblici dei programmi televisivi.
Tali opinioni, siano esse spontanee o indotte, allargano il margine di azio-
ne temporale di chi si occupa di misurarle, poiché non fanno rife rimento
al semplice periodo di messa in onda di un programma. Difatti, oggi un
numero sempre crescente di programmi televisivi fa leva sui nuovi media
per coinvolgere il proprio pubblico, creare atten zione intorno ad un even-
to e, se possibile, mantenerla elevata per il mas simo tempo possibile.
X Factor, talent show di successo con un format internazionale, ha fat-
to scuola da questo punto di vista. Trasmesso inizialmente in Italia sul-
la Rai, viene poi acquistato da Sky che lo trasforma in un pro gramma
social a 360 gradi. Gli spettatori del programma sono coin volti e fide-
lizzati mediante i social network e attraverso di essi vengono creati at-
tesa e interesse attorno al programma che non sono limitati all’arco di
tempo in cui vanno in onda le singole puntate, ma durano l’intera sta-
gione. I fan attraverso i social hanno la possibilità di interagire con i
concorrenti del programma, in più un’app, speri mentata già dal 2012,
permette di votare, commentare, accedere a con tenuti extra e parteci-
pare allo show attraverso una sorta di applausometro virtuale. Un gio-
co, Break Trivia, coinvolge inoltre gli spettatori durante le interruzioni
pubblicitarie, per disincentivarli a cambiare canale, mettendo in palio
un posto per assistere dal vivo alla finale dello show21.
I talent show sono sicuramente l’esempio più immediato di come crea-
re coinvolgimento attorno ad un programma, ma l’uso di Twitter o Fa-
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cebook per richiedere l’opinione del pubblico che segue da casa è una
tendenza crescente nei programmi di qualunque genere, in parti colare
quelli di informazione e attualità. Per misurare questo “movimento” è
dunque necessario partire da cosa il pubblico fa prima, durante e dopo
aver visto un programma te levisivo, pratiche che rientrano nel fenome-
no della social TV, e che fanno riferimento alle conversazioni intorno al
programma, un insieme di pa role che viaggia in tempo reale sul web, in
particolare sui social net work, che si identifica con il termine buzz22.
Una recente partnership con Twitter ha permesso a Nielsen di im -
plementare il suo “Twitter TV Ratings”, che ha lo scopo di rilevare gli
ascolti televisivi attraverso i tweet degli spettatori. L’elaborazione av-
viene a cadenza settimanale e permette di fare una classifica dei pro-
grammi che hanno mosso maggiormente il popolo di Twitter du rante
la settimana precedente. La misurazione tiene in considerazione i twe-
et digitati prima, durante e dopo la messa in onda di un pro gramma.
Ne è risultato un movimento crescente degli italiani su Twitter. Le ri-
levazioni di settembre 2014 hanno contato 2,6 milioni di cinguettii sui
programmi TV, visualizzati, in totale, 128 milioni di volte. 225mila
italiani hanno twittato almeno una volta al giorno commenti su ciò che
guardavano in TV (240mila per tutto il mese di settembre)23.
Restando in Italia, anche Blogmeter ha sviluppato un proprio me todo
di misurazione delle conversazioni intorno a show televisivi che si
realizzano su Facebook e Twitter. Il calcolo avviene attraverso le ci -
tazioni spontanee del nome del programma televisivo che si sta pren -
dendo in considerazione e quelle relative a account e hashtag ufficiale
o sulla pagina Facebook.
Per misurare l’attività dei programmi TV Blogmeter utilizza il Social-
TvMeter24, strumento che offre diverse funzionalità: la sezione “Live”
misura minuto per minuto l’andamento di un programma, individua i
termini più ricorrenti e ne valuta le perfor mance social attraverso il
numero di post, di autori di impression, e li confronta con i dati Audi-
tel al fine di ottenere nuove metriche di Audience Engagement; la se-
zione “Programmi” effettua una classifica degli show e per mette dun-
que di comparare programmi analoghi e di osservare l’andamento di
quelli diversi in un arco temporale definito; la sezione “Episodi” clas-
sifica i diversi programmi concentrandosi sui vari episodi; permette
dunque di valutare le performance delle singole puntate e mettere a
confronto le discussioni generate a ogni messa in onda; la sezione
“Personaggi” si concentra, infine, sulle discussioni at torno ai diversi
protagonisti dei programmi.
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Un grosso interesse attorno a quella che viene definita Social Net work
Analysis è rivestito dalla possibilità di estrapolare l’engagement, ovvero di
identificare le audience non solo in termini quantitativi, ma anche dal punto
di vista qualitativo, ascoltandole e intercettandone i gusti e le opinioni.
Romana Andò25 ha individuato alcune fasi del social media listening26:
- Social media source selection: si parte dall’identificazione degli spa-
zi in rete dove gli spettatori conversano e commentano i programmi
televisivi (siti ufficiali degli show televisivi, fan page, siti non ufficiali
gestiti da fan, blog specializzati, forum e social network);
Conversation collection: vanno poi identificate le regole per estra -
polare quelle informazioni rilevanti necessarie a creare query di ri -
cerca con cui recuperare le conversazioni;
Conversation analysis: si tratta della misura dell’engagement (o coin-
volgimento) e si basa sul volume di post, commenti e letture. Attraver-
so altre analisi è possibile ottenere dettagli quali la forza del legame
tra audience e show, temi, brand, personaggi e sviluppo nar rativo, e
sul sentiment ad essi collegato;
Reporting: la predisposizione di report personalizzati, capaci at -
traverso dashboard di tracciare le tendenze e visualizzare gli indica tori
chiave (volume, sentiment, temi o word clouds) a cui possono essere
integrate informazioni socio-demografiche.
La cosiddetta sentiment analysis si sta sempre più adattando a misu -
rare opinioni, sentimenti ed emozioni espressi sui social network. La
Fondazione Ugo Bordoni ha realizzato alcune ricerche su questo tema.
Si ricorda a riguardo il progetto “TV++II” che ha come obiettivo quel-
lo di rilevare le opinioni condivise dagli utenti su Twitter e si basa su
tec niche di machine learning e information retrieval, ovvero la costru-
zione di un dizionario di termini specifici sui temi su cui vengono
espresse opinioni - a cui viene assegnato un peso differente in base a
vari fattori quali, ad esempio, il grado di soggettività di quanto affer-
mato - e l’ese cuzione di un algoritmo che le elabori.
I limiti di queste analisi sono evidenti dal momento che non sono in grado
di individuare le varie sfaccettature del linguaggio (ironie, doppi sensi,
termini ambigui etc.) ed è inoltre difficile costruire dizionari per -
fettamente aderenti agli argomenti, correndo dunque il rischio di scar tare
numerose conversazioni che invece andrebbero incluse nelle misurazioni.
A conclusione di questa panoramica non esaustiva su come stanno evol-
vendo le tecniche di misurazione delle audience, appare importante rile-
vare la crescente complessità delle analisi dei pubblici stessi. Tuttavia è
imprescindibile che, qualunque sia la ragione della misurazione - mi -
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gliorare la qualità dei programmi trasmessi, vendere informazioni più
puntuali e appetibili agli inserzionisti pubblicitari -, questa porzione del-
l’analisi dei mercati audiovisivi stia evolvendo in base alla rinnovata
centralità dei pubblici e dei contenuti rispetto ai mezzi. Questo com -
porta inevitabilmente un cambiamento verso una loro segmentazione
qualitativa, procedura che al momento appare estremamente complessa.

Il ruolo dei social media
Il fascino della TV è curiosamente persistente. Nonostante le lusinghe
delle tecnologie concorrenti, il tempo dedicato alla visione della televi -
sione dalla maggior parte degli utenti nella maggior parte del mondo è
ancora superiore a quello trascorso online. Ma l’esplosione dei social
media e la rapida adozione di dispositivi connessi minacciano la capaci-
tà della TV di coinvolgere e trattenere gli ascoltatori. L’impatto dei so-
cial media sulla vita quotidiana dei consumatori è profondo, con oltre la
metà degli italiani (54%) che controlla i propri account quotidiana -
mente, alcuni anche dieci o più volte al giorno. Le ragioni che spingono
gli intervistati a rimanere collegati ai social media sono soprattutto le -
gate al piacere di tenersi in contatto con familiari e amici (73%) e di es -
sere informati (45%). La televisione ha sempre avuto una dimensione
sociale: anche oggi continua a riunire famiglie e amici per guardare lo
stesso programma, in particolare gli eventi in diretta, ed è un classico ar-
gomento di con versazione. Questa esperienza di condivisione è stata già
minacciata dall’avvento del multichannel, della pay TV, dalla presenza
di più tele visori nella stessa abitazione, e dalla visione time shifted resa
possibile dai DVR. Contro questa frammentazione, paradossalmente
proprio Internet diventa lo strumento che permette agli utenti di discute-
re, raccoman dare e condividere contenuti, soprattutto grazie ai social
network e alle app per la social TV. Molti spettatori siedono di fronte al
televisore con il tablet o lo smartphone tra le mani e chiacchierano con
una comunità di persone che sta seguendo lo stesso contenuto.
Diverse ricerche hanno rivelato la grande popolarità di questo atteg -
giamento: in Italia il 25% degli adulti utilizza i social media mentre guar-
da la televisione, e la percentuale aumenta tra la popolazione più gio -
vane. Nel Regno Unito tocca il 29%, così come negli Stati Uniti. La pro -
porzione arriva invece al 40%, considerando solo gli utenti internet27.
Il social buzz intorno a un contenuto può addirittura aumentare la cu-
riosità nei suoi confronti, per cui si preferisce seguirne uno alla cui co-
munità social si appartiene in qualche modo, o si può essere indotti a
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guardare un nuovo programma perché se ne è parlato online.
La visione della televisione in combinazione con l’uso di Twitter, Face-
book, SMS, forum è diventata fenomeno comune, specialmente in con-
comitanza di reality show o programmi sportivi. Le conversazioni in
tempo reale attraverso uno schermo secondario o una connected TV fan-
no sentire gli spettatori più “socialmente coinvolti” rispetto al con tenuto.
Le discussioni attraverso i social media possono influenzare l’esperienza
reciproca degli utenti, intensificandone il coinvolgimento e l’interazione.
Sono dunque gli stessi fornitori di contenuti, aggregatori e broad caster
a stimolare la partecipazione nella social TV, fornendo agli utenti gli
strumenti per interagire. Questo è il caso dei broadcaster che pro -
muovono l’uso di Twitter o Facebook durante e intorno certi pro -
grammi, per incoraggiare l’attività degli spettatori.
Facebook in particolare ha una base di utenti tanto ampia da supe rare,
in alcuni Paesi, l’audience dei programmi televisivi più popolari.
I broadcaster sostengono la social TV allo scopo di alimentare l’inte -
resse e l’entusiasmo del pubblico prima, durante e dopo la trasmissione.

Fig. 16 – Quale schermo secondario insieme al televisore

Fonte: Internet World Stats, Eurostat

L’idea è di incrementare la visione in diretta - rispetto a quella time
shif ted -, e quindi gli ascolti e gli ingressi pubblicitari.
C’è una particolare enfasi sulla social TV per i programmi trasmessi li-
ve: lo scopo è di far incontrare la programmazione in diretta e l’in -
terazione real time e ispirare una fruizione cross-platform. In tal modo si
creano sinergie che danno la percezione del contenuto come un evento
unico, con l’incorporazione di una dimensione sociale che non può esse-
re replicata guardando il programma successivamente o su un DVD.
Operatori come MTV hanno ben capito l’importanza dell’interazione
sociale. Gli MTV Music Awards si svolgono ormai in una piena
integra zione con Twitter, in modo che i fan possano reagire allo spetta-
colo in tempo reale. Le ultime due edizioni dei Music Awards, da quan-
do è stata introdotta l’integrazione con Twitter, hanno generato gli
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ascolti più alti dal 2002, con 11,4 milioni di persone che guardavano lo
spetta colo e contemporaneamente inviavano 2,3 milioni di tweet du-
rante la trasmissione. In alcuni momenti vi sono stati picchi di 9.200
tweet al minuto. Ma sono stati gli ultimi Europe Music Awards, show
in cui fan da tutto il mondo possono decretare i vincitori, a dimostrare
l’abilità di MTV nell’utilizzo dei social media. Svoltisi nel novembre
2013, sono stati trasmessi globalmente da più di 60 canali con un pub-
blico com posto di quasi 700 milioni di abitazioni. Lo show ha generato
323 milioni di voti online e 59 milioni di menzioni sui social network,
un au mento del 600% nell’engagement, trainato da giochi, trovate mu-
sicali e, naturalmente da Facebook, Snapchat, Instagram e Twitter.
L’interazione degli ascoltatori con la TV via social network ha im -
portanti implicazioni per i broadcaster. Le discussioni su Facebook e
Twitter influenzano gli ascolti, mentre gli operatori che usano i social
network per coinvolgere gli spettatori effettivamente condividono
l’au dience con questi siti. Il coinvolgimento nei social media è utile
anche per motivare gli spettatori a testare nuovi contenuti e per misu-
rare l’efficacia delle cam pagne di marketing a questi collegate. Il feed-
back del pubblico infatti aiuta a rimodellare e migliorare il contenuto.
I social network conoscono in tempo reale la reazione di consuma tori
ai programmi TV, e questo è un dato essenziale per completare le clas-
siche rilevazioni sugli ascolti.
Facebook in particolare ha sviluppato una rappresentazione grafica
del rapporto degli utenti con i contenuti di intrattenimento. La mag-
gior parte dei dati deriva dal tasto “Mi piace” e da altri plug in sociali
che i broadcaster hanno integrato nei propri siti web.
Facebook e Twitter sono in possesso di una considerevole quantità di
informazioni dettagliate sui comportamenti dei consumatori. Molti
sistemi di connected TV integrano Twitter e Facebook o diret tamente,
tramite app, oppure grazie a sistemi di navigazione che por tano i siti
di social network sugli schermi televisivi. Le app sul televisore per-
mettono al pubblico un’interazione anche più immediata e diretta ri-
spetto all’uso di un secondo schermo. Gli spettatori possono utilizza-
re social network e app sullo schermo TV per consigliare programmi
e film a familiari e amici, e grazie ai loro contatti possono anche sco-
prire contenuti. Il flusso di video online disponibili grazie alle con-
nected TV rende meno importante la EPG28, se non addirittura ridon-
dante nel lungo pe riodo. Questo significa che le piattaforme che faci-
litano raccomanda zioni e scoperte avranno un ruolo sempre più im-
portante per l’attività televisiva. Dunque la social TV dà a questi nuo-
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vi servizi un grande po tere nel business televisivo e nella catena del valore.
La social TV infatti non è solo app, ma può coinvolgere gli individui
nella produzione di contenuti, influenzare gli ascolti attraverso le rac -
comandazioni degli utenti, costruire comunità di fan e agevolare lo
scambio virale di video. Il tempo dedicato a Facebook o agli altri social
media non va neces sariamente a scapito della televisione, ma un numero
crescente di con sumatori, mentre guarda il piccolo schermo, in realtà è
impegnato sul dispositivo portatile che ha tra le mani. Questo può avere
forti impli cazioni sul mercato pubblicitario, laddove gli inserzionisti po-
trebbero iniziare a domandarsi qual è il giusto prezzo da pagare per ri-
volgersi a un pubblico la cui attenzione è in realtà altrove. Ad ogni mo-
do, la tendenza all’uso simultaneo di più schermi crea nuove opportuni-
tà per tutti gli attori: sfruttando il fascino dei social media e degli scher-
mi secondari connessi - ma il termine inglese companion rende meglio
l’idea della complementarietà tra gli schermi - essi possono offrire agli
utenti esperienze che aumentano il coinvolgimento, piuttosto che di-
strarlo, rispetto alla mera fruizione del contenuto, e persino migliorarlo.
A questo proposito gli utenti sono già più avanti rispetto ai fornitori di
servizi, giacché molti di loro già utilizzano Facebook, Twitter e altri
strumenti per far sapere alla propria comunità, grazie agli apparati
con nessi, cosa stanno guardando sullo schermo principale, tipicamen-
te quello televisivo. Altri ancora approfittano della connessione
perma nente per cercare approfondimenti sul contenuto che stanno se-
guendo. Come si è visto, il fenomeno ha assunto una rilevanza tale da
indurre a misurarlo: le attività social e la partecipazione su Twitter ora
si affian cano alle tradizionali rilevazioni degli ascolti. Dal punto di vi-
sta dei fornitori di contenuti, la social TV è una risorsa preziosissima,
purché riescano ad aggiungere valore all’esperienza di frui zione base
e mantengano aperto un dialogo biunivoco con i consumatori.
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Il successo della serie televisiva Don Matteo, che non solo dura da
quasi quindici anni, ma che –in un contesto di audience frammentata,
di share calanti, di polverizzazione degli ascolti-, nella sua nona sta-
gione ha avuto ascolti addirittura più alti delle serie precedenti, con
numeri che toccano cifre impensabili (7.922.000 spettatori medi, con
il 29,3% di share medio per l’intera stagione 9), è un fenomeno che
merita qualche riflessione non superficiale, soprattutto se si pensa alla
possibile usura di prodotti così longevi: non solo Don Matteo è in on-
da dal 2000, ma è anche stato replicato molte volte, a qualsiasi orario,
su diverse reti Rai, e spesso anche le repliche, in prima serata, hanno
superato la soglia del 20%.
I commentatori e anche alcuni studiosi di televisione, che per lo più
non lo conoscono e non lo guardano (preferiscono analizzare prodotti
più hip) lo liquidano come se tutto fosse dovuto al carisma di Terence
Hill e come se in platea ci fossero solo degli ottantenni: cosa che ov-
viamente è falsa per entrambe le asserzioni. Per es. lo share sul target
15-24 anni è del 23% (sulle ragazze di quell’età il 26%, mentre è del
32% sulle ragazzine 8-14), fra tutte le serie tv italiane inferiore solo a

DON MATTEO:
QUINDICI ANNI DI SUCCESSI

di Armando Fumagalli
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Braccialetti rossi, che ha raggiunto un punto in più, il 24% su quella
fascia d’età1. Una cosa interessante, fra l’altro, per quanto riguarda la
composizione dell’audience, oltre all’alto numero di giovani, è anche
l’alto numero di laureati fra il pubblico fedele della serie.
Gli ascolti di Don Matteo, lanciano dunque un interrogativo e anche
una sfida a chi dice che ormai l’audience è fuggita, che è impossibile
fare ascolti alti sulle reti generaliste, e via con tutte le tesi che chi se-
gue la pubblicistica di genere conosce ormai a memoria.
Questi ascolti record invece sono ovviamente anche il frutto del gran-
dissimo impegno del team che lavora sulla serie, che fra l’altro (cosa
che pochi sanno) è in massima parte –soprattutto dalla quarta serie in
poi- composto da giovani oggi meno che quarantenni: è uno dei motivi
per cui negli ultimi anni la serie invece di usurarsi è “ringiovanita”2.
Abbiamo qui a che fare, ovviamente, con un prodotto che è lontano
anni luce dalla concezione di televisione che hanno le serie americane.
Infatti, oggi, la televisione americana, diversamente dal cinema holly-
woodiano, è molto settorializzata, molto targettizzata: raggiunge fasce
assai ristrette (magari pubblicitariamente pregiate, ma ristrette) della
popolazione. Il motivo è che su un mercato economicamente ricco, e
di più di 300 milioni di persone, gli autori e i network hanno ormai ri-
nunciato a proporre prodotti fortemente generalisti. Poiché per regge-
re economicamente una serie può avere anche solo dieci milioni di
spettatori, cioè un rating (percentuale di ascoltatori sul totale della po-
polazione) di 3 punti, si è pensato che fosse più facile raggiungere
queste nicchie caratterizzando fortemente il racconto e puntando con
tutta la forza su un target molto specifico: ecco serie per giovani adulti
come Friends, o serie per teenagers come The O.C., oppure serie per
un pubblico maschile e che ama le storie forti e violente come The
Shield o Prison Break. Se dalle televisioni generaliste si passa alle te-
levisioni a pagamento, il numero di spettatori da raggiungere si abbas-
sa ancora, e diventa sufficiente raggiungere solo uno o due milioni di
spettatori: ecco allora Mad Men, The Tudors, Breaking Bad, Boar-
dwalk Empire e le mille altre serie televisive che vengono proposte dai
canali a pagamento americani.
Naturalmente, con queste premesse, la televisione americana può as-
sumere modelli di racconto più complessi e più sofisticati, lavorare su
temi meno universali e più specificamente rivolti a target molto preci-
si. Da qualche anno alcuni studiosi e anche molti giornali parlano am-
piamente di alcune serie magari premiate, ma questa ribalta mediale
non deve far dimenticare che si tratta comunque di prodotti che riman-

62

8 milioni
di ascolti

e uno share
del 29,3 %

Un progetto
molto diverso

dalle serie
televisive
americane

LaParabola Nr 36-2015_Layout 1  02/10/15  09:30  Pagina 62



63

gono assolutamente di nicchia: I Soprano o Sex and the City, In Treat-
ment o Six Feet Under possono magari raggiungere dei livelli di scrit-
tura e recitazione molto raffinati, ma non sono mai stati e mai potran-
no essere dei veri successi popolari. Sono prodotti che raggiungono, se
va bene, l’1 o il 2 per cento della popolazione, o poco più in casi molto
fortunati.
Le serie americane hanno quindi ormai occupato quello spazio narra-
tivo relativo al dramma sofisticato (e spesso tematicamente pessimi-
sta) che un tempo era appannaggio del cinema colto, anche europeo, e
che oggi Hollywood tende a mettere sempre di più nell’angolo, per
concentrarsi maggiormente invece su prodotti per giovani e famiglie
con bambini, che garantiscono incassi ricchissimi.
Rispetto all’ode che molta critica recente, anche italiana, eleva alle se-
rie americane, occorre comunque a nostro parere ricordare sempre che
comunque si tratta di prodotti che non riescono ad attrarre una parte ri-
levantissima del Paese, che da quelle serie non si sente rappresentato e
per le quali non prova alcun interesse. Anche quando le serie america-
ne raggiungevano 30 o 40 milioni di spettatori (oggi sono pochissime
quelle che toccano i 20), ne rimanevano sempre fuori un numero enor-
memente più ampio, circa 270 milioni… Cosa che non è mai da di-
menticare, anche perché a nostro parere non deriva solo dal problema
“tecnico” della targetizzazione del racconto, ma anche da un problema
culturale: per una serie di complessi motivi storici, la televisione ame-
ricana ha fatto scelte ideologiche e rappresentative molto polarizzate
in senso liberal, e una parte assai ampia del Paese non si ritrova in
queste scelte3.
Tendiamo a sottolineare questo elemento, perché nell’ambiente pro-
fessionale italiano ci sono molti sceneggiatori e produttori che voglio-
no a tutti i costi copiare per la nostra televisione le modalità narrative
delle serie americane e vanno incontro a degli ibridi che sono, da una
parte, narrativamente e tematicamente non risolti, e dall’altra, da un
punto di vista commerciale, sonorissimi insuccessi. L’ispirazione
“americana” era –per fare solo un esempio- assolutamente evidente in
una serie Rai mandata in onda in autunno 2011, che voleva imitare i
detective dark delle serie americane, una sorta di burbero Dr. House
poliziesco, interpretato da uno dei nostri attori (a ragione o a torto) più
quotati, Riccardo Scamarcio: Il segreto dell’acqua, prodotto da Ma-
gnolia, ha raggiunto il record negativo del 10% di share in una delle
sei puntate, con una media bassissima della serie, intorno al 13%, che
tre anni fa non si era ancora mai vista sul canale principale della Rai4.
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Fra i pochissimi casi di italianizzazione riuscita di modelli americani
c’è invece Distretto di polizia, che almeno fino al 2009, cioè per nove
anni, ha retto molto bene. Nel caso di Distretto, l’elemento di italianiz-
zazione nella definizione dei personaggi e del “cuore” stesso della se-
rie è stato molto forte. Dal modello americano si è presa soprattutto la
scansione “tecnica” delle linee di detection e la scelta di passare dal
protagonista unico al gruppo, il che fra l’altro ha permesso alla serie di
sopravvivere a numerose sparizioni di personaggi e interpreti senza
soffrirne, almeno per diversi anni5.
Don Matteo in questi anni ha seguito invece una sua strada di mix fra
dramma e commedia, puntando a un pubblico ampiamente familiare,
che comprende tutti, dai bambini ai nonni. L’ispirazione di fondo, co-
me è noto, è fortemente debitrice del Padre Brown di Chesterton, ma
attorno a questo personaggio e alla sua funzione è stato costruito un
contorno di personaggi di commedia che il pubblico ama e apprezza:
sono personaggi con i quali è piacevole stare e tornare: da qui anche il
successo molto forte delle repliche. Abbiamo ormai un cast di perso-
naggi fissi della serie molto ricco e articolato, che consente un insieme
di “conflitti”, cioè di relazioni e di ostacoli, che sono molte e varie, e
che consentono di costruire puntate compatte e con grande varietà di
situazioni, pur all’interno di uno schema di base molto forte6, che pre-
vede sempre il ritrovamento del colpevole e (quasi sempre) la “reden-
zione” del peccatore.
Il meccanismo drammaturgico di base, pensato inizialmente su puntate
chiuse (quelle che tecnicamente si chiamano storie solo “verticali”,
cioè che si esauriscono nella singola puntata) è stato quindi via via ar-
ricchito da linee narrative orizzontali, che si sviluppano lungo tutta la
stagione: le principali riguardano di solito il Capitano dei carabinieri
(interpretato prima da Flavio Insinna, dalla serie 6 invece Simone
Montedoro) e le sue storie sentimentali. Nel mentre, il maresciallo Cec-
chini, interpretato magistralmente da Nino Frassica (una parte che è
stata evidentemente cucita su di lui e sulle sue potenzialità comiche) si
trova combattuto costantemente (in un modo che ha risvolti comici) fra
la sua fedeltà alla divisa e agli ordini del Capitano e la sua amicizia e fi-
ducia nei confronti di don Matteo. Sono tensioni comiche (a cui si sono
aggiunte, nelle ultime stagioni, quelle che riguardano la gelosia del ma-
resciallo nei confronti della propria figlia prima e della nipote poi) che
innestano meccanismi-tormentone che funzionano assai bene.
A questo si aggiunga che per la serie 9 (come testimonia una bella in-
tervista pubblicata da Prima comunicazione di maggio 2014 all’head
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writer Mario Ruggeri) sono state aggiunte alcune linee narrative per
raggiungere ancora meglio il target dei bambini e dei giovani, inseren-
do quindi personaggi (per es. un giovane problematico interpretato da
Andrés Gil) e situazioni che avessero uno specifico appeal per questo
pubblico. Don Matteo quindi in questi quattordici anni è rimasto solo
in parte (nelle linee di fondo) uguale a se stesso, ma la serie ogni anno
ha introdotto alcune novità significative, che danno un senso positivo
di variazione e innovazione all’interno di un contesto che rimane fa-
miliare.
La serie inoltre ha un tono lieve e non è mai disturbante nelle modalità
narrative, come si addice a un prodotto generalista in onda in una sera
feriale: essa riesce tuttavia anche a toccare –pur con la dovuta delica-
tezza- temi “caldi” della società contemporanea, dal bullismo all’abor-
to, dal fenomeno delle baby squillo alla droga, in un modo che cerca di
indicare almeno –seppur a volte solo per accenni- delle vie di soluzio-
ne dei problemi.
Un successo non banale quindi, che ha radici profonde, e che però na-
sce anche dalla capacità di lavorare “bene” (un occhio esperto o co-
munque attento, può notare per esempio la compattezza narrativa delle
puntate e delle singole scene, che non hanno mai lungaggini o sbava-
ture) sotto tutti gli aspetti, non ultimo quello di mostrare un’Italia di
provincia che ha bellezze anche paesaggistiche da scoprire e da valo-
rizzare. Non è un caso che la serie, senza troppi clamori, sia venduta
anche in un buon numero di Paesi esteri.
Certamente, last but not least, un ruolo importante ha anche il carisma
di Terence Hill, che ha fatto proprio con grande convinzione e adesio-
ne personale il personaggio principale. Ma c’è anche il fatto che la se-
rie sia uno dei pochi momenti in cui la televisione italiana manifesta
una chiara apertura e sintonia con le radici cattoliche del nostro Paese,
potendo parlare esplicitamente di fede, della misericordia di Dio nei
confronti dei peccatori, dell’importanza del perdono, della possibilità
di ricominciare anche a partire dalle situazioni più dure e dai peccati
più grandi. Un’apertura alla speranza e una sottolineatura dell’amore
di Dio per l’uomo, e per l’uomo peccatore, che sono messaggi impor-
tantissimi e veri, e che il pubblico mostra di accettare e apprezzare
sempre di nuovo.
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NOTE
1 I dati provengono dal Marketing Rai e ci sono stati forniti gentilmente dalla Lux vi-

de. Gli ascolti della serie 9 sono stati superiori alle medie di tutte le serie precedenti
tranne la prima serie del 2000, che rimane di poco superiore.

2 È giusto informare il lettore che l’autore dell’articolo collabora come consulente
con la Lux vide ormai dal 1999: non ho mai lavorato su Don Matteo, ma conosco
molto bene gli autori, e il loro impegno sulla serie.

3 Come è noto, il tema dello “scontro delle culture”, fra la cultura mediale di ispira-
zione newyorkese e hollywoodiana, e la cultura e i valori del resto del Paese,
l’America profonda, quella del Midwest e della Bible Belt degli Stati del Sud, è una
questione in Usa sempre molto viva e che riemerge sui nostri giornali solo in alcuni
commenti alle campagne presidenziali americane. Su alcuni aspetti tematici dei
contenuti delle serie americane, cfr anche Paolo Braga – Armando Fumagalli, La
malinconia del multistrand, in Link. Focus 2007, pp.195-200. Abbiamo trattato con
una certa ampiezza della polarizzazione culturale della televisione americana in Ar-
mando Fumagalli, Creatività al potere. Da Hollywood alla Pixar passando per
l’Italia, Lindau, Torino 2013, da cui riprendiamo ora qualche considerazione. Cfr
anche Ben Shapiro, Primetime Propaganda, Broadside Books, New York 2011; su
questi temi cfr anche Armando Fumagalli, Il padre nelle serie tv contemporanee, in
Studi cattolici, n.637 (marzo 2014), pp.164-173.

4 Alcune osservazioni molto pertinenti sulla smania di alcuni sceneggiatori e produt-
tori italiani di copiare (peraltro male) le serie americane senza coglierne lo spirito e
i nascosti punti di forza, cfr Fabrizio Lucherini, Fiction americana, fiction italiana.
Il concetto di genere, dalla forma alla sostanza, in Milly Buonanno (a cura di), Se
vent’anni sembran pochi. La fiction in Italia, l’Italia nella fiction. Anni ventesimo e
ventunesimo, Rai Eri, Roma 2010, pp.221-257.

5 Per una riflessione intelligente e approfondita dei meccanismi di questa serie, da
parte di una delle autrici, che vi ha lavorato come una degli head writer per quattro
stagioni, cfr Luisa Cotta Ramosino, Distretto di polizia, Dino Audino, Roma 2010.

6 A testimonianza della solidità del format, anche il successo del remake polacco del-
la serie, in onda dal 2008. È del 2014 invece il remake russo, dove don Matteo è un
pope ortodosso (sposato e con figli).
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1. Tra ricchezza di aspettative ed obiettivi sfumati

Il contesto extrascolastico, territoriale, è solitamente un ambiente fluido,
con una strutturazione flessibile e un legame forte con gli enti locali. La
media education, intesa come insieme di contenuti disciplinari che ab-
biano i media come oggetto della didattica, presenta sostanzialmente le
medesime caratteristiche di flessibilità e di eterogeneità, a causa del-
l’ampia gamma di modalità in cui è possibile fare media education.
L’eterogeneità della media education riguarda sia gli strumenti mediali
utilizzati, sia i diversi obiettivi mediali possibili che, infine, le molteplici
attività attraverso le quali è possibile raggiungere tali obiettivi, pertanto
progettare interventi di media education sul territorio significa vivere e
gestire una doppia eterogeneità, dovuta da un lato alle caratteristiche del
contesto stesso, dall’altro ai contenuti disciplinari. L’eterogeneità dupli-
ce non annulla tuttavia l’esigenza di progettare con rigore e metodo i
propri interventi mediaeducativi, tenendo in ampia considerazione gli
obiettivi di apprendimento e cambiamento1, le modalità di erogazione
della formazione e le risorse a disposizione. Il responsabile di una strut-

UNA RICERCA EMPIRICA
SULLE ATTIVITÀ DI MEDIA EDUCATION

di Daniela Robasto
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tura che si occupa di laboratori e/o attività mediaeducative, anche al di
fuori del contesto scolastico, è pertanto spesso, che lo voglia o meno, an-
che un progettista della formazione. Così come illustrato nel contributo
di Felini – nel saggio pubblicato in questo fascicolo – la progettazione di
un intervento educativo e formativo prevede alcune fasi che sostengono
e, per molti aspetti tutelano, la validità di un progetto. A seguito della
progettazione, puntuale e tempestiva, si aggiunge inoltre la necessità di
una socializzazione della progettazione con tutti gli attori-chiave del
progetto formativo. Pertanto è opportuno che la socializzazione dei pro-
getti di media education nel contesto extrascolastico, non passi solo tra-
mite un elenco di attività da mettere in campo ma che socializzi almeno
quelle fasi di progettazione utili per agevolare gli operatori/educatori nel
loro compito ed essere certi che operatori diversi, con diverse peculiarità
e competenze professionali, abbiano chiare mete condivise. La condivi-
sione all’interno del gruppo di lavoro dovrebbe almeno riguardare:
1. La definizione di mete e di un quadro di obiettivi da raggiungere.
2. Una pianificazione degli interventi coerente con gli obiettivi scelti

ed i tempi a disposizione.
3. La conoscenza dei fattori che possono influire sul raggiungimento

degli obiettivi (in positivo o in negativo).
4. Un sapere teorico-operativo su come si attuano gli interventi per

conseguire i fini appropriati.

2. Divergenza e convergenza dei progetti di media education
sul territorio.

Chi conduce attività di media education sul territorio è solitamente una
persona che è in grado di gestire bene un pensiero divergente2. Negli
anni settanta del 1900, J.P Guilford3 formulò il concetto di pensiero di-
vergente per definire pensiero che è peculiare degli individui creativi.
Guilford attribuì quattro caratteristiche a tali individui: la fluidità (inte-
sa come la capacità di proporre rapidamente molte idee o soluzioni); la
flessibilità (la capacità di affrontare un problema in maniere diverse);
l’originalità (la capacità di proporre idee nuove e inattese); l’elabora-
zione (la capacità di organizzare, dettagliare, portare a compimento
un’idea creativa). Potremmo tuttavia aggiungere che, nel nostro conte-
sto, nell’elaborazione di un percorso mediaeducativo non dovrebbero
essere omesse le fasi di una buona progettazione. Procedere per fasi,
secondo uno schema logico e per certi aspetti predeterminato, è tuttavia
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caratteristica tipica del pensiero convergente ed in questo assunto sono
forse racchiusi molti dei nodi problematici della progettazione delle at-
tività mediaeducative sul territorio. Secondo una ricerca empirica4 con-
dotta da chi scrive nel biennio 2008-2009 che ha portato alla mappatu-
ra di 2975 attività di media education condotte sul territorio italiano, al
di fuori del contesto scolastico, il 68% dei responsabili delle strutture,
nell’item aperto dedicato alla descrizione dei progetti di media educa-
tion, non ha creduto opportuno esplicitare gli obiettivi delle attività in
corso. Molto più frequentemente lo spazio è stato utilizzato per descri-
vere l’attività operativa ed il tipo di strumenti (mediali) utilizzati. Suc-
cessivamente alla mappatura delle 297 attività di media education, è
quindi stato predisposto un questionario specifico, questa volta con un
più altro grado di strutturazione, per meglio comprendere le caratteri-
stiche delle attività mediaeducative proposte (in Fig. 1 un estratto). Tra
gli item a risposta chiusa ne è stato inserito uno apposito al fine di met-
tere a controllo gli obiettivi prevalenti delle attività di media education.

Fig. 1 – Estratto del questionario sulle attività di media education
svolte nel contesto territoriale, non scolastico
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Come si evince dal grafico in Fig. 2, i rispondenti delle circa 300 atti-
vità mediaeducative extrascolastiche si concentrano in Emilia-Roma-
gna (22%), Lombardia (21%), Piemonte (16%), Toscana (13%) e Ve-
neto (7%). Per quello che concerne, invece, gli obiettivi prevalenti del-
le attività proposte (Fig. 4), esse effettivamente spaziano da obiettivi
squisitamente mediaeducativi (es: sapere scrivere, leggere e fruire cri-
ticamente di un messaggio mediale) ad obiettivi decisamente più tra-
sversali, legati al saper stare in gruppo, divertirsi, fare rete etc. Sempre
all’interno della ricerca esplorativa sopramenzionata, sono stati inoltre
posti alcuni quesiti circa la fascia di età target del progetto, il tipo di fi-
nanziamento dell’attività e la formazione degli educatori/operatori
coinvolti nel progetto di media education. Anche su questi versanti
emerge una forte eterogeneità delle attività svolte contesto territoriale.
In particolare, la fascia di età prevalente con cui vengono svolte attività
mediaeducative sembra essere quella adolescenziale (14-18 anni, con
una percentuale del 51%), senza tuttavia tralasciare né la fascia dei
bambini iscritti alla scuola primaria (42%) né quella degli adulti, oltre
il diciottesimo anno d’età (circa un 40%). Tali utenti sono inoltre nel
77% dei casi normodotati, nel 12% dei casi normodotati ma inseriti in
contesti fortemente disagiati e nella restante percentuale (circa un
10%) utenti stranieri e/o con bisogni educativi speciali. Le attività che
vengono proposte, nel 31% dei casi hanno un durata sotto le 25 ore,
mentre nella restante percentuale (69%) superano le 25 ore di progetto,
per arrivare, in circa il 40% dei casi, a superare le 30 ore di attività.

Fig. 2 – Distribuzione geografica delle attività di media education in Italia.
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Fig. 3 – Grafico sulle strutture extrascolastiche che hanno attivato
progetti di media education

Fig. 4 – Grafico sugli obiettivi prevalenti delle attività
di media education svolte nel contesto territoriale, non scolastico.
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Rispetto al tipo di finanziamenti impiegati per supportare le attività di
media education, si nota in Fig. 5 come il contributo privato (dello
sponsor locale, piuttosto che della banca o fondazione ubicata sul ter-
ritorio) rimanga il canale principale per il reperimento delle risorse fi-
nanziarie.

Fig. 5 – Grafico sui tipi di finanziamento a supporto delle attività
di media education. Possibili più risposte

Infine, rispetto alla formazione degli operatori che conducono i pro-
getti di media education sul territorio, si può notare in Fig. 6 come o
venga fatta formazione interna (33%), tra operatori, o non venga fatta
formazione (25%). La percentuale “altro tipo di formazione”, che
sembrerebbe suggerire una formazione diversa rispetto a quelle pre-
senti in elenco, nel dettaglio del campo aperto in cui specificare la pro-
pria risposta, ha portato in realtà ad individuare numerosi asserti che
conducono ragionevolmente a supporre che la formazione vera e pro-
pria in realtà non sia stata condotta. In particolare, riportiamo qui un
asserto che ci pare emblematico rispetto al titolo del presente volume.
Sul campo aperto “Se ha risposto -altro tipo di formazione-, specifichi
di seguito la propria risposta” è stata riportata la presente risposta: “Il
momento formativo coincide con il momento della progettazione che è
condivisa. In genere le competenze dei conduttori dei laboratori sono
acquisite dagli stessi durante propri percorsi personali”.
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Fig. 6 – Grafico sul tipo di formazione attuata
agli operatori/educatori delle attività di media education sul territorio.

Potremmo, ottimisticamente, supporre che per “percorsi personali”
di formazione si intendano percorsi di studio compiuti precedente-
mente o una formazione specialistica ricevuta prima di iniziare a col-
laborare con un certo ente. L’item successivo che indaga “Con quale
criterio sono stati scelti i formatori per l’attività di Media education”
smorza, non poco, la possibile interpretazione ottimistica del dato
precedente. Tale item ha infatti l’83% di risposte mancanti (pertanto
alla domanda si è preferito non rispondere). Il 17% del campione che
ha invece risposto all’item, ha individuato come criterio principale di
reclutamento (nell’83% dei casi) una professione che fosse “a stretto
contatto con i Media”.

3. La progettazione a supporto di un metodo condiviso

Alcuni risultati della ricerca esplorativa citata, seppur non generaliz-
zabili, nonché una parte della letteratura di riferimento6 sugli enti
che si occupano di educazione/formazione di carattere ludico-ricrea-
tivo (e non professionale), mettono in luce alcune peculiarità dei
contesti che tendenzialmente potrebbero occuparsi di progetti di Me-
dia education fuori dall’ambito scolastico. Quando ci si allontana
dalle aule scolastiche, il gruppo classe diventa eterogeneo in tutte le
sue possibili dimensioni (età, genere, nazionalità, problematicità, fi-
nalità, interessi etc). Si può lavorare, nell’arco della stessa giornata,
a contatto con bambini in età scolare, adolescenti, adulti o anziani.
La media education è trasversale e può essere “applicata” a diverse
fasce di età. Questo dato di fatto, se da un lato costituisce un punto di
forza della disciplina, dall’altro lato conduce al rischio di progettare
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attività “a catalogo” che riescono ad essere “pubblicizzate” come at-
tività di media education, ma che in realtà hanno una componente
preponderante di “media” (intesa come presenza effettiva di stru-
mentazione mediale all’interno dell’attività) e una quasi totale as-
senza di componente education (che invece richiede una forte cali-
bratura su obiettivi formativi e/o educativi specifici che necessaria-
mente variano a seconda della fascia di età in oggetto). In seconda
istanza, il preponderante finanziamento privato (dello sponsor o del-
l’ente locale) può portare da una lato ad una maggior libertà di indi-
viduazione di aree formative e modalità di erogazione della forma-
zione non tradizionali, non sempre possibili con finanziamenti pub-
blici che rispondono a bandi standard, da un altro versante tale tipo
di finanziamento può condurre ad un ripensamento degli obiettivi
educativi/formativi, al fine di intercettare contemporaneamente più
canali di finanziamento, abbassando la specificità delle finalità pro-
gettuali. In ultimo, il tema della formazione formatori apre una chio-
sa “assai nota e dolente” nel campo della formazione in generale, ed
ancor più nel campo della formazione in contesti no-profit. Quale
formazione deve avere un educatore/operatore che conduca progetti
di media education? È sufficiente che sia un appassionato di fotogra-
fia? È necessario che sia un esperto di programmazione e gestione di
servizi educativi? Quali le competenze maggiormente utili ed indi-
spensabili per condurre con un minimo livello di efficacia, un per-
corso di media education nell’ambito extrascolastico?
È ovvio che molti quesiti qui formulati, non possono trovare risposta
nel limitato spazio di un contributo; pur tuttavia crediamo che il te-
ma della progettazione degli interventi educativi (e non solo media
educativi) possa fornire spunti per mettere a punto progetti maggior-
mente validi, senza rinunciare al carattere “creativo-divergente” che
contraddistingue la media education. Redigere un progetto educati-
vo/formativo significa interrogarsi a preventivo, e non - come può
spesso succedere - a consuntivo, sulle ricadute del progetto sugli
utenti, in termini di raggiungimento di obiettivi generali e specifici;
significa delimitare in modo inequivocabile i destinatari diretti
dell’azione educativa ed eventualmente i destinatari indiretti (fami-
glie, gruppo dei pari, colleghi etc). Progettare significa porsi pun-
tualmente il quesito delle risorse umane da coinvolgere nel percorso
educativo ed il profilo degli operatori/educatori dovrebbe essere de-
finito sulla base della loro competenza circa gli obiettivi da raggiun-
gere (e non puramente sulla loro esperienza nell’utilizzo degli stru-
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menti mediali che si impiegheranno per raggiungere tali obiettivi).
In ultimo progettare seguendo fasi rigorose significa porsi, adegua-
tamente in anticipo, il problema del monitoraggio e della restituzio-
ne dei risultati raggiunti, al fine di evitare un mero questionario di
gradimento (di fine corso) poco utile per un riflessivo percorso di
miglioramento continuo, sia delle attività erogate sia di crescita
dell’ente stesso.

NOTE
1 Siza R., 2002, Progettare nel sociale, Regole, metodi e strumenti per una progetta-
zione sostenibile, Milano, Franco Angeli.

2 Gardner H., 1991, tr. It, Aprire le menti. La creatività e i dilemmi dell’educazione,
Milano, Feltrinelli.

3 Guilford J. P., 1977, tr. It., La creatività, in Beaudot A. (a cura di), La creatività, To-
rino, Loescher.

4 La ricerca è stata promossa dagli enti RAI – Radio Televisione Italiana – e MED –
Associazione Media Education Italiana, al fine di avviare un monitoraggio sui pro-
getti mediaeducativi sperimentati sul territorio italiano in ambito non scolastico.

5 Campione accidentale, non probabilistico, a valanga. La ricerca empirica è stata
condotta tramite due strumenti di rilevazione on line, semi strutturati, il cui link è
stato inviato ad un indirizzario di centri giovanili, ludoteche, biblioteche, centri an-
ziani ed associazioni culturali che avevano collaborato, in diversa misura, con le at-
tività del MED o della RAI.

6 Si vedano, a titolo esemplificativo Ranci C., 1999, Oltre il welfareState. Terzo set-
tore, nuove solidarietà e trasformazioni del welfare, Bologna, Il Mulino; Barbetta
G.P., 2000, Il settore non profit italiano. Occupazione, welfare, finanziamento e re-
golazione, Bologna, Il Mulino; Ingrosso, 2003, Senza benessere sociale, Milano,
Franco Angeli.
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Nuovi scenari formativi: la sfida educativa “aumentata”

A livello internazionale, assistiamo a un quadro complesso, che chie-
de un pensare critico-creativo capace di affrontare la tensione positi-
va e dinamica tra istanze dell’universalismo e esigenze del particola-
rismo. In questi scenari, occorre interrogarsi in che cosa differiscono
o come stanno mutando le competenze necessarie per abitare una so-
cietà basata sulle logiche della convergenza mediale, della cultura
partecipativa.
I contributi che derivano dalle riflessioni maturate dagli studiosi e che
ci permettono di raccogliere la sfida aumentata dai nuovi scenari for-
mativi. Nella Carta dei principi dell’educazione alla cittadinanza mon-
diale, viene chiesto di «interrogarsi ed impegnarsi per una educazione
capace di futuro, che metta al centro i diritti umani, i beni comuni, la
sostenibilità» (Consorzio ONG Piemontesi, 2009)1. Solo una parteci-
pazione2 attiva può dare sostanza a un impegno di tale portata, svilup-
pando qualità e capacità attraverso l’organizzazione di contesti aperti
«ai processi sociali, politici e culturali del mondo contemporaneo»

EDUCARE ALLA CITTADINANZA
NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

di Sandra Costa
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(Jenkins, 2010, p. 13) e rendendo le persone protagoniste del loro per-
corso di crescita. Da parte del mondo adulto, il primo passo è l’apertu-
ra al riconoscimento della disposizione a partecipare insita nelle «pra-
tiche comunicative, creative e relazionali» proprie dei teenager, che
lavorano «a comporre il puzzle della loro identità in divenire e a esi-
birla nella bacheca dei contatti del proprio network» (Jenkins, 2010, p.
12). La partecipazione nella realtà multimediale, con i suoi ambienti
digitali interattivi, ospita persone e comunità di persone (a partire dal-
le nuove generazioni) che vestono nuovi ruoli e, soprattutto, esperi-
scono un nuovo approccio all’informazione, alla conoscenza, alla pro-
duzione di contenuti, alle relazioni interpersonali. Si tratta di esperien-
ze partecipative di una generazione che «ha avuto accesso al mondo
tramite il pc e lo schermo, dunque attraverso modalità iconiche, im-
mersive, reticolari e associative, in costante connessione con il mondo
virtuale anche mediante supporti tecnologici mobili» (Falcinelli,
2012, p. 74). Il passo successivo è conoscere i cambiamenti che si so-
no prodotti, per comprendere i comportamenti più diffusi, verso quali
scuola e agenzie educative devono rendere consapevoli i ragazzi e aiu-
tarli a comprendersi:
• la linearità di pensiero generata dalla consequenzialità della pagina

del libro, va ad integrarsi con la divergenza del pensiero che segue
i percorsi di conoscenza disseminati di link3; l’attività multitasking,
del «continuo passaggio da un medium all’altro, tramite uno zap-
ping consapevole tra le differenti forme di apprendimento e comu-
nicazione […], delinea una nuova modalità di apprendimento4»,
che la scuola non può giudicare in modo pregiudizievole come «fo-
riera di disattenzione e di disorientamento cognitivo» (Jenkins,
2010, p. 33);

• nel ruolo di consumatore di conoscenza, è possibile «rintracciare,
rieditare, creare e scambiare contenuti mediali» (Jenkins, 2010, p.
11), operazioni per le quali è necessaria la formazione del senso eti-
co della legalità;

• nel ruolo di autore, è possibile aggiungere le proprie categorie di
contenuti tracciate dai tag, entrando nella fiorente attività della con-
divisione, una sorta di “baratto culturale” per il quale ogni internau-
ta cerca di arrivare con il prodotto più appetibile; l’autorialità va
formata, resa consapevole e competente: sapere come un testo può
diventare “tessuto comunicativo”5, quali sono le variabili6 che ne
«guidano l’elaborazione tanto nella sua produzione quanto nella
sua fruizione (Argenton, 1996)» (Messina, 2007, pp. 47-48);
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• ognuno può passare dal ruolo di consumatore al ruolo di produttore
di eventi e prodotti culturali, assumendo i tratti del prosumer7, cui
l’educazione deve assicurare il «saper comprendere il potenziale
offerto dalle tecnologie per la condivisione delle informazioni e la
costruzione collaborativa di nuova conoscenza» (Calvani, Fini, Ra-
nieri, 2010, p. 13);

• con la diffusione dei dispositivi mobili, gli ambienti digitali brulica-
no di possibilità di partecipare alla vita collettiva, in nuove forme di
identità e di appartenenza, dove è richiesto di «saper interagire con
altri soggetti in modo costruttivo e responsabile» (Calvani, Fini,
Ranieri, 2010, p.13);

• infine, le modalità di partecipazione inclusive ed esclusive negli am-
bienti digitali sono quelle che si sperimentano anche nelle relazioni
interpersonali nella realtà, ma nei contesti comunicativi digitali esse
subiscono il fenomeno della “visibilità aumentata”, che presuppone
una “responsabilità aumentata”: uno scherzo fatto ad un amico di-
venta più pesante se una persona lo filma con il videofonino, e anco-
ra più grave se lo si posta nella piattaforma di un social network.

In generale, «emerge un’immagine non ingenua dei ragazzi rispetto
alle ICT8. Emergono abilità e competenze diffuse che li rendono capa-
ci di attivare strategie di decisione e di scelta; conoscono la Rete per-
ché la abitano e riescono ad avere più attenzione per dettagli che
l’adulto difficilmente individuerebbe» (Falcinelli, 2012, p. 75). «Affi-
nità, condivisione, comunità» (Cecchinato, 2009), sono le strategie del
Web 2.0, che attrae e «rafforza la relazione tra pari tanto che si parla di
friendship-driven practices, cioè di pratiche orientate a promuovere e
sostenere, e in alcuni casi rinforzare, un legame sociale già attivo in
presenza[…]», che si esprime nel «bisogno costante di socialità» nella
“forma aumentata” «di contatto, anytime anywhere» (Falcinelli, 2012,
pp. 77-78). Sono varie, dunque, le ragioni che devono indurci a porre
la globalizzazione culturale e tecnologica al centro dell’azione educa-
tiva e formativa.

Le nuove tecnologie: un ponte tra ambienti educativi

La comunicazione chiede competenza comunicativa, che oggi è anche
“competenza digitale”, condizione necessaria per la partecipazione
nella società della conoscenza. È una competenza riconosciuta come

Gli ambienti
digitali
offrono
opportunità
di essere
partecipi

Affinità,
condivisione,
comunità:
le strategie
del Web 2.0

LaParabola Nr 36-2015_Layout 1  02/10/15  09:30  Pagina 79



stanziale nel lessico educativo, essendo essa multidimensionale, in
quanto si integra con abilità di natura cognitiva, relazionale e sociale;
complessa, in quanto si può manifestare in variati contesti; intercon-
nessa ad altre capacità, sensibile al contesto socioculturale nel quale va
declinata. Secondo alcuni autori, «la competenza digitale consiste nel
saper esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche
nuove, nel saper analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e
informazioni, nel sapersi avvalere del potenziale delle tecnologie per la
rappresentazione e soluzione di problemi e per la costruzione condivisa
e collaborativa della conoscenza, mantenendo la consapevolezza della
responsabilità personale, del confine tra sé e gli altri e del rispetto dei
diritti/doveri reciproci» (Calvani, Fini, Ranieri, 2009, p. 2). Sono que-
ste peculiarità che rispondono sia ai bisogni educativi di bambini e ra-
gazzi cui viene offerta la possibilità di approfondire e di dar forma ad
abilità e a conoscenze ingenue, sia agli adulti delle diverse istituzioni
che collaborano a progetti comuni, per i quali la competenza digitale
incentiva la disposizione a lavorare in rete, dà impulso a una comunica-
zione dinamica, velocizza i tempi e, attraverso la condivisione, ottimiz-
za le risorse umane e materiali. Inoltre la competenza digitale può di-
ventare un ponte tra formale, non formale e informale, poiché le cono-
scenze ingenue e le abilità acquisite spontaneamente nel Web, possono
essere approfondite e sistematizzate attraverso percorsi finalizzati al-
l’apprendimento significativo, all’interno della scuola. A questo punto
c’è da chiedersi quali siano i percorsi disciplinari che possono favorire
questa competenza e soprattutto quali sinergie tra discipline e metodo-
logie didattiche sia più opportuno attivare, quali azioni sistemiche tra
contesti educativi siano da promuovere, considerato che, nella realtà
scolastica, l’apertura e la propensione collaborativa sono attitudini ri-
conosciute ma talvolta tutte da costruire.

Per riassumere

L’educazione alla cittadinanza, grazie anche all’introduzione delle
competenze di cittadinanza, è riconosciuta, a vari livelli, da tutti i Pae-
si dell’Unione Europea. L’autonomia scolastica permette di organiz-
zarne l’insegnamento in modo flessibile, determinando, come abbia-
mo visto, significative differenze da un Paese all’altro. Dallo studio di
Eurydice emerge una certa incoerenza tra le finalità di promuovere
equità, coesione sociale e cittadinanza attiva attraverso l’istruzione
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scolastica e le modalità attuative scelte dai Paesi: sono carenti i pro-
getti nazionali a sostegno della cultura della scuola capace di promuo-
vere le competenze di cittadinanza, così come risultano pochi i Paesi
che optano per pratiche partecipative all’interno della scuola e aperte
al territorio per trasformare i principi in azioni concrete. L’idea che se
ne può trarre è il bisogno di impegno in particolare su tre fronti: una
rinnovata cultura della partecipazione, capace di tener conto delle cul-
ture partecipative in cui i ragazzi sono immersi nella loro vita extra-
scolastica; una rinnovata cultura della valutazione, capace di rendere
operabili le finalità e gli obiettivi propri dell’educazione e, infine, la
formazione continua degli insegnanti9. Rilevante è il confronto e il
dialogo tra le agenzie educative, che, unitamente, devono ricercare e
applicare strategie efficaci a cui occorre affiancare alleanze educative
sistemiche. Si tratta di convergere verso un «sistema formativo inte-
grato» (Frabboni, 1999) capace di effettuare e sostenere scelte in mo-
do coerente e continuativo, facendosi garante dell’educazione alla cit-
tadinanza partecipata, oggi animata dalle tecnologie.

Cultura e innovazione: ri-configurare i contesti

La cultura: la nuova nicchia ecologica dell’uomo

Il ruolo educativo che ci attende quotidianamente va orientato, come
suggerisce Giaccardi (2013, p. 186), a «cercare di contribuire all’ela-
borazione dei significati e al riconoscimento di rischi e opportunità le-
gati all’ambiente digitale […], accompagnando i giovani a vedere ciò
che da una prospettiva solo ‘interna’ è difficile da cogliere, attraverso
nuove forme di alleanza intergenerazionale». Occorre dunque «contri-
buire noi stessi a rendere più “abitabile” l’ambiente digitale» (Giac-
cardi, 2013, p. 186) e favorire una partecipazione all’insegna di una
continua ricerca di senso in termini di consapevolezza e di competen-
za. La sfida è quella di un’educazione conciliante, fuori e dentro la Re-
te, dentro e fuori dall’aula, perché ai soggetti in crescita va assicurata
unità nella diversità non solo nella prospettiva dell’inclusione sociale,
ma anche dell’inclusione degli apprendimenti. Jenkins afferma, infat-
ti, che «la dimensione progettuale deve integrare, senza soluzioni di
continuità, le modalità di conoscenza che hanno origine nei contesti
tradizionali – come quelli scolastici – con competenze individuali che
emergono […] nelle pratiche collaborative e networking» (Jenkins,
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2010, p. 23). E in linea con questo ragionamento, l’autore somma le
“tre R” di Harel (“Reading, wRiting, aRitmetic”), le “tre X” (“eXplo-
ration, eXpression, eXchoange”)10 (Harel, 2002, pp. 17-26, cit. in Jen-
kins, 2010, p. 23): il leggere diventa l’esplorare risorse, il documentar-
si autonomamente facendosi guidare anche dall’intelligenza collettiva
della Rete; ma significa anche leggere “esplorando” un testo, una
mappa, una foto, un video, un podcast, un tutorial, l’offerta di un MO-
OC11. Lo scrivere è l’espressività oggi aumentata dai nuovi ambienti
mediali, dove la ricerca della forma deve essere adeguata al contesto e
al target, per cui la veste di un sito o di un blog deve apparire ergono-
mica, efficace dal punto di vista comunicativo: non basta dunque po-
stare contenuti validi, ma lo sguardo del fruitore deve essere aggancia-
to anche attraverso le componenti espressive del prodotto che si vuol
mostrare e condividere. Il “far di conto” è anche quel “matematizzare
il quotidiano”12, o meglio le operazioni che quotidianamente si fanno
più o meno consapevolmente anche nel web: leggere quante volte è
stata visitata la pagina di un sito, ragionare sul funzionamento del pa-
ge rank, ridurre i pixel per alleggerire una foto, controllare lo spazio di
memoria del disco rigido, adattare la pesantezza di un video per ren-
derlo fruibile nei dispositivi mobili, leggere e editare dati. L’eXchange
è, infine, il cuore della partecipazione, in contesti reali o digitali: dal
gesto analogico di alzare la mano per chiedere la parola e formulare
una domanda, discutere in un focus group, al postare un interrogativo
su un blog, collaborare a una ricerca in Rete, dal condividere nell’in-
tervallo le figurine a scuola, al condividere musica, video, passioni in
siti di interesse. In questa prospettiva il compito della scuola è valoriz-
zare le risorse, fornire competenze che stimolino nei bambini e negli
adolescenti «la capacità a far “conversare” contenuti e codici comuni-
cativi diversi tra loro in maniera critica e significativa per la loro for-
mazione» (Jenkins, 2010, p. 46). Tutte queste opportunità di “eXplo-
ration, eXpression, eXchoange”, inoltre, convergono a sostegno di una
partecipazione adulta consapevole delle nuove e diverse condizioni
che hanno rivoluzionato il nostro mondo e in particolare quello delle
nuove generazioni. Le stesse opportunità, a loro volta, si intrecciano in
una partecipazione di tutti i soggetti – adulti e ragazzi – giocata nel sa-
per sostenere le incertezze: «occorre predisporre la mente ad aspettarsi
l’inatteso e ad affrontarlo», mentre a coloro i quali hanno il compito di
educare, va l’auspicio che «si portino negli avamposti dell’incertezza
del nostro tempo», consapevoli di lasciarsi alle spalle «le concezioni
deterministiche della storia umana, che credevano di poter predire il
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nostro futuro» (Morin, 2001, p.14). È infatti necessario dare un senso
al cambiamento, che va interrogato per poter sintonizzarsi «con le
istanze di apertura e multidimensionalità più consone al cosiddetto
“pensiero complesso”; si tratta di un punto di arrivo non banale, da
perseguire consapevolmente» (Calvani, 1999, p. 67). È un pensare alla
cultura come «nuova nicchia ecologica dell’uomo», una prospettiva
che, oltre a renderci consapevoli di «essere il risultato di una lunga
storia nella quale biologia, comportamento e pensiero sono stretta-
mente connessi, […]» ci immette a «partecipare ad un processo unita-
rio quale è la globalizzazione, che coinvolge idee, economia, tecnolo-
gie, scienza, comportamento, società» (Peretto, 2013, p. 7).

Cultura partecipativa

La partecipazione – attestata dal poter dire, dal poter fare, dal poter
narrare – può trasformarsi in cultura partecipativa? È possibile cerca-
re di rispondere alla domanda focalizzando lo sguardo su contesti e
condizioni di costruzione identitaria in cui si esprimono le esistenze
delle giovani generazioni e di coloro i quali nei loro confronti hanno il
compito educativo: considerarli per orientare il cammino di crescita
caratterizzato da una partecipazione attiva. «Abbiamo a che fare con
una coscienza connettiva – anche collettiva: perché vi siamo tutti im-
plicati – perché ognuno di noi appartiene a reti specifiche e specializ-
zate a partire dalle proprie competenze, reti che si connettono ad altre
reti, reti che sono spesso completamente aperte consentendo alle per-
sone di accedere e portare le loro competenze» (De Kerckhove, 2007).
Il riferimento è ai nuovi ambienti digitali che si prestano ad essere ve-
re fucine di costruzione identitaria e di partecipazione13 con scopi dif-
ferenti: l’ambiente dei milioni di voci di Wikipedia per reperire infor-
mazioni o per creare nuove voci; le agorà della Rete, come ad esempio
facebook, per la quale la funzione fática è quella prevalente, perché
ciò che conta è mantenere il contatto con gli amici trovati o ri-trovati
dopo tanto tempo, dove quel “ci sono pure io” talvolta rimane il “pre-
sente” anche per coloro che non ci sono più, ma dei quali si vuol tener
vivo il ricordo. MySpace, altra piazza virtuale, è citata da Jenkins tra le
esperienze “performanti” per sviluppare «l’abilità di impersonare
identità alternative per l’improvvisazione e la scoperta […]: la perfor-
mance si insinua nel sistema dell’educazione quando agli studenti vie-
ne chiesto di immergersi negli scenari facendo ricorso alla prospettiva
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di quei personaggi» (Jenkins, 2010, pp. 111-120); è un esercizio di de-
centramento e di decostruzione volto alla comprensione di situazioni
che cambiano a seconda dei luoghi, dei tempi, delle culture, delle so-
cietà, delle identità collettive, dei ruoli, delle personalità individuali.
La partecipazione si gioca inoltre nel cinguettio di twitter, di una co-
municazione breve e concisa di informazioni “a caldo”, di immediato
impatto e visibilità14 e anche per questo largamente utilizzato dai per-
sonaggi famosi; è una comunicazione che vede protagonisti gli adulti
meglio integrati nel mondo della comunicazione. Secondo Bauman,
tra i vantaggi di questo cinguettare15, “il dar prova di sé” rappresenta
una forte attrattiva: «Alla rinomata “prova dell’esistenza” di Cartesio
– “Penso, dunque sono” – ne sostituisce […] un’altra, più consona a
questa nostra epoca di comunicazione di massa: “Sono visto, dunque
sono”. E maggiore è il numero di coloro che possono (e decidono di)
vedermi, più la prova della mia esistenza risulta convincente» (Bau-
man, 2012, p. 23). Altro tipo di interazione è quella che si attua nella
recente community di whatsapp, l’applicazione di messaggistica istan-
tanea che rappresenta la nuova traiettoria di sviluppo del mobile inter-
net, dove l’utente, attraverso il proprio iphone, si situa in una fitta rete
di contatti sociali, definendosi continuamente, costruendo, anche in
questo caso, i presupposti di riconoscimento e di attestazione. Appare
chiaro che le tecnologie condizionano le forme di interazione e di par-
tecipazione. Diversi studiosi affermano che «le “tecnologie caratteriz-
zanti”16 […] ridefiniscono di volta in volta il rapporto […] tra l’uomo
e la natura […] e influenzano profondamente il modo di pensare il
mondo e di organizzare il sapere e, ovviamente, ogni innovazione me-
diatica, apporta cambiamenti negli stili di apprendimento» (Pieri, Dia-
mantini, 2008, p. 25), così come negli stili di relazione interpersonale.
È proprio la diffusione del mobile device ad aprire nuovi scenari e
nuove sfide, compresa l’opportunità di avvalersi di tecnologie che dis-
sequestrano l’offerta formativa segregata in contesti privilegiati, pre-
disponendo piattaforme con percorsi di apprendimento accessibili, fa-
cilitati, flessibili. Organizzati in comunità di pratica, gli individui pos-
sono interagire e trovare soluzione ai problemi condividendo espe-
rienze anche attraverso forme e formati culturali fino a pochi anni fa
inconsueti17. Si tratta, per Pieri e Diamantini (2008, p. 26), dell’ap-
prendimento dell’«era della mobilità» (Sharples, 2005)18, ossia quel
«processo sociale che avviene in un contesto nel quale gli studenti col-
laborano con i loro pari e con i docenti per costruire interpretazioni del
mondo»; qui c’è la possibilità di vedere l’apprendimento come «con-
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versazione in un contesto», che può essere indifferentemente fisico o
virtuale. Secondo Pieri e Diamantini (2008, p. 70), infatti, la tendenza
della generazione di Internet19 è il muoversi indistintamente fra le in-
terazioni all’interno di comunità e reti sociali fisiche, digitali, ibride,
nelle quali si fa esperienza attiva delle “culture partecipative” (Jen-
kins, 2010). Ed è così che la diffusione della conoscenza in Rete impo-
ne a tutti l’apertura al confronto e induce alla condivisione del meglio
che ognuno ha prodotto; e ciò si verifica sia operando in contesti for-
mali sia in contesti non formali, in gruppo o individualmente – co-
munque collegati a un collettivo rappresentato dalla continua intera-
zione con le infinite possibilità: contenuti di cui appropriarsi e/o riedi-
tare, rimettere in circolo, interrogazioni che possiamo fare alla Rete
trovando le risposte che meglio soddisfano il nostro bisogno di sapere;
in questi ambienti, «la distribuzione è la metafora di base della cultura
attuale: si ridistribuisce, si decentralizza, si riorganizza, si rendono
ubiqui tutti i punti di connessione con la Rete» (De Kerckhove,
2007)20.
In sintesi, «quello che è certo è che ci troviamo di fronte a reti che han-
no forme totalmente diverse per continuità, coerenza, consistenza e so-
stanza» (De Kerckhove, 2007), che insieme hanno contribuito all’affer-
marsi del Web come nuovo ambiente socio-cognitivo e allo sviluppo di
nuove forme della conoscenza e di partecipazione alla vita sociale e ci-
vile. In tale varietà di luoghi, infatti, stiamo assistendo alla democratiz-
zazione21 dei processi partecipativi nel campo dei saperi: la valorizza-
zione dell’espressione della cultura popolare, le nuove forme di identi-
tà e di appartenenza, il riconoscimento e l’ottimizzazione dell’intelli-
genza collettiva. In prospettiva, la cultura partecipativa ne esce poten-
ziata e, con essa, la dimensione dell’identità – personale e collettiva –
del cittadino dell’era globale. Ma ognuno, ogni istituzione, ogni comu-
nità, deve fare la sua parte affinché nessuno rimanga escluso.

Società della conoscenza: ri-mediare le relazioni

La prima domanda che facciamo quando apriamo la conversazione al
cellulare, è assicurarsi di dove si trova il nostro interlocutore, perché
entrambi i soggetti in comunicazione sono consapevoli del fatto che il
contesto in cui si trovano influenzerà la loro interazione. La risposta
dell’interlocutore richiede infatti «un reciproco adattamento all’inter-
no della conversazione» (Caronia, 2010, p. 5). La portabilità, e quindi
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la delocalizzazione dei dispositivi mobili, consente la sicurezza della
reperibilità, il sentirci, ma non sempre il potersi dedicare ascolto. Lo
sviluppo delle tecnologie ha contribuito a creare queste situazioni co-
municative e relazionali alle quali ci siamo adattati; è consuetudine os-
servare i ragazzi impegnati in attività multitasking, per cui lo schermo
del computer davanti al quale siedono mostra un continuo passaggio
da un’azione all’altra: ricercare informazioni, produrre oggetti cultu-
rali, acquistare, postare nei social network, twittare, per staccare con
una serie di invii o risposte di messaggi al cellulare o per chattare in
uno dei gruppi in whatsapp o semplicemente per interloquire con chi
si trova accanto. Il trovarsi fisicamente fermo nel luogo, non corri-
sponde al sostare in un un’unica attività o in un unico ruolo22 ma in un
uno o più schermi con la possibilità di «essere quasi ovunque in ogni
istante». In questo caso si parla di «multilocalizzazione» (Caronia,
2010, p. 8). Bauman, attraverso le sue “44 lettere dal mondo liquido”,
una sorta di “racconti di viaggio”, ci costringe a soffermarci sulle real-
tà di un mondo civilizzato ma disorientato, in cui tutto è più accessibi-
le, ma ad un tempo sfuggevole. Facendo riferimento alle tecnologie
applicate ai dispositivi di telefonia mobile, le descrive ridotte «a uno
stato sottile e esile» – tali da perdere l’aspetto «originale, spesso, den-
so e stratificato […]» per essere gestite «senza problemi e senza sfor-
zo» (Bauman, 2012, p. 41). La descrizione sortisce l’idea della legge-
rezza degli astronauti: in assenza di gravità, galleggiano nello spazio;
l’unico contatto con il mondo è la voce, capace di mantenere un lega-
me, seppur evanescente. Solo il ritorno sulla terra, con la riappropria-
zione di peso, i cosmonauti sperimentano una sorta di rinascita, la re-
identificazione con la partecipazione “all’esserci”23 Analogamente, le
tecnologie, protagoniste della «rivoluzione più grande nella connetti-
vità umana», creano mondi in cui le nuove generazioni fluttuano, vi-
vendo “nell’affollata solitudine”: «basta premere un tasto per entrare
in contatto con schiere di altri individui soli. Nel mondo on line nessu-
no si allontana mai e tutti sembrano essere sempre a disposizione. […]
i contatti possono essere interrotti non appena la conversazione prende
un verso indesiderato […]. Il pericolo di rimanere soli non esiste più,
e il rischio di doversi chinare al volere del prossimo, compiere sacrifi-
ci o compromessi, o fare qualcosa che non vogliamo soltanto perché
altri lo desiderano, è scongiurato» (Bauman, 2012, pp. 8-10).
Solitudine e superficialità: due termini che descrivono il primo una
condizione, il secondo un atteggiamento che rischia di diventare una
condizione. Lo stato di solitudine è una forma di disagio che il socio-
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logo ha voluto rendere evidente; bambini e ragazzi disturbati dal silen-
zio, che tendono ad evitare di ritrovarsi soli con se stessi – dove sareb-
be possibile «dare senso e sostanza alla comunicazione» (Bauman,
2012, p. 12) – la scelta di isolarsi da chi vive accanto per connettersi
con chi è lontano … sono segnali che l’adulto educatore deve racco-
gliere per riflettere. Quali contesti familiari offriamo, quale testimo-
nianza di vicinanza mettiamo a disposizione nei rapporti umani, quale
capacità di resilienza riveliamo di fronte alle difficoltà, quale tipo di
sguardo in cui specchiarsi teniamo in “prima fila”? Il rischio è che sia-
mo proprio noi adulti ad avere uno sguardo sfuggente, distratto, a di-
mostrare poca comprensione dell’altro, vicino o lontano che sia, ma
anche a non essere sempre attenti a creare contesti di relazione acco-
glienti in cui i ragazzi possano crescere e apprendere senza sentirsi
inadeguati oppure oppressi dalle aspettative, o ignorati. I bambini e i
ragazzi ci osservano, si isolano quando nel guardarci non vedono una
positiva immagine di sé nei nostri sguardi, e poi può succedere che ci
“puniscano” ferendo se stessi. La responsabilità degli adulti si pone
anche in termini di testimonianza del come ci si colloca di fronte alle
notizie che entrano nelle nostre case, quali esempi di interazione of-
friamo: interesse, empatia, critica costruttiva o distruttiva, indifferen-
za, disprezzo; agli occhi di chi ci osserva, ne deriva la costruzione o la
privazione del senso etico. Simili riflessioni possono essere trasferite
ai rapporti tra adulti-educatori, tra contesti formativi, tra istituzioni, tra
forze politiche.
A ri-mediare le relazioni può essere l’ atteggiamento del “farsi cari-
co” di noi stessi, di chi ci vive accanto, degli altri più lontani; a gui-
darci, la responsabilità etica, la prospettiva da cui affrontare ogni
contesto e ogni situazione, la tutela24 della condizione umana, a pre-
scindere dalle distanze create dalla diversità di luoghi, di pensiero, di
età, di ruoli, di istituzioni, di rappresentazioni. Nella declinazione
pratica, per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, alcuni luoghi vanno
ri-creati – pensati, progettati, allestiti, monitorati, resi partecipativi, e
interrelati – per offrirsi come arena di esperienze creative, luoghi di
parola e di azione25. L’azione deve essere sempre intenzionale, mai
indeterminata, se pensiamo che «la fragilità del senso dell’agire si ri-
duce nella misura in cui si adotta un approccio relazionale in cui il si-
gnificato dell’azione è co-costruito da soggetti impegnati a tessere re-
lazioni» (Mortari, 2008, p. 45). A questo punto occorre abilitare le re-
lazioni individuando alcuni punti sui quali l’educazione dovrebbe in-
tervenire.
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La relazione con l’altro

Il Web, nella sua funzione di interconnettività e interattività globale,
può anche avere il ruolo positivo di contribuire a rappresentare pos-
sibilità di trasformare le fragilità delle relazioni in forza, a condizio-
ne che alla base ci siano le competenze adeguate. Nel saggio “La
morte del prossimo”, Zoja aiuta a riflettere sui rischi dell’affermarsi
dell’indifferenza umana, dell’individualismo esasperato, della chiu-
sura alle necessità dell’altro, del dominio della lontananza, del rap-
porto mediato e mediatico. Tuttavia, nella sua analisi, Zoja (2009, p.
125) ravvisa il più visibile contributo innovativo di Internet nella
possibilità di «rovesciare il mezzo di comunicazione tradizionale,
trasformando in comunicatore il cittadino comune e il potente – il
Grande fratello di Orwell – in destinatario». In tali riflessioni riporta
il pensiero di Castell, per il quale «Internet non isola gli individui nel
loro computer: al contrario, alimenta i rapporti, accresce la comuni-
cazione, e si muove – democraticamente […] – in tutte le direzioni
[…]; ogni utente può ricevere informazioni, ma anche fornirle: farsi
sentire»26. Nelle tante agorà della Rete, proprio come nella realtà
delle relazioni faccia a faccia, il nostro agire può essere declinato in
pratiche democratiche: «avere rispetto, fare comunità, testimoniare
giustizia, assumere responsabilità, dialogare fra differenze, esercita-
re il potere» (Mortari, 2008, p. 47), affrontando problemi, dissidi,
proposte, nuove idee, con il ragionamento, pratica quest’ultima che
talvolta rischia di lasciare il posto al pensiero unico, all’intolleranza,
se non addirittura alla violenza.
Accanto, i luoghi di incontro e di discussione proposti dalle reti tele-
visive: ambientazioni predisposte a bucare lo schermo, vanno a com-
porre un unico salotto, un unico tavolo con quello di casa, portando lo
spettatore dentro la scena; accese discussioni coinvolgono masse di
utenti che si trovano a schierarsi, a convenire, a indignarsi e – talvolta
e solo per alcuni – a twittare frammenti di pensiero; la situazione che
si delinea è un’arena, “con le sue virtù e le sue contraddizioni”, in cui
vengono praticate le azioni proprie della discussione democratica: si
esprimono giudizi, si discutono opinioni, si può anche decidere. Può
allora verificarsi che «ciò che percepiamo come ‘vita pubblica’ corri-
sponda a ciò che appare sullo schermo» (Mortari, 2008, p. 49), con
cornici di senso create ad hoc a suggerire posizioni e giudizi, che in-
terpellano l’educazione allo spirito critico. Il rischio per il cittadino è
infatti quello di avere tanti mezzi per poter esprimersi, ma che siano
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in realtà gli stessi mezzi a metterlo a tacere senza che egli neppure se
ne accorga. Si tratta dunque di spazi creati dalle tecnologie dove, co-
me in ogni luogo ospitante, il viaggiatore deve munirsi di una mappa
per orientarsi, deve conoscere la lingua per comprendere e farsi capi-
re, talvolta deve fare attenzione a non farsi ingannare, come pure è
opportuno conosca la realtà culturale propria di chi vive in quella co-
munità. Partendo da questi presupposti di consapevolezza, in tali luo-
ghi si possono intessere relazioni che emancipano o che omologano
in base al come ci collochiamo. Non a caso in questo elaborato com-
pare con una certa frequenza il verbo “abitare”, identificando i media
e il Web 2.027, in particolare, come contesti vitali di esperienza. Come
sostiene Giaccardi (2013, p. 193), va riconosciuto che la realtà me-
diata «può essere “abitata” e resa abitabile, iscrivendovi i significati
per noi rilevanti e trasformandola in luogo di relazione, di costruzio-
ne dell’identità, di storia»28. Sotto questa luce la Rete, per la sua mag-
giore possibilità di partecipazione attiva, è «un luogo in cui esserci si-
gnifica “essere-con”, e dove la presenza piena richiede la partecipa-
zione e la condivisione […] » (Giaccardi, 2013, p. 193), restituendo
consistenza alla relazione. Si tratta di un atteggiamento che va esteso
in ogni luogo, immateriale o fisico, fino a comprendere la dimensione
planetaria. Quell’“essere-con” ha dunque degli impliciti, che potrem-
mo condurre alle «quattro coscienze» che secondo Morin andrebbero
inscritte in noi: la «coscienza antropologica», che ci muove a costrui-
re unità nella diversità in ogni luogo e contesto di azione; la «coscien-
za ecologica», che riabilita la nostra relazione con l’ambiente e
l’umanità aspirando alla convivialità sulla terra: nell’era della globa-
lità si materializzano interdipendenze – non solo economiche ma an-
che culturali e politiche – tra realtà lontane rese vicine dalle sofistica-
te tecnologie e si offrono quali opportunità di creare la «coscienza ci-
vica terrestre», la coscienza che veste le forme della solidarietà e del-
la responsabilità; infine, la «coscienza dialogica», che «ci permette
nel contempo di criticarci tra noi, di autocriticarci, e di comprendere
gli uni e gli altri», nella prospettiva dell’«etica della comprensione»
(Morin, 2001, p. 78). Accanto a ciò, potremmo iscrivere l’agire volto
«non solo a “fare mondi”, ma anche a quello di Penelope del “disfa-
re”: decostruire mondi, smontare retoriche, togliere senso al senso
costruito attorno a certe pratiche (anche formative, educative, politi-
che), che impediscono quel fare che consente il concretizzarsi dei no-
stri desideri» (Mortari, 2008, pp. 48-49). E in una “lista dei desideri”
si potrebbe elencare una relazione migliore, di un apprendimento e di
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una scuola migliore, di pratiche inclusive, di un cittadino partecipati-
vo, di luoghi ospitanti.

Cittadini del XXI secolo: ri-definire il profilo

Gli scenari socioculturali che a grandi tratti sono stati fin qui deli-
neati, concorrono a rappresentare la società della conoscenza o lear-
ning society29, la quale assume i molteplici aspetti e condizioni delle
società progredite della nostra epoca: complessità, rischio, pensiero
debole, delocalizzazione degli individui, deterritorializzazione della
cultura; è la società delle nuove tecnologie, dei media digitali e so-
ciali, che possono essere pensati come «“tessuto connettivo” (Sie-
mens, 2004), […] sistema nervoso della nostra cultura, […], come
un qualcosa di perfettamente integrato rispetto alle nostre vite e che
in fondo costituisce ormai una delle modalità spontanee attraverso le
quali comunichiamo, produciamo contenuti culturali, costruiamo ed
esprimiamo le nostre identità» (Rivoltella, 2012, p. 2), ci riconoscia-
mo negli spazi di espressione delle “culture partecipative” (Jenkins,
2010). E in merito alla società conoscitiva, Alberici offre alcune co-
ordinate che aiutano a collocare il cittadino del XXI secolo. Nel-
l’analisi di vari contributi della sociologia in merito alla società della
conoscenza, la pedagogista fa riferimento all’approccio di Tomassi-
ni al tema della “società dell’organizzazione”. Per lo studioso, la le-
arning society è la rappresentazione della società come organizza-
zione, intesa come insieme di ruoli, come luogo di impiego delle ri-
sorse umane, come organismo le cui componenti concorrono allo
svolgimento di un comune obiettivo di ricerca e di sviluppo, ma che
in più si connota come «sistema cognitivo capace di strutturare le co-
noscenze e i comportamenti di coloro che ne fanno parte» (Alberici,
2002, p. 7, citaz. Tomassini, 1993, p. 13). In tale sistema culturale e
sociale, l’individualismo come atteggiamento diffuso, chiusura e au-
toreferenzialità, sono modalità che vanno chiaramente controcorren-
te, considerato che il contributo dei singoli attori prende valore prin-
cipalmente nel momento in cui si associa alle azioni di molti. Il sen-
so del comunitario, del collettivo, dell’agire cooperativo – in presen-
za e a distanza – può diventare un punto forte per una società della
conoscenza coesa e inclusiva. Nella sua disamina, la studiosa riporta
inoltre gli ambiti di lettura di tale società che sono stati individuati
da Robert Edward:
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• come arena per la cittadinanza: l’apprendimento costituisce la chia-
ve per esercitare il ruolo di cittadino;

• come learning market: l’apprendimento lungo il corso della vita co-
stituisce la chiave per sostenere lo sviluppo economico30;

• come arena per la partecipazione: l’apprendimento pervade la vita
degli individui e l’educazione costituisce l’attività fondamentale at-
traverso la quale le collettività perseguono i loro propri obiettivi
(Alberici, 2002, p. 10).

Sono prospettive per le quali conoscenza, apprendimento e partecipa-
zione sono leve di sviluppo, dato che si riconosce un diretto «rapporto
tra sviluppo della democrazia e ruolo e funzione dell’istruzione e della
formazione nella vita degli individui e della società. Essa diviene una
necessità costitutiva, strutturale, per un ordine sociale e politico fon-
dato sulla democrazia […], condizione del diritto di cittadinanza. E in
primis, come condizione del diritto all’educazione31 intesa come pos-
sibilità di raggiungere un livello di conoscenza, di competenza, di abi-
lità, in una parola, di formazione, che metta donne e uomini in condi-
zione di essere cittadini nella società in cui vivono» (Alberici, 2002,
pp. 18-19). In sostanza, la democrazia è sostenuta dalla distribuzione
equa del livello di istruzione all’interno di una società, ma anche dalla
capacità di sintonizzarsi, di fare rete e collaborare. Inoltre, del valore
dell’istruzione e dell’importanza dell’ottimizzazione delle risorse, sta
prendendo coscienza anche il mondo economico – posizione che ri-
mette in primo piano la dimensione continuativa dell’apprendere. Di
qui lo sviluppo della società della conoscenza diventa “condizione di
crescita democratica”, dove l’apprendimento è riconosciuto «come di-
ritto, e non come privilegio, il cui esercizio è necessario allo sviluppo
delle società stesse, per la loro natura intrinsecamente fondata sul po-
tere dell’informazione e della conoscenza» (Alberici, 2002, p. 19). A
questo punto il ragionamento si collega al mito di Protagora, dove la
virtù politica viene donata da Zeus a tutti gli uomini e solo quel “tutti”,
deciso, determinato, della risposta del dio alla domanda di Ermes sul
“a chi” dovesse essere assegnata, fa nascere la democrazia; così l’edu-
cazione e l’apprendimento, come diritto per tutti i cittadini, garantisce
la rinascita e lo sviluppo della democrazia nella società della cono-
scenza. Il diritto ad apprendere è qualcosa che noi adulti dobbiamo ai
ragazzi, assicurando loro il successo formativo, insieme alla prospetti-
va di saper apprendere per tutta la vita, come diritto alla condizione di
cittadinanza effettiva.
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Fig. 1.3 Fig. 1.4
L’essenza della Mediaetica. L’essenza del lifelong learning.

Infine, provo a considerare l’essenza del lifelong learning32, che può
stare in un triangolo (Fig. 4), il cui vertice è il cittadino che ha impa-
rato ad apprendere e i cui angoli alla base sono rispettivamente il le-
arning market, ossia l’apprendimento motore di sviluppo umano ed
ecnomico e la learning society, considerata in termini di collettività
che partecipa, luogo/opportunità di educazione e di apprendimento
permanente. Parafrasando allora il concetto espresso da Colombo
(2011, p.18): nella prospettiva del lifelong learning, tutto il sistema
organizzativo dovrebbe essere informato a far sì che a tutti i cittadi-
ni, che possiedono la capacità di apprendere, sia riconosciuto il dirit-
to all’apprendimento, fondamentale per lo sviluppo economico e
umano, e la learning society come condizione multidimensionale,
plurale e connettiva di crescita democratica, siano realizzati effetti-
vamente (Fig. 2.4).
Quale può essere quindi il profilo del cittadino del XXI secolo? La
definizione di “cittadino” espressa dal Consiglio d’Europa, lo descri-
ve come «a person co-existing in a society» (O’Shea, 2003). Secondo
Di Masi il modello di cittadinanza che ci viene offerto dall’Europa
supera l’idea di cittadinanza come diritto acquisito dalla nascita, per
lasciar posto al concetto di dimensione della persona che, come le al-
tre dimensioni, va educata «affinché l’individuo possa impegnarsi
nello spazio pubblico, sviluppando tutte quelle competenze ed abilità
necessarie ad esercitare il proprio diritto-dovere in un mondo in cui
l’altro non è un incontro fortuito, ma parte della propria condizione»
(Di Masi, 2012, p. 42). Si tratta dunque di un processo per il quale oc-
corre far corrispondere percorsi formativi adeguati.
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Per riassumere

Cultura e innovazione sono integrazione di culture e di contesti par-
tecipativi, dove cambia la percezione dello spazio e del tempo, dove
il concetto di comunità e collettività va a configurare nuovi scenari
di relazione con le persone e con i saperi. Le riflessioni di Alberici,
hanno contribuito a “focalizzare” alcuni tipi di società: società della
conoscenza, con la pervasività dell’informazione; società della co-
municazione, con la centralità dei media; società postmoderna, con i
bisogni emergenti e le nuove sfide; società riflessiva, con la caduta
degli habitus e delle certezze; società del rischio, con l’ insicurezza
serpeggiante causata da continui cambiamenti e dalla discontinuità.
In tali scenari, abbiamo visto che, come le scatole cinesi, i vari con-
cetti – Costituzione, virtù politica, competenza digitale, lifelong le-
arning (insieme all’apprendere ad apprendere) – si includono, si co-
niugano e si completano anche in termini storico-evolutivi di tradi-
zione e persistenza (i principi etici, i valori, le virtù) e di innovazione
e discontinuità (il progresso scientifico e tecnologico, le culture, i si-
stemi organizzativi, la comunicazione e la partecipazione). Così, è in
particolare sul piano storico evolutivo che ci troviamo (o ci perdia-
mo – secondo come decidiamo di porci) a vivere l’esperienza sociale
negli ambienti della cultura convergente e partecipativa lucidamente
analizzata da Jenkins: «Benvenuti nella cultura convergente, dove
vecchi e nuovi media collidono, dove i grandi media e i media gra-
ssroots33 si incrociano, dove il potere dei produttori dei media e quel-
lo dei consumatori interagiscono in modi imprevedibili. La cultura
convergente è il futuro, ma sta prendendo forma oggi. I consumatori
ne usciranno più potenti, ma soltanto se sapranno riconoscere e usare
quel potere in veste di consumatori e cittadini, come partecipanti at-
tivi della nostra cultura» (Jenkins, 2007, p. 285), come cittadini pro-
tagonisti consapevoli del fatto che l’esperienza sociale altro non è
che un testo, «una macchina pigra» (Eco, 1979), che ha bisogno del
suo lettore per funzionare. Saranno le esperienze realizzate che da-
ranno credito ai proclami, nella misura in cui saranno finalizzate a
educare alla cittadinanza digitale, che non è l’alternativa alla “citta-
dinanza tradizionale”, ma «l’estensione naturale, il completamento e
l’interpretazione globale delle nuove forme di interazione e di vita
sociale e politica» (Falcinelli, 2012, p. 84).

Vivere
l’esperienza
sociale
negli ambienti
della cultura
partecipativa
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Conclusioni

Nella società della conoscenza, scuola, famiglia, politiche sociali de-
vono sentirsi coinvolte nell’attività di promozione delle competenze
sui media principali: padroneggiare le capacità tecniche, espressive,
collaborative, riflessive e critiche, ma anche apprendere ad apprende-
re, che sono condizioni di base per esercitare i diritti di cittadinanza.
Le abilità di «reperire, conservare, produrre, presentare e scambiare
informazioni» (Jenkins, 2010, pp. 12-15), chiedono di rapportarsi ai
materiali con onestà: citare le fonti, rispettare i diritti d’autore, il copy-
right, riconoscendo il valore del lavoro altrui. Questa idea di onestà e
trasparenza vale anche per l’autorialità, che in Rete può essere propria
di ogni individuo, senza preclusioni, in una logica democratica di va-
lorizzazione e ad un tempo di responsabilità reciproca (di chi fruisce e
di chi produce). A questo proposito, è interessante il pensiero di Spa-
daro, che induce a riflettere sul fatto che la relazione con i contenuti
equivale alla relazione tra persone: l’accostarsi alla risorsa ricono-
scendo in essa la risorsa umana che l’ha prodotta. «La logica delle reti
sociali ci fa comprendere meglio di prima che il contenuto condiviso è
sempre legato alla persona che lo offre. Non c’è, infatti, in queste reti
nessuna informazione “neutra”. […] Ciascuno è chiamato ad assumer-
si le proprie responsabilità e il proprio compito di conoscenza. In que-
sto senso tutti coloro che sono immersi nelle reti sociali sono chiamati
ad un’autenticità di vita molto impegnativa: essa tocca direttamente il
valore della sua capacità di comunicazione» (Spadaro, 2013, p. 19). In
definitiva, si tratta di creare percorsi formativi capaci di imprimere in-
tenzionalità all’agire con e attraverso i media, giacché la «“restituzio-
ne intenzionale” […] riguarda i “discorsi” che si costruiscono con i se-
gni, e i linguaggi, dei media e con gli strumenti che consentono di rea-
lizzarli, i quali richiedono anch’essi una conoscenza finalizzata alla
comunicazione» (Messina, 2007, p. 47).
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NOTE
1 Il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è un’associazione senza finalità di lucro

che riunisce le principali Organizzazioni Non Governative e associazioni operative
sul territorio piemontese che si occupano prioritariamente di cooperazione e solida-
rietà internazionale e di educazione alla cittadinanza mondiale. È considerata, a li-
vello nazionale, fra le esperienze di punta tra i coordinamenti sviluppatisi su base
territoriale. «L’acronimo O.N.G. sta per Organizzazione Non Governativa: un ter-
mine che indica una qualsiasi organizzazione o associazione locale, nazionale o in-
ternazionale di cittadini che non sia stata creato dal Governo, e non faccia parte di
strutture governative, e che sia impegnato nel settore della solidarietà sociale e della
cooperazione allo sviluppo» (Ministero affari Esteri). (URL: http://www.coopera-
zioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/Ong/intro.html). Verificato in da-
ta 28/8/2014.

2 «Il riconoscimento del diritto di partecipazione dei bambini e degli adulti si richia-
ma ed è orientato alla promozione dell’individualità, dell’intraprendenza e della ca-
pacità decisionale, alla promozione della cittadinanza attiva e dell’esercizio della
democrazia»(Baruzzi, 2006, p. 5): tali capacità chiedono che nel piano dell’offerta
formativa siano contemplati percorsi in contesti di azione aperti al territorio e alla
comunità, amplificati dall’uso della Rete.

3 «Attraverso il collegamento (linking) potenzialmente infinito di risorse, permette di
collegare idee, concetti, nodi di significato da un universo concettuale a un altro
sulla base di libere affinità […]. Si passa da un modello lineare ad uno reticolare,
dalla fissità dei contenuti al loro continuo aggiornamento, da una struttura chiusa a
molteplici ramificazioni aperte, dall’adozione esclusiva di specifici codici linguisti-
ci all’integrazione di una pluralità di questi codici, da limitate possibilità di intera-
zione ad una libera interattività» (Cecchinato, 2009, p.7).

4 Secondo Jenkins le nuove generazioni apprendono per esperienza e successive ap-
prossimazioni secondo una logica che è più vicina a quella abduttiva di Peirce, che
non a quella induttiva di Galileo o deduttiva di Aristotele, che caratterizzavano e ca-
ratterizzano la modalità di apprendimento gutemberghiana (dettata dal libro) di noi
“immigranti digitali”(Jenkins, 2010, p. 33).

5 «Il testo[…]è un “tessuto”, una struttura unitaria, ed è un trait d’union che mette in
rapporto, in comunicazione, due entità – l’autore, colui che lo scrive e il fruitore,
colui che lo legge»

6 «Nella sua dimensione cognitiva, il testo è dato dall’intreccio di tre variabili inter-
dipendenti: forma, significato, funzione» (Messina, 2007, p. 48)

7 Prosumer: chi «consuma e produce servizi allo stesso tempo» (Manovich, 2002, cit.
in Cecchinato, 2009, p.7).

8 ICT: Information and Communications Technology
9 Molti Paesi europei hanno sviluppato siti web ufficiali e/o portali internet per forni-

re informazioni specifiche, risorse educative e materiali didattici relativi in partico-
lare all’educazione alla cittadinanza. Queste misure basate su internet fungono da
piattaforme per i corsi e-learning, per lo scambio di informazioni e per condividere
buone pratiche. In Italia, un sito web specifico supporta il programma nazionale di
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sviluppo professionale continuo in educazione alla cittadinanza (URL: www.indi-
re.it/cittadinanzaecostituzione). Verificato in data 27/8/2014.

10 Alle tre R,“reading, writing, aRitmetic”, ossia “leggere, scrivere e far di conto”, af-
fianca le tre X, “eXploration, eXpression, eXchoange”, ossia ricercare informazioni
ed essere protagonisti del proprio apprendimento; esprimersi attraverso i media sa-
pendo rappresentare e comunicare idee e conoscenze; saper porre domande, scam-
biare idee e collaborare con gli altri.

11 «Un MOOC è un corso online, che incrocia contenuti pensati da docenti di presti-
giose università con le possibilità offerte dai social media, video su YouTube, le
piazze virtuali di Facebook e l’opportunità di far giungere pacchetti formativi gra-
tuiti a ogni angolo del mondo nei più diversi contesti socio-culturali[…]» (Solidoro,
2013). (URL:
http://btdc.albaproject.it/index.php?option=com_content&view=article&id=178:i-
mooc-sono-il-futuro-dell-apprendimento-online&catid=83&Itemid=945).

12 L’espressione è anche il titolo del secondo capitolo del libro di Cinzia Bonotto
(2007).

13 «[…]I social network più diffusi nel mondo sono: Facebook, MySpace, Hi5, Flickr,
Skyrock, Friendster, Tagged, LiveJournal, Orkut, Fotolog, Bebo.com, LinkedIn, Ba-
doo.Com, Multiply, Imeem, Ning, Last.fm, Twitter, MyYearbook, Vkontakte, aSmal-
lWorld, Windows Live, Xiaonei». Fonte: Dipartimento della funzione pubblica.
(URL: http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/open-government/multicana-
lita/social-network/). Verificato in data 4/08/2014.

14 Dallo studio su un’indagine abbastanza recente, «nonostante ci siano oltre 200 mi-
lioni di iscritti, a fare oltre il 50% del traffico sono solo lo 0,05% degli utenti. In so-
stanza a twittare sono sempre gli stessi e, per la maggior parte dei casi, persone fa-
mose ». Pare che «twetter sia più uno strumento di comunicazione e di fidelizzazio-
ne utilizzato da forti influencer verso la propria community, composta spesso da
fans. Fra gli autori più prolifici, […] ci sono i blogger, già attivi su altre piattaforme,
i quali sono anche quelli che più facilmente fanno retweet, ossia ripubblicazione di
tweet altrui. Rimane sempre più una fonte d’informazione uno-a-molti e sempre
meno uno strumento social. Utilizzato principalmente come piattaforma distributi-
va di news che non come strumento d’interazione». (URL: http://danielechieffi.
wordpress.com/2011/03/30/twitter-il-social-network-delite/). Verificato in data
6/08/2014.

15 « Stando agli esperti di ornitologia, il cinguettare assolve a due funzioni apparente-
mente contrastanti ma ugualmente vitali, poiché consente agli uccelli di mantenersi
in contatto (impedendogli di smarrirsi, di perdere di vista i propri compagni di nido
o il resto dello stormo) e scongiura il rischio che altri – e in particolare altri esem-
plari della medesima specie – si intromettano nel territorio che essi hanno fatto, o
che intendono fare, proprio. Tutto qui: il cinguettio non esprime altro, e dunque par-
lare di un suo presunto contenuto (ammesso che ne abbia – e non ne ha) non ha sen-
so. Ciò che conta è che il suono sia emesso e che possa essere (e auspicalmente sia)
udito» (Bauman, 2012, p. 21).

16 Bolter denomina “tecnologie caratterizzanti” quelle tecnologie che in un determina-
to momento storico e culturale influiscono maggiormente e più profondamente sul-
la percezione della realtà, quelle che più di tutte accompagnano e determinano tra-
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sformazioni socio-culturali e dunque cambiamenti nei processi di espressione e co-
municazione. Allo stato attuale, tecnologia caratterizzante è senza dubbio la rete In-
ternet, con le sue possibilità infinite di creazione di ambienti comunicativi e forma-
tivi tradotti in linguaggio digitale. (Wikipedia)

17 Penso al podcasting, che, collocato nelle categorie della mobilità personale, si presta
come strumento ideale per una fruizione mobile dei contenuti (Pian, 2009, p.4); il
DST (Digital Stry Telling), utilizzato in pratiche di narrazione autobiografica (storie
di resilienza, come gli scambi di vissuti tra emigrati; storie di soluzione di problemi
in ambiti di vario tipo); penso anche ai nuovi formati di sapere in pillola (Bit Size Le-
arning) o di corsi per ambito di interesse (MOOC - Massive Open Online Courses,
dei corsi massivi online aperti a tutti, pensati per una formazione a distanza).

18 Sharples, ha individuato tre “ere”; andando a ritroso, le due precedenti sono l’«era
del computer »e, prima ancora, l’«era della stampa». Nell’era della mobilità «l’ap-
prendimento avviene attraverso una continua esplorazione del mondo e un’inces-
sante negoziazione del significato attraverso la mediazione tecnologica» (Pieri,
Diamantini, 2010, p. 26)

19 Nel saggio di Pieri e Diamantini (2008, p. 68) si parla di «Net Gen», la denomina-
zione attribuita da Diana e Jim Oblinger (2005) alla generazione di internet, cre-
sciuta con le nuove tecnologie. Allievi ed educatori provengono da un contesto eco-
nomico, sociale e culturale completamente diverso, e le nuove generazioni portano
nella scuola nuove sfide e nuove richieste a tutti coloro che operano nell’ambito
dell’istruzione.

20 Intervista a Derrick De Kerckhove. (2007) a cura di Boccia Artiri G. (URL:
http://mediamondo.wordpress.com/2007/05/18/the-tag-is-the-message-una-inter-
vista-a-derrick-de-kerckhove-1/). Verificato in data 2/08/2014.

21 Democratizzazione che si realizza anche grazie alla facilità di accesso all’informa-
zione e alla conoscenza, alla possibilità di contribuire alla produzione di contenuti,
di interagire in ambienti dove si svolgono discussioni culturali di ampio respiro.

22 Da fruitore ad autore, da studente che si relaziona con i contenuti, a ragazzo che si
relaziona con il gruppo dei pari, con i familiari che gli sono lì accanto.

23 Il recente film di Cuarón, Gravity, è una metafora della condizione umana, che può
essere interpretato come un richiamo alla leggerezza dell’essere di matrice junghia-
na: l’uomo, nel tentativo di alleggerirsi, di togliersi i pesi dell’esistenza, finisce con
il diventare evanescente. Gravity, di Cuarón A. (2013). USA UK.

24 Il termine “tutela” lo intenderei nel significato di “aver cura”; l’etimologia della pa-
rola “cura”: dal latino: [cura] derivato dalla radice [ku-/kav-] osservare. Da confron-
tare con il sanscrito [kavi] saggio. La cura è responsabilità. La responsabilità che se-
gue l’osservazione. (Devoto Oli). La “pre-disposizione” all’aver cura declinata in
termini di attenzione e in termini di scelte che di volta in volta si presentano, che
non devono prescindere dalle coordinate dell’interdipendenza e dell’integrazione.
Ogni contesto di vita, ogni situazione vissuta o rappresentata, ogni condizione uma-
na individuale o collettiva, va dunque osservata e affrontata con responsabilità.

25 I Consigli Comunali delle ragazze dei ragazzi, i comitati di quartiere dei giovani, i
siti e i laboratori dedicati.

26 Continua Zoja: «Il pregiudizio verso internet appartiene soprattutto alla generazio-
ne più vecchia che non lo usa e non vuol cedere il potere a chi lo sa usare. Forse –
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suggerisce il sociologo – Internet è vero legame orizzontale, sincera società dei fra-
telli» (Zoja, 2009, p. 125).

27 Nella Rete infatti, convergono tutti gli altri media attribuendosi caratteristiche inte-
rattive che vanno ad aggiungersi a quelle di lettura e fruizione.

28 “secondo i tre caratteri che, per l’antropologo Marc Augé, definiscono appunto il
luogo antropologico” (Giaccardi, 2013, p. 193)

29 Alberici, per esprimere lo stesso concetto, usa anche il termine “società conoscitiva”.
30 Edward sottolinea l’importanza dell’apprendimento come propulsore del sistema

economico, un aspetto oggi riconosciuto, ma non così evidente fino a qualche de-
cennio fa, periodo in cui, in aree produzione quali ad esempio il ricco Nord Est,
l’abbandono scolastico dei ragazzi non era visto in modo preoccupante; l’espressio-
ne “non è portato per lo studio, meglio un lavoro”… era radicata (la scuola di Bar-
biana docet!). In questi anni la prospettiva è mutata: con i nuovi assetti produttivi,
l’innovazione è la prerogativa per rimanere dentro la competizione internazionale,
e di conseguenza è richiesta la competenza qualificata delle risorse umane. L’insuc-
cesso formativo provoca dunque conseguenze ancora più gravi che in passato, dato
che, chi è privo di competenze e soprattutto di capacità ad apprendere, rimane emar-
ginato e con scarse possibilità di realizzazione sociale. Inoltre, nella società dell’in-
formazione, solo educazione e formazione, riescono anche far sperare in un rinno-
vamento dei sistemi tramite una partecipazione allargata, costituita da cittadini dal
pensiero meno manipolabile dai poteri forti – oggi come ieri, pur in modi diversi,
subdoli e “invisibili”.

31 Il concetto di educazione, lo arricchirei con il contributo di Luigina Mortari, che per
educazione intende «quel processo relazionale che mira a promuovere la capacità di
autorealizzazione dell’individuo rispetto a ogni dimensione del suo essere: corpo-
rea, cognitiva, affettiva, poietica, estetica, relazionale, etica, spirituale, e, dunque,
anche politica». (Mortari, 2008, p. 51).

32 «Il concetto di lifelong learning rappresenta il superamento di una dimensione tem-
porale definita (il tempo dell’istruzione iniziale) che una volta rappresentava, nel-
l’esistenza di un soggetto, spesso l’unica porzione di vita dedicata all’apprendimen-
to» (Batini, 2012). (URL: http://www.pratika.net/portal/competenze-di-base/448-
apprendimento-formale-non-formale-informale.html). Verificato in data
17/08/2014.

33 Per media grassroots s’intende quelli prodotti dal basso, grazie a contenuti generati
dagli utenti. «I media 2.0 sono il prodotto della rivoluzione dei media personali. Qui
è il pubblico a diventare il contenuto. È il regno della conversazione: si vuole com-
mentare, valutare, raccomandare. I valori-chiave sono le storie individuali, le espe-
rienze, l’implicazione o il coinvolgimento. Che li si chiami grassroots media, citi-
zen media, contenuti auto-prodotti, media partecipativi, essi sono sempre frutto di
un vettore bidirezionale che implica uno scambio continuo tra chi produce un mes-
saggio e chi lo riceve e rielabora» (Degli Espositi, 2010, p. 2).
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