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Messaggi subdoli in ‘La famiglia Volpitassi’

Segnalo un nuovo cartone animato su Rai Yoyo “La famiglia Volpitassi”:
una famiglia allargata, alcuni cuccioli sono figli di mamma volpe, altri
sono figli di papà tasso. Non finisce qua, perché una delle puntate (la
n. 14) parla di un piccolo cinghiale, amico dei piccoli tassi, che ha una
famiglia con più mamme. Il piccolo, un giorno, si stufa di stare con le
sue ‘noiose’ mamme (le mamme sembrano essere tre) e propone ai
tassi di scambiarsi la famiglia per un giorno...
Segnalo questo cartone perché, anche se affronta problematiche ormai
molto diffuse, rischia di proporre come ideali determinate situazioni familiari; creare disorientamento e danni psicologici negli utenti più fragili.
Non capisco come un canale RAI per il quale come cittadino pago annualmente delle tasse, possa proporre ai miei figli, in maniera così subdola, la visione di un programma che va persino oltre la realtà sociale
italiana e oltre quello che finora il legislatore ha deciso.
Andrea Passalacqua

Più rispetto per maggiori ascolti

Per rendere più accettabili la visione e l’ascolto dei programmi televisivi
con il conseguente vantaggio di maggiori ascolti per Rai e Mediaset
Paolo Martinelli ed Elisabetta Di Stefano inviano all’Aiart due precise
segnalazioni:
1 - Anticipare la prima serata in maniera tale che non diventi una prima
nottata (un programma non può finire alle 02.00!)
2 - Rispettare la programmazione.

Scelte editoriali che fanno perdere di vista l’etica

Segnaliamo programma non idoneo ed insolito su Rai Movie. Il giorno
21/06/2019 alle ore 21.10 circa il canale ha trasmesso il film Showgirls.
Alcune tipologie di film dai contenuti sessuali/erotici o tali che siano non
rispettano la programmazione di canali RAI, non sono idonei e non dovrebbero essere tramessi su un canale di una rete pubblica (a carico
dei cittadini) soprattutto a quell’ora.
Marco Vanni e Sonia Berlingeri
Associazione tutela consumatori Media audiovisivi
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EDITORIALE

Ristabilire
confini

Non è una provocazione quella di Giovanni Baggio
che al timone dell’Aiart indica le parole guida su cui
tutti dovrebbero investire per garantire un’esigenza
di civiltà e di libertà anche come cittadini mediali.

N

di Giovanni Baggio

presidente@aiart.org

ella realtà globalizzata e
liquida in cui viviamo
potrebbe sembrare una
questione superata o trascurabile. Eppure molti fenomeni oggi
ripropongono, a volte in modo
prepotente, la questione dei
confini, che è poi, ad uno
sguardo più profondo, quella
dei limiti.

Dentro questo orizzonte credo
che AIART da molti anni ribadisca la necessità di ristabilire alcuni confini e ricollocare alcuni
limiti, magari promuovendo domande che stimolino riflessioni,
prese di posizione, azioni concrete.

A ben vedere infatti tutte le civiltà hanno potuto diventare ed
essere tali, proprio perché si
sono date dei limiti, attraverso
regole che ne custodiscano il rispetto. Né si può pensare che le
regole si configurino come un
attentato alla libertà, che, invece, ne garantiscono un ordinato e civile esercizio personale e
sociale.

Anche in tema di comunicazione sociale esistono regole,
confini, limiti, fissati ed oggettivati in regole come norme o regolamenti o codici o
contratti di servizio. Eppure
assistiamo spesso a dibattiti di
informazione faziosi, con conduttori che volutamente selezionano fatti e forniscono ricostruzioni secondo una linea ideologica prestabilita, contro ogni regola del buon giornalismo.
Non è un caso infatti che nell’ultima indagine ISTAT il pubblico
italiano, specie giovanile, accusi
il giornalismo di essere fazioso.
Così come non vediamo alcun
interesse da parte degli editori di
TV pubblica e privata a salvaguardare con serietà e professionalità i ‘superiori interessi
del minore’ depotenziando o
ignorando costantemente gli organismi di tutela ed i codici che
pongono confini. Se poi passiamo ai cosiddetti spettacoli di intrattenimento, ogni confine di
buon gusto, di rispetto delle
sensibilità religiose ed etiche,

di privacy, di buona educazione civile, di promozione di
una immagine non stereotipata della donna…molti confini sono oltrepassati e calpestai
con assoluta noncuranza.

Cer to anche noi cittadini
spesso ignoriamo i limiti:
quando consumiamo in modo
compulsivo social e web e magari facciamo ‘scuola’ ai nostri
figli nello stesso modo; oppure
quando inondiamo i social di
tutti i fatti nostri degenerando
in una ossessiva ricerca di esibizione nella vetrina digitale; oppure quando non siamo
capaci di porci alcun limite nel
nostro rapporto con lo smartphone.
Allora ecco una necessità ed un
invito: ristabiliamo confini e
chiediamo, ancora una volta
alle autorità preposte, di far
rispettare i limiti.

Ne va della nostra civiltà, della
nostra libertà ed in ultima analisi della possibilità di una buona
cittadinanza mediale.
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NEWS AIART

Il Comitato Scientifico
prende quota!

F

in dal suo insediamento, il
presidente nazionale Aiart,
Giovanni Baggio, ha avuto il
desiderio di costituire un gruppo di
studio e di approfondimento della
realtà che aiutasse l’associazione ad
individuare quei temi e quelle istanze che più di altre valesse la pena di
affrontare. Un primo gruppo di
studio, costituito lo scorso anno, ha
già lavorato in tal senso contribuendo in modo diretto alla stesura
e realizzazione del programma del
Convegno Nazionale tenutosi a
Milano il 15-16 Febbraio scorso.

“Sappiamo che CITTADINANZA
MEDIALE significa esercitare diritti e
doveri dentro una responsabilità personale
che diventa capace di essere stimolo per
l’assunzione di una responsabilità di tutti
gli attori sociali. Nessuno deve chiamarsi
fuori, come se la costruzione della civiltà di
oggi e di domani dipendesse da altri. Noi
certamente dobbiamo fare la nostra parte
con sapiente attenzione al territorio, sfruttando tutte le occasioni locali, nazionali e
internazionali che ci consentono di offrire
il nostro contributo. Parole con cui
Baggio ha aperto l’appuntamento e
che hanno contrassegnato il modello operativo mantenuto dal nuovo
Comitato scientifico riunitosi a Macugnaga (VB) dal 1 al 3 luglio 2019
presso l’Hotel Casa Alpina De Filippi. Hanno dato il loro contributo
di riflessione e di studio: Marcello
Soprani (coordinatore), Domenico
Delle Foglie, Maria Elisa Scarcello,
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Riccardo Colangelo, Stefania Garassini, Lorenzo Lattanzi, Marco
Fumagalli e Renata Fabbri.
Diverse sono state le questioni
portate all’attenzione e dalle quali è
emersa una linea di determinazione, coerenza e concretezza:
1) Preparazione del corso-convegno “Quando l’alfabeto non basta
più… per una cittadinanza mediale”
che si occuperà di temi di grande
attualità quali la presenza di nuovi
segni, alfabeti e linguaggi nell’era
digitale e la dimensione emotiva e
relazionale nei social;
2) Predisposizione di un repertorio
di buone pratiche da mettere a disposizione delle differenti sedi territoriali Aiart scandito nelle seguenti distinte proposte:
• Cittadinanza Mediale e corresponsabilità sociale ed educativa
• Cyberbullismo: relazioni ed emozioni nei social
• Influencer-mania: quando i contenuti sono ininfluenti
• Lo smartphone: il mondo nelle
tue mani (format per adolescenti e
genitori).
La Direttrice de Il Telespettatore,
Maria Elisa Scarcello, ha riportato
all’attenzione del Comitato la necessità di recuperare la dimensione
storico-culturale della rivista attraverso un progetto di valorizzazio-
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ne (in collaborazione con UCSI)
che possa registrare l’evoluzione
del rapporto tra mondo cattolico e
media dal 1966 ad oggi attraverso
le pagine de Il Telespettatore. In
sede di preparazione – assieme a
Saverio Simonelli – vicecaporedattore TV2000 e presidente Ucsi Lazio, sono stati individuati tre principali filoni: dagli sceneggiati alla
fiction; i telegiornali, l’attenzione ai
minori (punto fermo per la linea
editoriale dell’Aiart così come per
l’Unione cattolica stampa italiana).
I temi sopra indicati saranno legati
da un unico filo conduttore: il punto di vista del telespettatore.
3) La Summer School per giovani
educatori con l’obiettivo di fornire
una “cassetta degli attrezzi” per
costruire proposte formative rivolte ad un pubblico adolescenziale
sulle tematiche della media education. Un’iniziativa che scommette
sulla sinergia tra Aiart, Università,
Scuola e Pastorale Giovanile.
4) Programmazione dei prossimi
numeri de La Parabola (Collana
Aiart di Studi e Ricerche sulla cittadinanza mediale) centrati su media
education e cittadinanza mediale
sin dai primi anni dell’infanzia.
5) In chiusura dei lavori è stata rilanciata la storica funzione di promozione legislativa svolta da Aiart con
l’idea di una proposta di legge di iniziativa popolare volta all’introduzione nei curricoli scolastici di ogni
ordine e grado di appositi percorsi
di educazione alla cittadinanza mediale (Legge Baggio De Filippi).
Il Presidente Nazionale forte della
sua esperienza e delle sue competenze ha precisato che le attività programmate non dovranno avere finalità di mera rappresentanza ma tradursi in azioni concrete e proficue.

COMMENTI

Il punto di vista
sulla realtà

C

di Maria Elisa Scarcello

dir.telespettatore@libero.it

osa significa oggi
scegliere quali culture presentare al pub-

blico?
L’arduo lavoro del giornalista
culturale consiste nel riuscire ad
avvicinare due mondi ‘apparentemente’ lontani centrando la
difficilissima operazione di far
passare nell’imbuto della comunicazione un contenuto che è
estremamente voluminoso –
per quanto fluido – e, al contempo, coinvolgere – in uno
spazio brevissimo – un pubblico. La prima regola per fare informazione culturale in tv è non
dire troppo, individuare e lavorare su massimo due elementi
concettuali e qualche corollario;
mai inzeppare la comunicazione
su troppi argomenti perché dopo pochi minuti l’attenzione del
pubblico cala fisiologicamente.
In TV non c’è quel tipo di attenzione lineare che caratterizza il
testo scritto; tantomeno l’attenzione saltabeccante tipica del
web ma una continuità di immagine che dopo un po’ anche nella memoria evapora. Altro elemento da non sottovalutare per
veicolare cultura è la ‘identificazione degli interessi’: ovvero suscitare curiosità e interesse su
altri punti che potrebbero agganciarsi al racconto trasmesso.
In questo modo si lavora come
la ragnatela del ragno: ci si allar-

“C’è un Paese che
nessun altro racconta
perché nessuno
ha il coraggio della
normalità”: intervista
a Saverio Simonelli,
vicecaporedattore
Tv 2000 e responsabile
dei programmi culturali
di testata. Da dicembre
2018 Presidente
dell’Ucsi Lazio.

ga e si ampliano gli interessi dell’utente così da fare crescere dei
cittadini maturi, critici e responsabili capaci di distinguere le false verità e magari meno succubi
dalle trappole che si possono
trovare in rete.

In quanto responsabile dei
programmi culturali di TV
2000: ti chiedo cos’è la responsabilità per te?
La responsabilità per me è riuscire a camminare sul crinale
molto scivoloso tra il gusto personale e quello che il pubblico si
aspetta da me. E questo si risolve riuscendo a parlare il meno
possibile di se stessi e il più possibile delle cose che piacciono;
così da lanciare dei messaggi
che vanno al di là della pura ma-

terialità. Il giornalista culturale
deve riuscire a far passare il
messaggio senza svilirlo; ma facendo emergere il valore del
racconto e quel di più di umanità attraverso una doverosa dose
di sensibilità umana. Il senso di
responsabilità consiste quindi
nel restituire quella parte del
proprio animo al pubblico per il
puro desiderio umano e professionale di trasmettere scorci di
verità e bellezza.

Nei media, tv in primis, si
parla poco di povertà educativa minorile. Eppure in Italia
oltre 1,2 milioni di minori vivono in condizione di povertà
assoluta. La povertà economica è spesso causata dalla
povertà educativa. E povertà
educativa significa diritti negati, mancanze di opportunità e futuro a rischio. Il dovere
del gior nalismo e della tv
nell’approcciare un fenomeno così grave. Perché questi
fatti non diventano notizia?
Eppure il criterio della vicinanza, fino a prova contraria,
esiste ancora!
Il problema è che la maggior
parte degli editori delle televisioni vuole la tv del dolore, la tv
del momento, la tv del femminicidio: problematiche che devono essere raccontate con le giuste modalità. Bisogna però ave-
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re il coraggio di dedicare spazi
nella produzione per comunicare anche luoghi ed esperienze di
bellezza; e quindi veicolare anche l’immagine di un Paese che
non è solo quello dei fenomeni
negativi e la cui assidua e logorante ripetizione rischia di anestetizzare il pubblico nei confronti del dolore. Nella tv degli
anni ’60-’70 si teneva presente la
dignità dell’essere umano nel
non mostrare apertamente determinate scene per farle capire.
Anche perché è molto più facile
far vedere una testa mozzata
che far capire attraverso il gioco
delle immagini questa stessa
scena. Il sangue, il dolore, l’omicidio non rappresentano la verità e la realtà dell’Italia ma solo
alcuni momenti, alcuni fenomeni, alcune sacche; ma c’è anche
un altro Paese che nessun altro
racconta perché nessuno ha il
corag gio della nor malità. È
sempre più necessario rendere il
quotidiano di una famiglia notizia, far vedere che ci sono gruppi, persone, esseri umani, cittadini, associazioni che ogni giorno fanno una vita che produce
senso. Solo così, sul lungo termine, si potrà contrastare la tv
del dolore e dare il giusto spazio
alle tante sfaccettature del criterio di vicinanza e prossimità.

Pensiamo ai problemi del clima correlati a quelli della salute. Solo la televisione può
far circolare e portare contemporaneamente nella testa
dei cittadini immagini tali da
far scattare attenzione e allarme e la richiesta di interventi
da parte dei politici. Su questi argomenti la televisione
ha grandi vantaggi nei confronti della carta stampata.
Ma occorre un TV che sappia
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risvegliare le coscienze e portarle all’altezza dei problemi
globali, mentre oggi sembra
svolgere il ruolo opposto di
piatta, domestica assuefazione consumistica. Si può costruire una televisione che
sia all’altezza delle sfide di
oggi; proprio in un mondo
che vive di globalità e che rischia di “morire” di problemi globali?
Questo è un punto importantissimo perché forse è uno dei
pochi ambiti della comunicazione dove si può riuscire veramente a fare breccia anche sul
pubblico più giovane; il fenomeno di Greta Thunberg (attivista svedese per lo sviluppo
sostenibile e contro il cambiamento climatico) ne è la dimostrazione ma noi siamo stati capaci di litigare anche su questo.
Perché ancora una volta è stata
utilizzata la persona come strumento e non come essere umano. Mai dividersi sulla strumentalizzazione di un fenomeno
ma provare piuttosto a dare
una risposta e da questo punto
di vista la tv può fare veramente molto. Ad esempio, un programma che non faccia vedere
‘l’isola di plastica’ semplicemente per suscitare sdegno ed
emozione; ma realizzi inchieste, approfondimenti con schede, dati, numeri e indicando
abitudini di vita che possono
educare l’utente al rispetto e alle buone pratiche. L’ambiente è
uno dei pochi temi e ambiti in
cui si tocca la vita personale:
dal quotidiano alla vita in generale del Pianeta e può essere un
passe-partout fantastico per fare una tv di qualità capace di
unire le generazioni e saldare il
legame tra il macro e il micro
problema.
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Oggi si è vincolati ai pochi
minuti del telegiornale. Invece non credi siano importanti: lo sguardo, i dettagli,
le risonanze, le piccole pause. Servono a far respirare, a
far capire in profondità un
evento.
O forse siamo troppo abituati al
rumore di sottofondo che è tutto uguale. Secondo me un altro
elemento limite che c’è oggi in
tv è quello di far sentire sullo
stesso piano l’emittente del
messaggio e il destinatario. Perché ci sia comunicazione umana
ci vuole un io che, da un certo
luogo, parla ad un tu, in un altro
punto distante. Basta pensare
come nella conduzione di un tg
si usino sempre più gli allocutivi; perdendo così di autorevolezza e credibilità. Un documentario, o un ser vizio al tg, ad
esempio, serve anche per far
sentire all’utente che sto parlando di una parte di mondo che
può interessarlo proprio perché
aggiunge qualcosa alla sua esperienza.
Quanto è importante difendere il valore del linguaggio
oggi?
È il mio primo obiettivo. Se hai
dieci differenti espressioni per
dire una cosa puoi essere meno
succube di una informazione
sbagliata. Costruirsi un vocabolario ricco, vuol dire avere una
presa più ampia sulla realtà.
Puntare sul linguaggio vuol dire
avere una competenza maggiore come cittadini nell’interpretare il mondo.

Quali i pilastri fondamentali
attorno ai quali si sviluppa la
linea editoriale di TV 2000?
Primo pilastro è il punto di vista sulla realtà che chiaramente

COMMENTI

è espresso e al contempo aperto alle seduzioni, agli stimoli e
alle idee degli altri. TV 2000
conserva la linea editoriale, arricchendola e cambiandola perché la cultura è progressivamente in elaborazione ed è basilare riportare determinati valori nella modernità. Secondo
pilastro fondamentale per TV
2000 è – così come definita da
Papa Francesco – l’attenzione
alle periferie esistenziali, intese
non solo come periferie geografiche ma anche di vita, di
sentimenti. Penso che il morboso interesse ai fatti di sangue
derivi dalla mancanza di attenzione alla spiritualità della persona e alla costruzione dell’animo, nel senso di educazione
delle persone alla vita; punto,
quest’ultimo, fondamentale per
TV 2000.

In qualità di presidente UCSI
Lazio quali le idee e i progetti in cantiere.
In autunno ci saranno due
eventi importanti: il primo su
‘Comunicare le emergenze’ nelle zone terremotate degli ultimi
anni; il secondo è un evento in
cui saranno coinvolti i maggiori
linguisti italiani sulla lingua del
giornalismo che oggi è un bel
punto dolente. Inoltre, interessanti – per contribuire a creare
competenze, a destare curiosità
e ad ampliare il bagaglio di
esperienze – sono gli ‘AperiUcsi’, un ciclo di incontri serali dedicati a studenti, giornalisti,
operatori della comunicazione.
In ogni appuntamento uno dei
protagonisti dell’informazione
e della cultura si racconta; si supera così la logica del convegno
frontale e i veri protagonisti diventano coloro i quali porgono
le domande.

FACCIAMO SQUADRA
#CONIBAMBINI

La povertà economica è spesso causata
dalla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di
generazione in generazione. Un’alleanza per contrastare questo preoccupante
fenomeno è stata messa in campo dalle
Fondazioni di origine bancaria e dal Governo che, con apposite agevolazioni fiscali previste nella Legge di stabilità per
il 2016, ha voluto incentivare l’ulteriore
impegno delle Fondazioni su questo fronte. I due partner hanno
firmato un Protocollo d’Intesa per la gestione di un Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, che è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli
di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Il Fondo ha una dotazione di 360 milioni di euro per tre
anni e sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è stato rinnovato per il prossimo triennio 2019-2021. La Legge di Bilancio 2019 conferma il
Fondo, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di
credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria
che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede quindi un contributo annuo complessivo da parte delle Fondazioni di circa 80 milioni di euro. Nel triennio precedente (20162018) le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro. Fino a oggi il Fondo ha finanziato 270 progetti, assegnando risorse per un totale di circa 213 milioni di euro.Con i primi bandi, in due anni, sono stati sostenuti 270 progetti con un
contribuito di circa 213 milioni di euro. I progetti approvati coinvolgeranno oltre 400 mila bambini e ragazzi, insieme alle
loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, e 6.500 organizzazioni, su un totale di circa 27.500 organizzazioni che hanno partecipato ai primi bandi. Una risposta concreta al milione e
208 mila ragazzi che vivono in condizione di povertà e che spesso non possono accedere ai servizi minimi, necessari a formare gli
adulti di domani. I progetti sostenuti hanno a disposizione una
piattaforma dove raccontare le proprie esperienze e condividere
le buone pratiche (www.percorsiconibambini.it).
Il primo Bilancio di Missione di Con i Bambini è disponibile su
www.bilanciodimissione.it
Il Telespettatore - N. 5-7 - Maggio/Luglio 2019
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Un’occasione e uno stimolo
per una Tv migliore

È

di Luca Borgomeo

continuo e inarrestabile
il declino della tv italiana
e della Rai in particolare.
Di questo declino indubbiamente l’aspetto più allarmante è costituito dall’assoluta mancanza
di rispetto di telespettatori che
hanno diritto ad essere informati correttamente e intrattenuti
nel rispetto della loro dignità di
cittadini con le loro convinzioni
morali, culturali, sociali e religiose. Dignità che viene offesa dal
dilagare di programmi violenti,
immorali, quasi pornografici,
contrastanti con le regole del
buon vivere di una comunità
fondata su un patto sociale ispirato da fondamentali valori, radicati nella coscienza collettiva
di un popolo, nelle sue tradizioni
civiche e nella sua storia.
L’aspetto più inquietante di
questo declino della tv è rappresentato dalla violenza; tanta violenza nei programmi, nelle immagini, nel linguaggio. Basterebbe affidare ad una società
l’incarico di effettuare un sondaggio tra gli italiani sul carattere violento della nostra tv, per
avere un riscontro quasi oggettivo. Ma c’è il dubbio che difficilmente ci sia in Italia chi oggi
sia disponibile a sostenere l’onere di una tale ricerca che finirebbe per denunciare le gravi responsabilità della tv e della Rai
8

Non esiste altro
metodo efficace per
combattere la violenza
sugli schermi che
il rifiuto di essa
in tutte le sue forme.
La televisione ha
il dovere di combattere
questa piaga
instancabilmente.
Il richiamo dell’Aiart
agli utenti.

in particolare, in quanto servizio pubblico, per la violenza dei
suoi programmi. La Rai, ma anche Mediaset, hanno un grande
potere: economico, politico, nei
partiti e nelle istituzioni (basta
dare un’occhiata, anche di sfuggita, alla cosiddetta Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, tanto sollecita (per usare un
eufemismo) nei confronti delle
emittenti, ignorando quasi gli
utenti. Per non parlare poi dei
“numeri” degli ascolti e del controllo dei gettiti pubblicitari.
C’è un rapporto tra la “situazione” del sistema televisivo italiano e la dilagante violenza in tv?
Certamente. E non è difficile
fornire spiegazioni. La tv, tutte
le tv, sono dominate dal demo-
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ne degli ascolti, unica misura
della crescita anche economica.
E per far crescere gli ascolti si
fa tutto, anche quel che contrasta le norme, la morale, la coscienza.
Il caso più eclatante della violenza in tv è rappresentato dalla
assoluta carenza di rispetto per i
minori; bambini e adolescenti.
La situazione è drammatica.
L’Aiart, nel 2015 ha pubblicato
un Rapporto su “I media e la tutela dei minori nei principali
Paesi Europei”. Il volume di circa 300 pagine, dal titolo “Il Caso Italia”, documenta in modo
incontrovertibile che l’Italia è la
“maglia nera” in Europa, nella
tutela dei minori utenti della tv.
Non ha avuto eco alcuna; in tv
ovviamente nemmeno un cenno; sulla stampa quotidiana rari
e striminziti rilievi. Della serie,
non disturbate il manovratore.
E così, anche per iniziativa di
Confindustria-Televisioni, la tutela dei minori è diventata un flatus vocis. Niente di più, senza l’iniziativa delle associazioni (salvo l’Aiart, che qualche segnale
manda), senza un’efficace azione del Consiglio Nazionale
Utenti (imbavagliato dall’Agcom), senza nemmeno l’azione
del Comitato Media e Minori
(da oltre due anni nei fatti quasi
inattivo), si è lasciato libero

COMMENTI

campo alla Rai e Mediaset che si
muovono in tutta libertà, legibus
soluti.
E così nei programmi Rai e Mediaset passa di tutto; anche film
vietati ai minori (anche Ultimo
tango a Parigi). In Inghilterra, in
Germania, in Francia e in tanti
Paesi fatti del genere non sarebbero consentiti. In Italia, sì. Di
tutto, di più: era un vecchio slogan Rai. Più violenza nell’informazione, nello spettacolo, nell’intrattenimento: e i minori? Il

problema, per la Rai e Mediaset,
non esiste.
È invece esiste ed è molto
preoccupante la “disattenzione”
delle emittenti che non possono
“guardare” solo agli aspetti economici; hanno una responsabilità sociale. Soprattutto la Rai,
servizio pubblico, finanziato dal
canone, una vera tassa che grava
su tutti i cittadini, anche quelli
lesi nella loro dignità dai programmi violenti.
L’indagine-sondaggio che l’Aiart

avvia non ha solo il valore di
una testimonianza, ma vuol essere l’occasione per denunciare
la continua crescita della violenza in tv e per tentare di contrastarla, scuotendo dal “torpore”
le istituzioni di un Paese che –
se la situazione non muta – dovrà imporre agli alberghi e a tutte le strutture ricettive di “avvisare” i clienti con bambini che
la tv italiana non tutela i minori
e che quindi è sconsigliabile
guardarla in camera.

L’esposizione dei minori
alla violenza è correlata
a comportamenti e
pensieri aggressivi.
“Ci sono modi diversi
per raccontare la
violenza sugli schermi,
al fine di tutelare
la salute e il benessere
dei giovani”. È quanto
sostiene Anna Olivero
Ferraris, nota psicologa
dello sviluppo.

tinuando a riemergere sotto forma di flash back. E non importa
se l’“adulto accompagnatore”
spiega che si tratta di fiction: il
retropensiero del giovane spettatore è che se quelle scene vengono mostrate vuol dire che
possono accadere o sono già accadute. Quando poi le scene sono insistite e ricche di dettagli
cruenti lo spettatore, dopo esserne rimasto colpito e orripilato può, come reazione di difesa,
assuefarsi man mano fino a
considerale modalità normali e
lecite di reagire.
Ci sono modi diversi per raccontare la violenza. Nei TG, per
esempio, mostrare la sequenza
di un pestaggio, indulgere su un
cumulo di cadaveri abbandonati
o sulla disperazione di un testi-

Violenze in Tv,
gli errori da evitare

Q

di Anna Oliverio Ferraris

uello della violenza sugli
schermi è un tema spinoso, perché chiunque
intenda affrontarlo si trova intrappolato tra due fuochi: da un
lato il numero sovrabbondante
di scene e narrazioni violente,
sia nei film, che nei serial che
nei TG e dall’altro lo spauracchio della censura. Il rischio di
essere accusati di oscurantismo,
di voler porre dei limiti alle libertà degli spettatori pende come una spada di Damocle. Eppure non si possono ignorare
gli effetti che sulla psiche delle
persone, in particolare quella di
bambini e ragazzi, possono
avere le scene crude, violente,
realistiche, insistite.
Ciò che serve – si sente ripetere
– è che accanto a un bambino

sieda un adulto che tranquillizza. Non si considera però che
certe scene possono imprimersi
comunque nella memoria, con-
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mone, attiva emotivamente gli
spettatori ma è irrispettoso verso le vittime e il dolore dei familiari. Si può dunque raccontare
la violenza senza indulgere in
primi piani e riducendo i tempi
di esposizione, con la consapevolezza che le immagini hanno
una forza ben superiore alle parole. Meglio evitare di indurre
timori eccessivi o di solleticare il
sadismo degli spettatori.
Per quanto riguarda, invece, film
e serial televisivi violenti non si
può ignorare che gli spettatori
immaturi e suggestionabili, sono
indotti a identificarsi con il personaggio vincente, anche se crudele spietato e disumano. In
mancanza di una riflessione su
ciò che vedono, bisogna mettere
in conto che un certo numero di
spettatori si appropria – per immersione acritica nella narrazione che li incalza – del linguaggio

TUTTI CHIAMATI AL DOVERE DI TUTELA

“I pediatri americani hanno redatto un documento articolato in sei
raccomandazioni e sostengono:
1. In occasione delle visite mediche i pediatri devono affrontare il tema della violenza, cercando di dare indicazioni sul contenuto – e
non solo sulla quantità di ore – dei media guardati dai bambini;
2. I genitori devono prestare attenti a quali programmi guardano
i loro figli e a quali giochi giocano (per esempio, i bambini al di
sotto dei sei anni devono essere protetti dalla violenza virtuale
e i giochi in cui si spara in prima persona non sono adatti a nessun bambino);
3. Chi ha responsabilità sociali dovrebbe promuovere una legislazione che fornisca informazioni più precise sui contenuti proposti dai media e promulgare leggi per proibire un accesso semplice a programmi e giochi violenti;
4. I pediatri devono raccomandare contenuti adatti ai bambini;
5. I media che trasmettono news e informazioni devono essere
consapevoli dei legami tra violenza virtuale e aggressione nel
mondo reale;
6. Il Governo dovrebbe supervisionare lo sviluppo di un sistema di
classificazione robusto, valido e incentrato sulla partecipazione attiva dei genitori piuttosto che contare sul fatto che sia il settore ad autoregolamentarsi”.

e dei comportamenti violenti che
hanno visto premiati ed esaltati

COME EDUCARE AGLI SCHERMI

“Le quattro regole indicate dalla associazione francese di pediatria:
1. Niente tv – e meno schermi possibili –prima dei tre anni. I piccoli hanno soprattutto bisogno di interagire con gli altri e di utilizzare i cinque sensi;
2. Niente consolle o tablet personale prima dei 6 anni perché assorbono l’attenzione a detrimento di altre attività e apprendimenti. Il tablet può essere utilizzato per giochi adatti all’età, interattivi, ma limitando il tempo globale (mezz’ora al giorno);
3. Evitare internet prima dei 9 anni e accompagnare i giovani
utenti fino a 14 anni perché i bambini possono trovarsi di fronte
a immagini scioccanti. A questa età si spiegano tre regole fondamentali: tutto ciò che è sul web può diventare di dominio
pubblico; tutto ciò che si inserisce rischia di restare; tutto ciò
che si trova può essere soggetto a dubbi e contestabile;
4. Internet solo a partire da 12 anni, con prudenza, definendo
con il ragazzo le regole d’uso, stabilendo degli orari predefiniti
e sotto il controllo genitoriale”.
Gli stessi media spesso dipingono la questione violenzaminori come controversa, quando in realtà centinaia di
studi hanno mostrato l’esistenza di una correlazione definitiva (anche se da piccola a moderata) tra violenza virtuale e aggressione nel mondo reale.

10

Il Telespettatore - N. 5-7 - Maggio/Luglio 2019

sullo schermo e che li hanno anche eccitati e “divertiti”.

CONSIGLI DI LETTURA
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Revenge porn,
cosa prevede il nuovo reato?

L

di Riccardo Colangelo

o scorso 17 luglio il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1200, recante “Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di
violenza domestica e di genere” e
meglio noto nella prassi comunicativa come “Codice rosso”.
I lavori in commissione hanno
avuto ad oggetto il testo approvato in prima lettura dalla Camera mercoledì 3 aprile e trasmesso al Senato il lunedì successivo.
Il disegno di legge, di iniziativa
Governativa (Ministro della
giustizia, di concerto con Ministro dell’interno, Ministro della
difesa, Ministro per la pubblica
amministrazione, Ministro dell'economia e delle finanze), ha
inteso introdurre alcune modifiche in particolare al codice penale ed al codice di procedura
penale.
Di peculiare interesse risulta
l’art. 10 del disegno di legge, rubricato “Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale
in materia di diffusione illecita
di immagini o video sessualmente espliciti”.
In esito all’approvazione definitiva del testo da parte del Senato, previa promulgazione della legge da parte del Presidente
della Repubblica e decorsi 15
giorni dalla pubblicazione in

Codice Rosso: via libera
a legge sulla ‘porno
vendetta’: il nuovo
reato sulla diffusione
illecita di immagini
o video sessualmente
espliciti, con pene
ancora più severe
a tutela delle donne e
di persone in condizione
di inferiorità fisica
o psichica.
Gazzetta ufficiale, tale articolo
verrebbe inserito nel codice penale dopo l'art. 612 bis, che disciplina il delitto di atti persecutori, meglio noto come stalking.
L’art. 612 ter, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti”, dispone
che, “salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, dopo
averli realizzati o sottratti, invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il
consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.
È opportuno sottolineare come,
nel secondo comma, si specifichi
che le medesime – e severe – pe-

ne detentiva e pecuniaria trovino
applicazione non solo per quanti
hanno realizzato o sottratto le
immagini o i video appena indicati, ma anche nei confronti di
coloro i quali hanno “ricevuto o
comunque acquisito” gli stessi e,
successivamente, li inviano, consegnano, cedono, pubblicano o
diffondono “senza il consenso
delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
Sono previste ipotesi aggravate
nei casi in cui i fatti siano commessi “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona
che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”,
così come – ipotesi tutt’altro
che rara nell’ambito del c.d. revenge porn – “se i fatti sono
commessi attraverso strumenti
informatici o telematici”.
Il comma 4 prevede aumenti di
pena da un terzo alla metà qualora le immagini o i video sessualmente espliciti ed illecitamente diffusi riguardino persone “in condizione di inferiorità
fisica o psichica” o gestanti.
Il delitto è punito a querela di
parte, proponibile entro un termine di sei mesi (doppio rispetto a quello ordinario), similmente a quanto già previsto, ad
esempio, per il delitto di violenza sessuale. Si procede, invece,
d’ufficio con particolare riferimento alle fattispecie aggravate
previste dal comma 4.
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Comunità a rischio
‘echo chambers’

I

di Vania De Luca

n un saggio che dice molto
già dal titolo, Connessi e isolati, lo psichiatra tedesco
Manfred Spitzer dipinge i social
come fr utto di un modello
commerciale: possono creare
l’illusione di un contatto tra le
persone, mentre in realtà alimentano insoddisfazione e solitudine, soprattutto nelle grandi
città, dove le persone più che incontrarsi si incrociano, e dove i
modelli di vita sono improntati
all’individualismo, mentre «come già diceva Aristotele, l’uomo
è un essere socievole, per stare
bene ha bisogno di essere inserito in una comunità». Eppure il
mondo social fa oggi parte della
vita reale, l’ambiente mediale è
abitato e vissuto come parte
della vita quotidiana, ed è anche
un luogo in cui si esprime la cittadinanza.
L’appartenenza potenzialmente
positiva a delle communites, che
possono anche aiutare nella costruzione della comunità, è il
cuore del messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2019, Siamo membra
gli uni degli altri. Dalle social network communities alla comunità
umana, sui rischi e sulle opportunità della Rete.
La rivoluzione digitale ha comportato un enorme aumento di
flussi informativi. Basti pensare
12

Come i social media,
da potenziali strumenti
paritari e democratici
di interscambio possono
trasformarsi in camere
dell’eco, capaci
di influenzare lo stato
di salute di una società
e di una democrazia.
Ce lo racconta Vania
De Luca, presidente
nazionale UCSI.
che che nell’arco di 48 ore viene
oggi riprodotta la quantità di informazione generata dall’inizio
dell’umanità fino al 2003. Il ritmo crescente del cambiamento,
favorito dalla crescita esponenziale dello scambio di informazioni, è secondo il sociologo
Zygmunt Bauman (Città di paure, città di speranze), la novità
assoluta del nostro tempo.
C’è però in questo quadro un
doppio paradosso. La sovrabbondanza di informazioni e di
fonti a disposizione di tutti, insieme alla rapidità con cui queste
si diffondono, non si traduce automaticamente nella possibilità –
alla portata di ciascuno – di essere più informati o più consapevoli, di saper distinguere tra in-
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formazioni veritiere e fake news,
tra fonti attendibili e fonti inquinate. È come se la mente non riuscisse a far decantare gli stimoli, e il passaggio dall’accumulazione di nozioni alla conoscenza
non è affatto scontato. In questo
quadro è facile che si metta in atto un processo mentale che gli
studiosi chiamano Confirmation
bias. La persona è portata a ricercare, selezionare e interpretare informazioni in modo da porre maggiore attenzione, e quindi
attribuire maggiore credibilità, a
quelle che confermano le proprie convinzioni o ipotesi, e viceversa, ignorare o sminuire informazioni che le contraddicono. Il fenomeno è più marcato
per quegli argomenti che suscitano forti emozioni o che vanno a
toccare credenze profondamente radicate.
Il secondo paradosso è dato
dalla mescolanza tra fake news e
informazioni vere. Le cosiddette bufale si insinuano come un
virus nel corpo sano dell’informazione e rischiano di infettarlo
tutto se non si corre ai ripari
con una cura corretta.
Se a livello di percezione individuale il meccanismo è quello
della Confirmation bias, a livello
collettivo si formano le cosiddette echo chambers, camere
dell’eco in cui le informazioni,
(segue a pag. 13)

INSERTO

Sondaggio

OCCHI APERTI
DAVANTI AL VIDEO

La responsabilità delle trasmissioni TV non è soltanto dei produttori, ma anche direttamente del pubblico. Il telespettatore passivo e isolato ha i programmi che si merita, mentre la ‘formula associativa’
consente di incidere positivamente sul miglioramento della produzione destinata al video. Nel desiderio di ampliare sempre più il raggio d’indagine sulle effettive istanze dei telespettatori, l’Aiart lancerà attraverso il suo periodico dei sondaggi riguardanti le più svariate tematiche e problematiche
mediali. Preghiamo vivamente tutti i nostri lettori maggiorenni di compilare esaurientemente i questionari pubblicati di volta in volta e di spedirli al più presto ai seguenti indirizzi: posta ordinaria
Aiart, via Aurelia n. 468 – 00165 Roma; posta elettronica servizioinchieste@aiart.org
Tutti i lettori sono invitati a raccogliere adesioni nei rispettivi ambienti familiari e di lavoro.
I risultati del sondaggio verranno sottoposti all’attenzione degli Organi competenti e pubblicati
sui successivi numeri de “Il Telespettatore”.

Rimborseremo – tra coloro che ci faranno pervenire il sondaggio correttamente compilato e corredato da rilievi e proposte su programmi televisivi e/o radiofonici – due
cifre pari all’ammontare del canone dell’anno 2019: una riservata ad un lettore
estratto a sorte; l’altra riservata ad un nuovo socio estratto a sorte tra le nuove adesioni effettuate (fai riferimento al modulo pubblicato in quarta di copertina) dal 1
maggio al 31 ottobre 2019. Quindi, occhi attenti al video e buon lavoro!

SEGUI LE INDICAZIONI

Caro lettore, nelle seguenti pagine troverai stampate due schede, che ti preghiamo di voler utilizzare
per contribuire con la tua qualificata opinione alla formulazione di quei giudizi di ascolto che noi provvederemo a inviare periodicamente alle varie emittenti – pubbliche e private – perché ne tengano il
debito conto nella formazione dei loro programmi.

Con la prima scheda ti invitiamo a rispondere alle varie domande in modo da poterci fornire un orientamento di massima su: percezione e giudizio sulla violenza in tv; indice di ascolto e di gradimento dei
programmi radiotelevisivi.
La seconda scheda è destinata ad esprimere una valutazione complessiva delle trasmissioni televisive
e potrai riempirla in relazione a qualsiasi programma e rete televisiva, a tua scelta, su cui riterrai opportuno richiamare in senso positivo o negativo la nostra attenzione.

In questo sondaggio devi barrare la casella corrispondente alla tua risposta. In alcune domande ti verrà chiesto di scrivere una breve risposta in uno spazio apposito. Se fai un errore nel barrare una casella, fai una riga sulla risposta sbagliata e barra la casella che ritieni esatta. Se invece vuoi correggere una frase che hai scritto, fai una riga sulla tua risposta e riscrivila accanto.
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PRIMA SCHEDA
INFORMAZIONE E VIOLENZA IN TV
Principalmente quando guardi la tv?
NEI WEEK-END ❏

NEI GIORNI LAVORATIVI ❏

Preferibilmente in quale fascia oraria?

MATTINA ❏

POMERIGGIO ❏

Con quale frequenza guardi la tv?

FINO A 2 ORE AL GIORNO
DA 2 A 3 ORE AL GIORNO
OLTRE 3 ORE AL GIORNO

SERA ❏

❏
❏
❏

In base a quale criterio scegli un programma radiotelevisivo?

(Barra, tra le seguenti opzioni, la motivazione prioritaria)
PER INTERESSI SOCIALI E POLITICI
❏
PER DIVERTIMENTO – PASSATEMPO ❏
PER INTERESSI CULTURALI
❏
PER AVERNE SENTITO PARLARE
❏

Come giudichi complessivamente la produzione radiotelevisiva?

SCADENTE ❏

DISCRETA ❏

BUONA ❏

OTTIMA ❏

Barra (fino a un massimo di 4) quali tra i seguenti programmi segui maggiormente.

TG
FICTION
TALK SHOW

❏
❏
❏

REALITY SHOW
VARIETÀ
GAME SHOW

❏
❏
❏

DOCUMENTARI
CULTURALI
SPORTIVI

ALTRO (INDICACI QUALI:………………………………………………………………………..)

Qual è il tuo giudizio sui programmi dedicati ai minori?

OTTIMO ❏

BUONO ❏

SUFFICIENTE ❏

❏
❏
❏

PESSIMO ❏

Quali dovrebbero essere le tipologie di programmi RAI a cui dare maggiore spazio?
(Barra DUE caselle, tra le seguenti opzioni, a tuo parere prioritarie)

CULTURALI
❏
POLITICO-SOCIALI ❏

GIOVANILI
FILM

❏
❏

MUSICALI

ALTRE (INDICACI QUALI…………………………………………………………………………)

II
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Segui le web Tv?

MOLTO ❏
POCO ❏
PER NIENTE ❏
Se sì scrivi quali segui maggiormente
…………………………………………………………………………………………………

Come giudichi complessivamente la loro produzione nei confronti di quella della Rai?

MIGLIORE ❏

UGUALE ❏

PEGGIORE ❏

Come giudichi complessivamente la loro produzione nei confronti di quella di Mediaset?
MIGLIORE ❏

UGUALE ❏

PEGGIORE ❏

Ritieni che la tv influisca sulla mentalità dei minori?

MOLTO ❏

POCO ❏

PER NIENTE ❏

Se si, secondo te, come avviene questa influenza? (Barra, tra le seguenti opzioni, la motivazione per te prioritaria)

PER CONDIZIONAMENTO GENERALE ❏
PER MANCANZA DI RIFLESSIONE
❏
PER PUBBLICITÀ
❏
IN ALTRE FORME (INDACI QUALE: …………………………………………………….)

Quali proposte avresti da fare nel campo delle trasmissioni radiotelevisive? (Barra, tra
le seguenti opzioni, UNA /DUE scelte prioritarie)

MAGGIORE OBIETTIVITÀ
❏
PIÙ CULTURA
❏
MENO VIOLENZA
❏
MAGGIORE SERIETÀ
❏
ALTRO (INDICACI COSA……………………………………………………………………)
NESSUNA PROPOSTA
❏
Scrivi quale Telegiornale segui maggiormente:

…………………………………………………………………………………..
Sei soddisfatto dell’attuale formula del tg che segui abitualmente?
PER NIENTE ❏

POCO ❏

ABBASTANZA ❏

MOLTO ❏

A quali dei servizi qui di seguito si dovrebbe dare più spazio? (Barra, DUE tra le seguenti
opzioni, per te prioritarie)

POLITICA ESTERA
POLITICA INTERNA
ECONOMIA
CRONACA NERA

❏
❏
❏
❏

CRONACA ROSA
SPORT
CURIOSITÀ
NOTIZIE LOCALI

❏
❏
❏
❏
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Secondo te, i servizi del Telegiornale che si soffermano – con dettagli e immagini – su
violenza, guerre, sangue e morte hanno un valore aggiunto?

SI ❏

NO ❏

Gradiresti che nei Tg ci fossero meno filmati violenti?

SI ❏

NO ❏

Pensi che la Spettacolarizzazione dei processi in tv sia:
(Barra una o più caselle tra le seguenti alternative)

INTERESSANTE
IRRISPETTOSA DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA
IRRISPETTOSA DEL DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO
IRRISPETTOSA DEI MINORI
INDIFFERENTE

INDIFFERENTE ❏

❏
❏
❏
❏
❏

Secondo te la violenza in tv è: (Barra una sola casella tra le seguenti alternative)
DANNOSA ❏

A VOLTE NECESSARIA ❏

INUTILE ❏

INDISPENSABILE ❏

Pensi che sia più violenta la tv o la realtà?

TV ❏

REALTÀ ❏

Ti è mai capitato di sentirti turbato o sognare scene violente viste in tv?
SI ❏

NO ❏

Con che frequenza ti capita di vedere scene violente in tv?
SPESSO ❏

QUALCHE VOLTA ❏

Indicaci dove: (Barra una o più risposte tra le alternative)

FILM
TELEFILM
CARTONI ANIMATI
TG

CRONACHE
TALK SHOW
REALITY SHOW
PUBBLICITÀ

❏
❏
❏
❏

MAI ❏
❏
❏
❏
❏

La violenza in tv può contribuire a fenomeni imitativi portando a comportamenti aggressivi e antisociali nei minori?
SI ❏

NO ❏

NON SAPREI ❏

Pensi che la violenza continuamente mostrata in tv e condivisa nei social possa diminuire la sensibilità e normalizzarla?

SI ❏

IV

NO ❏

Il Telespettatore - N. 5-7 - Maggio/Luglio 2019

NON SAPREI ❏
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IL BAMBINO DAVANTI AL VIDEO
(Indicaci il tuo ruolo nella conoscenza delle abitudini dei bambini:
Genitori ❏
nonni ❏
fratelli ❏
sorelle ❏
Altro …………….……………………)
Per quanto tempo circa, ogni giorno, il bambino guarda tv e/ o web tv?

FINO A 2 ORE ❏

DA 2 A 3 ORE ❏

OLTRE 3 ORE ❏

Sei tu a scegliere i programmi del bambino?

SI ❏

NO ❏

TALVOLTA ❏

Barra, tra le seguenti opzioni, quale programma preferisce?

CARTONI ANIMATI
❏
DOCUMENTARI
❏
FILM
❏
ALTRO (INDICACI QUALE ………………………………………………………………………)
Quanto tempo lasci il bambino da solo davanti al video?

MAI
DA MEZZ’ORA A UN’ORA AL GIORNO
PIÙ DI UN’ORA AL GIORNO

❏
❏
❏

Il bambino dimostra apertamente di non gradire alcuni programmi?

SI ❏ NO ❏

Se sì, come? (Barra una casella tra le alternative proposte)

SPEGNE LA TV E GIOCA
❏
CAMBIA CANALE
❏
CONTESTA
❏
ALTRO (INDICACI COME:………………………………………………………………………)
Utilizzi la Tv come strumento di compagnia per il bambino mentre sei occupato nei
tuoi lavori?
SI ❏

NO ❏

TALVOLTA ❏

Guardi la Tv con il bambino?

TALVOLTA ❏

Il bambino guarda anche i tuoi programmi?

TALVOLTA ❏

SI ❏

SI ❏

NO ❏
NO ❏
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SECONDA SCHEDA
RELAZIONE D’ASCOLTO
CINQUE TRASMISSIONI DA SALVARE:
1 - ………………………………………..

2 - ………………………………………..

3 - ………………………………………..

4 - ………………………………………..

5 - ………………………………………..
Esprimi nel complesso il tuo giudizio critico:
(Barra una sola casella per ogni riga)
Interesse destato
Aspetto culturale
Aspetto sociale
Aspetto morale
Aspetto religioso
Dignità persona
Informazione
Linguaggio
Adatto ai giovani
Ora di trasmissione
Utile la ritrasmissione

GRANDE ❏
VALIDO ❏
POSITIVO ❏
POSITIVO ❏
POSITIVO ❏
RISPETTATA ❏
OBIETTIVA ❏
CHIARO ❏
SI ❏
ADATTA ❏
SI ❏

MEDIO SCARSO ❏
MEDIOCRE ❏
ACCETTABILE ❏
ACCETTABILE ❏
INDIFFERENTE ❏
NON RISPETTATA ❏
MANIPOLATA ❏
CORRETTO ❏
NO ❏
NON ADATTA ❏
NO ❏

NULLO ❏
NULLO ❏
NEGATIVO ❏
OFFENSIVO ❏
IRRIVERENTE ❏
FAZIOSA ❏
DIFFICILE ❏

SCURRILE ❏

CINQUE TRASMISSIONI DA DIMENTICARE:
1 - ………………………………………..

2 - ………………………………………..

3 - ………………………………………..

4 - ………………………………………..

5 - ………………………………………..

Esprimi nel complesso il tuo giudizio critico (Barra una sola casella per ogni riga)
Interesse destato
Aspetto culturale
Aspetto sociale
Aspetto morale
Aspetto religioso
Dignità persona

VI

GRANDE ❏
VALIDO ❏
POSITIVO ❏
POSITIVO ❏
POSITIVO ❏
RISPETTATA ❏
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MEDIO SCARSO ❏
MEDIOCRE ❏
ACCETTABILE ❏
ACCETTABILE ❏
INDIFFERENTE ❏
NON RISPETTATA ❏

NULLO ❏
NULLO ❏
NEGATIVO ❏
OFFENSIVO ❏
IRRIVERENTE ❏

INSERTO

Informazione
Linguaggio
Adatto ai giovani
Ora di trasmissione
Utile la ritrasmissione

OBIETTIVA ❏
CHIARO ❏
SI ❏
ADATTA ❏
SI ❏

MANIPOLATA ❏
CORRETTO ❏
NO ❏
NON ADATTA ❏
NO ❏

FAZIOSA ❏
DIFFICILE ❏

SCURRILE ❏

UN PARERE GLOBALE SULL’ESTATE TV
Il mio giudizio complessivo sull’estate televisiva è
(Barra una sola casella tra le opzioni seguenti)

OTTIMO ❏

BUONO ❏

SUFFICIENTE ❏

INSUFFICIENTE ❏

PESSIMO ❏

PERCHÉ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
NOTE E OSSERVAZIONI

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
NOME / COGNOME ……………………………………………………………………………………………

CITTÀ …………………………………………………………………………………………………………………

ETÀ ……………………………………………………………………………………………………………………

PROFESSIONE ……………………………………………………………………………………………………
COME POSSIAMO RAGGIUNGERTI (E-MAIL, TELEFONO, SMS, INDIRIZZO POSTALE)?

…………………………………………………………………………………………………………………………
(Campi obbligatori)
DOVE POSSIAMO TROVARTI ONLINE (TWITTER, INSTAGRAM, LINKEDIN, ALTRO)?

…………………………………………………………………………………………………………………………
“Se hai una qualche indiscrezione o notizia che vuoi condividere” puoi segnalarcela ai seguenti indirizzi:
e-mail: servizioinchieste@aiart.org
Posta ordinaria: Aiart, via Aurelia 468 – 00165 Roma
Telefono: 06/66048450 (martedì, mercoledì e giovedì mattina)
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’associazione AIART cittadini Mediali onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Aurelia 468, tel. +39 06 66048450, e-mail: aiart@aiart.org. Il responsabile della protezione
dei dati è contattabile ai seguenti recapiti: tel. +39 06 66048450, e-mail: riccardo.colangelo@aiart.org
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti in questa sede saranno trattati in ossequio al Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) sulla protezione
dei dati personali e al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.:
2.A nell’ambito delle attività istituzionali di AIART e, in particolare, per gestire le schede del sondaggio “Occhi
aperti davanti al video” compilate degli interessati (anche non appartenenti all’Associazione) ed elaborare le
risposte, nonché per gli adempimenti conseguenti.
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati di cui si richiede l’inserimento negli appositi spazi evidenziati nei moduli distribuiti in occasione di iniziative della Associazione è sempre volontario. Qualora il modulo evidenzi lo spazio come “campo obbligatorio” si tratta di dati
la cui acquisizione è strettamente necessaria e indispensabile ai fini della partecipazione al sondaggio. Diversamente, il conferimento del dato è facoltativo e il mancato conferimento non ha conseguenze sulla fruizione dei servizi.
2.B per l’invio a simpatizzanti ed esterni di comunicazioni inerenti all’attività associativa di AIART. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato: l’eventuale assenza di consenso per tale finalità non è rilevante in
merito alla partecipazione al sondaggio.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
I dati dei simpatizzanti, degli esterni all’Associazione e dei soci che non rivestono cariche all’interno dell’organigramma associativo non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione dei soli nominativi dell’autore della migliore compilazione e degli altri soggetti indicati nel regolamento, che potranno essere pubblicati sulla stampa associativa, sul
sito istituzionale e in eventuali comunicati stampa. I dati non verranno ordinariamente trasferiti al di fuori della Unione
Europea e non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
4. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali di simpatizzanti ed esterni all’Associazione, raccolti mediante la scheda di partecipazione al sondaggio, verranno conservati per il periodo necessario alla redazione del report e alla corretta gestione degli adempimenti legati al sondaggio
e, previo consenso, per l’invio di comunicazioni inerenti all’attività associativa di AIART, in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nei termini massimi previsti dalla stessa.
5. Diritti dell’interessato
Ai sensi del Capo III del Reg. (UE) 679/2016, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualunque momento, ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, mediante comunicazione al Titolare.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it). Per l’esercizio dei diritti gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati e, segnatamente, al seguente indirizzo e-mail: aiart@aiart.org. Gli interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti sopra indicati, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio
dei loro diritti derivanti dal Regolamento 679/2016.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata ❏ (campo obbligatorio)
CONSENSO al trattamento dati per la finalità 2.A (trattamenti necessari per la gestione delle schede del sondaggio
compilate degli interessati e per gli adempimenti conseguenti):
❏ Sì (esprimo il consenso)
❏ No (nego il consenso) – qualora si selezionasse questa voce, non sarà possibile partecipare al sondaggio

CONSENSO al trattamento dati per la finalità 2.B (invio di comunicazioni inerenti all’attività associativa di AIART):
❏ Sì (esprimo il consenso)
❏ No (nego il consenso)

DATA
……………………
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FIRMA
………………………………………………………….

COMMENTI

(continua da pag. 12)

le idee o le credenze vengono
amplificate o rafforzate dalla
comunicazione e dalla ripetizione, le fonti ufficiali spesso non
vengono più messe in discussione e i punti di vista diversi sono
censurati, non consentiti oppure sottorappresentati.
Queste dinamiche finiscono
con l’ influenzare non solo la visione del mondo, ma anche la
vita di una comunità, la formazione del consenso, l’orientamento al voto dei cittadini, e
quindi lo stato di salute di una
società e di una democrazia.
Del nuovo modo di comunicare
creato dalla rete si occupa anche
l’esortazione apostolica Christus
Vivit, seguita al sinodo sui gio-

vani, che invita a riflettere sul
fatto che in molti Paesi il web e i
social network sono «ormai un
luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i giovani» (87), ma rappresentano «anche un territorio di solitudine,
manipolazione, sfruttamento e
violenza, fino al caso estremo
del dark web».
Una delle grandi domande dei
nostri tempi consiste nell’individuare i luoghi e i processi per ricostruire comunità, oltre le comunità difensive, sapendo bene
che le community social possono offrire qualche spunto e
qualche opportunità, possono
rappresentare un’esperienza anche valida, possono dare prova

di coesione e solidarietà, come
scrive il Papa, «ma spesso rimangono solo aggregati di individui che si riconoscono intorno a interessi o argomenti caratterizzati da legami deboli». Legami forti possono nascere non
tanto in base a interessi quanto
piuttosto grazie a desideri e progetti condivisi, grazie a uomini e
donne capaci di spendersi per
valori come la pace, la giustizia,
la verità, la fraternità, la coesione sociale di cui oggi c’è più che
mai un grande bisogno.
Sono a ben guardare valori democratici, e la democrazia, non
possiamo dimenticarlo, non è
un fatto scontato ma va costruita, artigianalmente, ogni giorno.

Una moderna
educazione alla politica
è possibile? La risposta
è tra le più complesse
immaginabili. Siamo
immersi in uno strano
tempo nel quale
la comunicazione
ha ‘divorato’ la politica,
marginalizzando
competenza,
concretezza e memoria.

sogno di un’Europa dei popoli,
costruttrice di pace e di solidarietà, delle sue radici cristiane
condivise con Robert Schuman
e Konrad Adenauer e infine dell’Europa politica e delle sue istituzioni.
Così ho trovato una risposta:
nel tempo post ideologico nel
quale viviamo, nella overdose
informativa, nel crepuscolo della vocazione educativa a causa
di una crescente deresponsabilizzazione, nella rarefazione dei
valori, nel trionfo della cultura
digitale e della disintermediazio-

Pensare le politiche,
l’idea ci salverà

Q

di Domenico Delle Foglie

uando mi è stata fatta la
richiesta di riflettere
sull’educazione alla politica come servizio, ho avuto un
attimo di perplessità. Solo un attimo… Poi, a togliermi ogni
dubbio, ci ha pensato mio nipote Pietro, prossimo agli esami di
terza media, con la sua tesina interdisciplinare impostata su una
parola chiave: “l’idea”. Per la dimensione storica ha proposto
“l’idea d’Europa di De Gasperi”. Mi ha chiesto di parlargli del
politico trentino. E a me è venuto spontaneo spiegargli il suo
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ne, occorre ripartire dai fondamentali. Primo fra tutti, la storia
che abbiamo alle nostre spalle.
Rinunciare alla memoria storica
è un gravissimo errore culturale
e antropologico. Infatti, impedisce di riflettere sugli errori, talvolta dagli esiti drammatici, che
hanno compiuto gli uomini e le
donne che ci hanno preceduto.
Ma il vero problema sta nella
dittatura dell’istante nella quale
siamo immersi. Conta solo il
nostro presente. Da qui l’incapacità di visione del futuro che
affligge tutti: singoli e famiglie,
comunità e popoli. Per non parlare del sovraccarico di emotività che pervade le relazioni e trova sfogo nella paura e nel rancore sociale.
Dinanzi a tutto questo non c’è
altra possibilità che tornare a
pensare insieme e a scegliere insieme, senza colonizzare gli
spazi della coscienza. È la road
map del discernimento cristiano al quale, purtroppo, si è rinunciato. Non c’è più tempo da
perdere, soprattutto se non vogliamo che il risentimento
prenda il sopravvento nelle relazioni fra persone, comunità,
ceti sociali. E di cui abbiamo
ampia testimonianza nei settori
più diversi: dalla scuola allo
sport, dalla famiglia alle relazioni di genere (vedi i fenomeni allar manti dei femminicidi e
dell’omofobia). Per non parlare
della violenza che corre, indisturbata, nella rete.
Ebbene, bisogna tornare a pensare politicamente, cioè a trovare soluzioni sostenibili ai nostri problemi comuni. E offrire
questa possibilità ai più giovani, sposando la loro concretezza. Non è un caso che la più
grande iniziativa politica di
questi ultimi mesi abbia visto
14

protagonista una ragazzina svedese, Greta Thunberg, capace
di mobilitare milioni di giovani
in tutto il mondo, attorno ai temi ambientali. Un’emergenza
che i giovani avvertono con immediatezza sulla propria pelle,
al di là di ogni deriva ideologica. Al riguardo, non è un caso
che Papa Francesco abbia posto il tema della salvaguardia
del creato alla base della sua enciclica “Laudato sì”. Interpretando le aspirazioni di un’umanità che vuole fare pace con la
natura.
Educare alla politica come servizio richiede, perciò, una deli-

“

Occorre
ripartire
dal ‘nostro’
qui ed ora

„

mitazione del campo di gioco.
Di sicuro, insieme con l’ambiente, i temi che stanno a cuore
ai giovani e dai quali dipende il
loro futuro sono quelli della formazione e del lavoro. Questioni
serissime e strettamente correlate con il benessere del Paese e
la sua possibilità di competere
su scala mondiale.
Dunque, per sposare la concretezza, bisogna riportare i giovani a pensare politicamente nel
territorio in cui vivono, con le
contraddizioni che l’ambiente,
la formazione e il lavoro pongo-

Il Telespettatore - N. 5-7 - Maggio/Luglio 2019

no esattamente in quello spazio
fisico e in quella dimensione
temporale. Perché solo nella vita di una concreta comunità essi
possono sperimentarsi nel trovare soluzioni condivise. E acquisire la forza di bandire il linguaggio d’odio che ammorba
non solo il dibattito pubblico,
ma anche la vita di relazione
(reale e digitale) di persone e comunità.
Ecco dunque le parole chiave di
una moderna educazione alla
politica come servizio: memoria
storica, concretezza, territorio,
comunità, sostenibilità, ambiente, formazione e lavoro.
Il tutto, però, in una prospettiva
e in un contesto assolutamente
nuovi. Infatti, oggi non si può
prescindere, in ogni impresa
educativa, dalla dimensione
pervasiva dei social. Il loro peso
è enormemente cresciuto anche
nella formazione dell’opinione
politica e oggi non vi è partito
che non stia tentando una scalata digitale. I Cinquestelle, che
dello spazio digitale hanno fatto la propria arena politica, hanno indubbiamente incrociato il
mondo giovanile conquistandone il consenso. Altrettanto
efficace, se non di più, la presenza ossessiva del leghista Salvini che tempesta i propri follower di messaggi e immagini.
Entrambe le forze politiche
hanno scelto un forte profilo
identitario dai toni aggressivi e
spesso intolleranti.
A fronte di questo mondo di
“nemici” che occupa militarmente la rete, forse occorrerà
preparare una nuova generazione di giovani in grado di coniugare politica e servizio in nome
di un’amicizia. Umanizzando la
rete, come sug gerisce Papa
Francesco.

COMMENTI

Il Principio Semplicità
e la comunicazione

L’

di Francesco Bellino

uomo postmoderno
nel suo rapporto con
la realtà mi sembra simile a don Chisciotte. Il povero
hidalgo perdeva tutto il tempo
e la testa dietro ai discorsi intricati dei romanzi cavallereschi,
fino a non dormire. Insomma
«si riempì la fantasia di tutto
quello che leggeva nei suoi libri: si ficcò talmente nella testa
che tutto quell’arsenale di sogni
e d’invenzioni lette nei libri
fosse verità pura, che secondo
lui non c’era nel mondo storia
più certa.»
Il don Chisciotte di Cervantes è
un esempio ante litteram di
pensiero illusorio o, come l’ha
definito l’Oxford Dictionary,
post-verità (post-truth).
Quello mediatico è diventato un
vero e proprio mondo, dapprima concepito per rappresentare
e interpretare la vita reale, oggi
sempre più autonomo, con una
sua logica, con una meta ancora
più ambiziosa, che è quella di
sostituirsi alla vita reale e di
creare la realtà.
Uno degli effetti più significativi è “il tramonto della realtà”. «I
media contemporanei devono
gran parte del loro successo alla
capacità di confezionare un
mondo più piacevole e convincente di quello vero. Un mondo, cioè, privo di difetti e pro-

La simulazione ha preso
il posto del principio
di realtà. Per superare
il riduzionismo e dare
voce al mondo oscurato
e manipolato dagli
stessi strumenti
di comunicazione,
da dove dobbiamo
ripartire?
Ecco una riflessione
di Francesco Bellino,
che si lega al suo
ultimo libro.
blemi. E se il mondo che attrae
le persone è quello degli schermi, la necessità di vivere le proprie esperienze tende a scomparire. Così, nel tempo, la realtà
fisica viene sostituita da quella
artificiale prodotta dai media.
La distanza tra gli esseri umani
e i media si annulla. E gli individui in carne ed ossa vengono
progressivamente rimpiazzati
da simulacri che li rappresentano all’interno dell’esperienza
mediatica».
Per questo non si può non accogliere l’invito rivolto a tutti i cittadini da Chomsky a «intraprendere un corso di autodifesa in-

tellettuale» per proteggersi dalle
manipolazioni operate dai mass
media sulle loro idee in vista
della produzione di «illusioni
necessarie».
Il rapporto tra l’informazione e
i meccanismi del suo controllo
è difficilmente governabile, anche se è molto apprezzabile
l’impegno recente della Ue per
ripulire la rete e per combattere
la disinformazione con una serie di azioni. Più la scorta delle
informazioni disponibili aumenta, più i meccanismi di
controllo risultano insufficienti
e ne occorrono altri per trattare
le nuove informazioni. E così
all’infinito.
Bisogna aggiungere anche che
la manipolazione mediatica
delle informazioni non è solo
l’effetto intenzionale di una volontà moralmente discutibile,
come nel caso delle fake news,
ma è tecnicamente strutturale e
quindi inevitabile. La selezione
delle informazioni, delle immagini, dei luoghi decontestualizza e opera il passaggio dalla tridimensionalità alla bidimensionalità. La rappresentazione non
è la realtà. La vita è così ricca di
segni e di immagini che ogni
raccolta e selezione di dati è
sempre una rielaborazione che
modifica, fino a manipolare, la
realtà.
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Tutta l’epoca moderna è stata
definita da Martin Heidegger
“l’epoca dell’immagine del
mondo” (Die Zeit des Weltbildes), nel senso che il mondo «è
concepito come immagine».
È in atto nella nostra cultura un
vero e proprio “attacco alla realtà”(de Kerckhove). Il programma nichilistico di annullamento
della realtà è pilotato da tutto il
sistema multimediale. Il reale è
vanificato dai segni. La simula-

zione ha preso il posto del principio di realtà. Simulazione significa per Baudrillard, che «tutti i segni si scambiamo ormai tra
di loro senza più scambiarsi con
qualcosa di reale (e non si scambiano bene, non si scambiano
perfettamente tra di loro che a
16

condizione di non scambiarsi
più con qualcosa di reale)».
Per invertire la rotta, per superare
il riduzionismo e dare voce al reale, da dove dobbiamo ripartire?
Qual è il principio, che ci consente di far parlare la realtà, di
dar voce al mondo oscurato e
manipolato dagli stessi strumenti della comunicazione?
Bisogna ritrovare quell’innocenza che ci consente di vedere il
mondo semplicemente così com’è, senza riduzionismi e manipolazioni. Come
scrive Etty Hillesum:«Si deve diventare un’altra
volta così semplici e senza parole
come il grano che
cresce, o la pioggia che cade. Si
deve semplicemente essere». E
aggiunge che «si
dovrebbe parlare
delle questioni più
gravi e importanti
di questa vita solo
quando le parole
ci vengono semplici e naturali come l’acqua che
sgorga da una
sorgente».
La semplicità è
questa innocenza
che per mette di
cogliere l’essenziale, l’essere nel suo intrinseco
valore e nella sua costitutiva relazionalità. Il semplice è ciò che
è, semplicemente. La semplicità
è il reale stesso. «La semplicità
non è una virtù che si aggiunge
all’esistenza. È l’esistenza stessa,
in quanto nulla vi si aggiunge».
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Pensata a fondo, non solo si distingue dalla semplificazione,
dal semplicismo banale e riduttivo, ma emerge in tutto il suo
valore e originalità. La semplicità ha un valore non derivato, secondario, aggiuntivo, ma originale, nel senso che è un principio fondante e costitutivo della
conoscenza, della comunicazione e dell’agire.
La semplicità è spontanea, a-intenzionale, non è programmata
né generata da altro. Ciò che è
spontaneo è principio di sé, origine della propria azione. La
semplicità non sarebbe un principio se fosse generata da altro.
La semplicità nell’etica della comunicazione si traduce nella
parresia, nel parlare con franchezza, presuppone l’apertura
dl cuore, senza nascondere la
verità e ingannare gli altri.
La semplicità coglie l’essenza
della verità non come rappresentazione, ma come aletheia
ovvvero come disvelamento. Si
coglie la realtà non secondo il
progetto e la volontà del soggetto. La semplicità guarda le cose
e le persone senza concettualizzarle. Con la concettualizzazione si perde il riferimento immediato e concreto alle cose e alle
persone singole, si coglie il loro
aspetto generale e funzionale.
La semplicità ci insegna a guardare le cose e le persone non
per possederle, né per la funzione che svolgono o del valore
di scambio, ma per quello che
sono.
Abbiamo bisogno di giornalisti
e comunicatori che fanno parlare la realtà, la raccontano, come
fanno i veri artisti, e scoprono
tutta la ricchezza e la complessità del mondo. Con semplicità!

TERRITORI

Ritorno ai canoni
della verità

C

di Daniela D’Alò

ontinuano gli appuntamenti culturali presso il
Macramè, nuovo spazio
culturale, nel quartiere Bozzano a Brindisi, in Via Islanda,
87.
L’obiettivo è quello di favorire
lo scambio e l’incontro delle
varie realtà culturali e associative di Brindisi, e non solo. Venerdì 24 maggio si è svolto un
interessante incontro con il
Prof. Bellino, il Dott. Baggio, il
Dott. Partipilo.
Alla presenza di un pubblico
numeroso, tra cui più di 40
giornalisti, si è parlato di come
utilizzare i mezzi di comunicazione e i nuovi media al riparo
dalle manipolazioni e seguendo un’etica che coinvolga sia
gli operatori, i giornalisti in primis, che gli utenti.
Presente anche il responsabile
Regionale dell’AIART PUGLIA, Giuseppe Antonelli,
che ha plaudito all’iniziativa
della sede territoriale di Brindisi.
L’incontro è stato l’occasione
per leggere alcuni brani della
lettera di Papa Franceso in occasione della 53ma Giornata
Mondiale delle Comunicazioni sociali dal titolo “Siamo
membra gli uni degli altri”
(Ef 4,25). Dalle social net-

L’Aiart di Brindisi
presenta i progetti e i
risultati di un’iniziativa
solidale a sostegno di
un’informazione etica e
dichiara che è pronta a
farsi carico delle sfide
tecnologiche e sociali
per il ritorno ai pilastri
fondamentali della
semplicità comunicativa.
work communities alla comunità umana» e per presentare l’ultimo lavoro del
prof. Francesco Bellino – docente di Bioetica, Filosofia
morale ed Etica della comunicazione presso l’università Aldo Moro di Bari, Il principio
semplicità: “La semplicità, si
legge nel libro del Prof. Bellino, è diventata oggi un’esigenza
non solo teoretica, ma anche sociale
e politica. Non è una virtù che si
aggiunge all’esistenza. È l’esistenza
stessa, in quanto nulla vi si aggiunge. La semplicità non è altro che il
buonsenso, che è un giudizio retto
quando non è ostacolato da ciò che
sa o crede di sapere, ma è aperto al
reale, alla semplicità del reale.”
(Per l’approfondimento si
rimanda a pag 15-16)

Grazie al Presidente nazionale
dell’AIART, Associazione Cittadini Mediali, Giovanni Baggio, si è parlato dell’esigenza di
formazione da parte dei cittadini-utenti mediali. Baggio ha,
infatti, illustrato la mission
dell’Associazione: contribuire
allo sviluppo dei valori di libertà e di giustizia, all’affermazione della dignità della persona, al bene comune secondo i
principi e i cardini della Dottrina Sociale della Chiesa, tutelare gli individui, in particolari
i minori nel campo della comunicazione mediale e digitale, promuovere e sollecitare le
capacità di lettura, scrittura,
analisi critica, fruizione consapevole, cittadinanza, discernimento in relazione ai contenuti mediali, diffondere una cultura mediale e contribuire ad
educare ciascun individuo a
rappresentarsi, esprimersi e
creare CON i media, rapportarsi, rispondere e riconoscere
AI media la loro capacità di incidere nel processo di elaborazione culturale, realizzarsi,
progettarsi, posizionarsi NEI
media come opportunità di
crescita collettiva. Baggio ha
auspicato, inoltre, un intensificazione del lavoro già svolto
nelle sedi territoriali AIART,
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come linfa vitale per l’intera
associazione.
Michele Partipilo, formatore
deontologico nell’ambito
dell’Ordine dei Giornalisti di
Puglia, capo redattore della
Gazzetta del Mezzogiorno, ha
parlato dell’esigenza di seguire
regole di deontologia nella comunicazione mediale, soprattutto per chi, come il giornalista, ricopre un ruolo di responsabilità rispetto al sapere comune e alla corretta percezione
della realtà. “La prima regola
18

della comunicazione-informazione, ha detto Partipilo, è
quella di seguire il principio di
realtà. Saper distinguere dal fatto realmente e oggettivamente
accaduto, l’opinione personale
che può risultare, molto spesso
manipolatoria e fuorviante.
Oggi, purtroppo, ha detto ancora Partipilo, i canoni della verità, della correttezza e del rispetto delle persone, sono dimenticati o messi da parte in
nome della concorrenza, della
fretta per arrivare primi o dal-
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l’espandersi di nuove e più penetranti tecnologie. Da qui la
necessità di tornare ad una
semplicità comunicativa pur in
una complessa società mediale,
e di formazione per una corretta realizzazione di quella sfida
che, soprattutto i giornalisti devono affrontare per raccontare
pezzi di quella Storia che, incessantemente, si costruisce attraverso i piccoli e grandi accadimenti quotidiani.”
L’incontro si concluso riflettendo sulle parole tratte dal
messag gio del PAPA per la
53ma Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali: “L’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da essere ormai indistinguibile
dalla sfera del vivere quotidiano. La
rete è una risorsa del nostro tempo.
È una fonte di conoscenze e di relazioni un tempo impensabili. Numerosi esperti però, a proposito delle
profonde trasformazioni impresse
dalla tecnologia alle logiche di produzione, circolazione e fruizione dei
contenuti, evidenziano anche i rischi
che minacciano la ricerca e la condivisione di una informazione autentica su scala globale. Se internet rappresenta una possibilità straordinaria di accesso al sapere, è vero anche
che si è rivelato come uno dei luoghi
più esposti alla disinformazione e alla distorsione consapevole e mirata
dei fatti e delle relazioni interpersonali, che spesso assumono la forma
del discredito.Occorre riconoscere che
le reti sociali, se per un verso servono
a collegarci di più, a farci ritrovare e
aiutare gli uni gli altri, per l’altro si
prestano anche ad un uso manipolatorio dei dati personali, finalizzato a
ottenere vantaggi sul piano politico o
economico, senza il dovuto rispetto
della persona e dei suoi diritti.”

TERRITORI

La ragnatela
del futuro

C

di Daniela Zambonini

ome ci si informa nel 2019,
come si è evoluto il modo
di informarsi? La velocità è
nemica dell’approfondimento, della riflessione e della qualità?
Nell’era dell’informazione digitale
ci si divide tra fake news e un’offerta informativa senza confini in
tempo reale. Alle emittenti ufficiali
e istituzionali si affiancano opinion
leader e community che condividono credenze proprie omogenee.
E sembra proprio essere questo uno
tra i rischi per una corretta e veritiera
informazione che si evidenziano in
questo scenario digitale: la divisione
in gruppi di pensiero che condividono opinioni o verità fatte su misura
per loro e si disinteressano al dato
oggettivo. Si è parlato anche di questo alla giornata di formazione rivolta ai giornalisti “L’informazione efficace: l’imperativo della velocità o la
profondità della riflessione?” organizzata dall’Ucsi di Verona in collaborazione con Aiart e Fondazione
Toniolo. Nelle società iper-complesse, quelle in cui viviamo, l’appartenenza alle medesime reti è un elemento di credibilità, ha spiegato Nicoletta Vittadini, docente di Sociologia della Comunicazione all’Università Cattolica. Poiché questo tipo
di società è frammentata – “esistono
gruppi e sotto-gruppi molto coesi e
con ridotte relazioni con l’esterno”.
Prosegue la Vittadini: “È un tornare
indietro ad un tipo di informazione
pre-moderna, ma oggi questo modello torna ad essere rilevante”. È il
“passaparola”, quando l’informazione passa di voce in voce tra per-

Alla giornata
di formazione rivolta ai
giornalisti, organizzata
dall’Ucsi di Verona in
collaborazione con Aiart
e Fondazione Toniolo,
si discute dell’impatto
delle tecnologie
su informazione,
deontologia, credibilità,
privacy e percezione
della realtà.

sone e gruppi che si fidano tra loro
poiché si riconoscono. “La credibilità infatti ha una base normativa poiché si condividono i valori di chi conosciamo, familiari, amici”. Certamente quando ci si affida ai Social, si
dovrebbero verificare le fonti. “Ma
l’informazione viaggia veloce sulle
ali dell’empatia – spiega la Vittadini
– e questo determina che a volte ci
chiudiamo nelle nostre bolle”.
Il rischio quindi non è insignificante. Come cita il rapporto dell’Agcom, sulle piattaforme digitali assistiamo ad un aumento dei contenuti ma non della qualità.
In tutto questo entra anche la risorsa
tempo, sempre più scarsa per i professionisti dell’informazione. Anche
i giornalisti infatti per adeguarsi all’immediatezza del web e alla velocità rischiano di incorrere in errori legati per esempio alla mancata o parziale verifica delle fonti o alla violazione della privacy come documen-

tano le infrazioni segnalate al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei
Giornalisti del Veneto. Spiega il presidente, Fiorenza Coppari: “La responsabilità individuale rimane sempre e quindi anche le regole deontologiche dovrebbero essere assimiliate così da scattare in automatico”.
“La velocità cui non possiamo sottrarci dovrebbe essere corroborata
da un giornalista che sa cosa fare”.
Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart, ha posto l’attenzione sulle diete mediatiche degli italiani.
Un’indagine dell’Istituto Dempolis
del 2019 rileva una dieta priva di
mezzi a stampa – giornali, riviste, libri – per il 55,9% degli italiani (contro il 39,3% del 2009). Il dato sale al
62,9% se riferito ai giovani sotto i 30
anni per i quali la medesima percentuale (63%) è rivolta all’informazione su Facebook, YouTube e altri Social (contro il 15% del 2009).
Il dato relativo all’informazione sui tg
nazionali e locali e sui programmi tv
è del 66% (contro il 76% del 2009).
Un dato molto interessante portato
all’attenzione da Baggio è quello legato alla percezione dei fatti reali.
“In Italia c’è un alto grado di distorsione della percezione della realtà”,
poiché su diversi temi socio-politici
(fonte Ipsos) si sono evidenziate
credenze diverse dal dato oggettivo.
“In ambito informativo quindi, per
una comunicazione efficace, è importante aiutare a far comprendere
alle persone la realtà delle cose”. Da
qui l’importanza di una vera cittadinanza mediale, di cui l’Aiart si fa
portavoce e promotore.
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L’Aiart al Salone
del Libro di Torino

Q

di Giusy Renzoni

uesta importante manifestazione annuale che
vede l’afflusso di tutto il
mondo editoriale non solo italiano (questa edizione era dedicata agli Emirati Arabi il cui
stend primeggiava sugli altri),ha
avuto anche la nostra presenza
su invito personale del CORECOM piemontese del quale siamo interlocutori privilegiati(v.
“Progetto Cives2.0” pubblicato
nel precedente numero). Peccato che quest’anno l’attenzione
dei media si sia limitata solo a
una serie di polemiche relative
alla esclusione dalla manifestazione di una casa editrice non
allineata all’attuale pensiero
“politically correct”. Sarebbe
stato molto più opportuno avere una veduta d’insieme dato il
consistente afflusso di persone
di ogni età e livello culturale. A
noi è giunto l’invito dal Corecom regionale che ha occupato
l’omonimo stend, quello della
Regione. Sono intervenuti oltre
al Presidente Alessandro de Cillis, il commissario dell’Agcom
Mario Morcellini, la senatrice
Elena Ferrara, prima firmataria
della legge nazionale antibullismo(n°71del 2017), il Presidente del coordinamento dei vari
Corecom Filippo Lucci e il vicepresidente Gianluca Nargiso
che avevamo invitato all’incon20

Una fabbrica
di creatività
e contenuto, aderente
alla realtà, capace
di risvegliare le
coscienze e creare
un rapporto diretto,
attento e contemporaneo
tra istituzioni,
lettori e utenti.
tro finale del Progetto di cui sopra e che ha voluto ricambiare
l’invito, ovviamente graditissimo. Non mi soffermo sui contenuti molto interessanti esposti dai suddetti oratori, tutti ri-
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guardanti il tema scelto: bullismo e cyberbullismo, per dare spazio a una “performance”
molto originale e significativa
che ha coinvolto in modo speciale il pubblico giovane, assai
numeroso dato l’argomento
che lo tocca così da vicino. Si
tratta di una trasposizione teatrale del film “Bulli a metà”
ideata, svolta e recitata da una
compagnia di giovani attori.
Moderna, attuale e vivace tutta
la rappresentazione molto aderente alla realtà che mette a nudo nella sua fragilità, nelle sue
paure, nel suo smarrimento. Il
messaggio che ne esce è quello
di contrastare una piaga sempre
più dilagante attraverso una sana e serena coesistenza, scevra
da pregiudizi, che veda bulli e
vittime sullo stesso piano perché tutti, in qualche modo, ne
escono feriti. Singolare e scioccante è stata la conclusione da
parte del Presidente Lucci che
ha preso la parola chiedendo
provocatoriamente a una ragazza del pubblico di “spogliarsi”.
Alla reazione stupita e sconcertata della stessa, ovviamente, di
rifiuto, così commenta: “Giusto, perché allora farlo sul
web?”. Con questo “tweet” ha
dato il messaggio più pregnante
e convincente che non necessita di ulteriori commenti.

COMMENTI

Strategia educativa,
funzionerà?

E

di Claudia Verminetti

ntrare per la prima volta
nell’Atelier Creativo può
suscitare un certo stupore: è
più simile a un laboratorio che a
un’aula, ma ha molte differenze rispetto a un laboratorio tradizionale.
Qui vengono ripresi molti concetti
presenti nell’organizzazione degli
spazi dei laboratori artigianali rinascimentali, questa è la forma
organizzativa forse più prossima.
Particolarmente innovative sono le
apparecchiature insolite per un istituto comprensivo: stampanti 3D, taglio
laser, termopressa, macchina da cucire, kit per la robotica e l’elettronica.
Molti docenti si interrogano sull’utilità di queste dotazioni e sulla possibile
ricaduta sugli apprendimenti, altri
percepiscono lo spazio come un luogo per i “pochi eletti” che sanno utilizzare le tecnologie presenti.
Per rispondere a queste domande
occorre chiarire com’è nato il progetto che ho seguito in tutte le sue
fasi. Innanzitutto il finanziamento
“illuminato” del Ministero che ha
stimolato la riflessione interna all’istituto sulla necessità di promuovere nuovi percorsi didattici che permettessero di raggiungere gli obiettivi disciplinari con modalità più
adatte a stili di apprendimento molto diversificati. L’idea era quella di
favorire la pratica laboratoriale
grazie alla creazione di spazi informali che potessero risolvere situazioni di “insofferenza didattica”,
ovvero di incapacità di adattarsi alla
tradizionale lezione in classe. Da
qui la decisione di strutturare uno

Innovazione
e tradizione si uniscono
e così la cultura
può nascere dalla
tecnologia: è questo
l’Atelier creativo,
un’esperienza inclusiva
capace di sviluppare
abilità diverse.

spazio in cui fosse totalmente assente la postazione del docente che
nell’Atelier diventa guida discreta e
regista delle attività. Le diverse tipologie di postazioni, dalle isole
modulari ai tavoli per il lavoro in
piedi realizzati con materiali di recupero, non consentono di creare
setting d’aula per le lezioni frontali,
mentre favoriscono attività peerto-peer a coppie o a piccoli gruppi.
Da un lato lo scopo è quello di stimolare lo sviluppo delle competenze sociali e di problem solving,
dall’altro quello di rivelare talenti
nascosti grazie a percorsi che integrano la creatività artistico-manuale e le competenze digitali.
I primi percorsi hanno visto come
protagonista il tinkering, con attività di costruzione di robottini
scriventi realizzati con materiale di
recupero e di creazione di circuiti
elettrici con pongo conduttivo, isolante e LED. Si è poi progettato e
creato in 3D con il software libero
Tinkercad e i ragazzi hanno realizzato anche pezzi utili al funzionamento dei robot.

Il feedback sui primi percorsi è stato
ottimo da parte degli allievi e delle
famiglie. Le attività hanno migliorato l’autostima e la motivazione di
molti alunni, hanno permesso ai ragazzi di conoscersi meglio, di scoprire nuove attitudini e di imparare a
collaborare per trovare strategie e
soluzioni ai problemi “tecnici” che
si presentavano. Un ulteriore punto
di forza si è rivelato essere la multidisciplinarietà delle attività proposte,
che spaziano dalla robotica alla meccanica, alla fisica e che permettono
agli alunni di imparare attraverso il
fare, attivando una voglia di mettersi
in gioco che non si vede spesso in
contesti classe tradizionali.
Si sta rivelando vincente anche l’abbinamento di strumenti e tecniche tradizionali quali la macchina
da cucire, che abituano alla manualità, a quelli digitali di ultima generazione che da un lato educano gli
alunni ad un utilizzo consapevole
delle tecnologie, dall’altro consentono di sviluppare la creatività
in modo innovativo. Proprio questo abbinamento qualifica spazi
educativi di questo tipo come “botteghe artigianali del XXI secolo”.
Va sottolineato che, per realizzare
situazioni di apprendimento come
quelle descritte, non sono necessari arredi speciali o tecnologie costosi; occorre però pensare in
modo speciale ovvero proporre
una didattica più attiva, verificandone poi la reale ricaduta.
Per saperne di più vai su: http://www.
didatticaduepuntozero.it/wp/.
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Big data, 11 azioni
a tutela di consumatore
e concorrenza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il
Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno
pubblicato le ‘Linee guida e raccomandazioni di policy’ per i Big Data. Il documento, frutto dell’indagine
conoscitiva delle tre Autorità con l’obiettivo di comprendere le implicazioni dello sviluppo di un’economia digitale fondata sulla raccolta e analisi di una mole sempre più ingente di dati indica 11 azioni prioritarie a tutela della concorrenza e dei consumatori.
Leggi appropriate, cooperazione internazionale, una
maggiore consapevolezza degli utenti, rispetto della
concorrenza e controlli anticoncentrazione: sono gli
assi principali sui quali si articolano le raccomandazioni individuate dalle tre Autorità nel documento
congiunto.
Eccole in sintesi:
1. Governo e Parlamento si interroghino sulla necessità di promuovere un appropriato quadro normativo che affronti la questione della piena ed effettiva
trasparenza nell’uso delle informazioni personali.
2. Rafforzare la cooperazione internazionale sul disegno di policy per il governo dei Big Data.
3. Promuovere una policy unica e trasparente circa
l’estrazione, l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pubblici al fine della determinazione di politiche pubbliche a vantaggio di imprese e cittadini.
4. Ridurre le asimmetrie informative tra utenti e
operatori digitali, nella fase di raccolta dei dati,
nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli altri
operatori che di tali piattaforme si avvalgono.
5. Prima delle operazioni di trattamento dei dati,
identificare la loro natura e proprietà e valutare la
possibilità d’identificazione della persona a partire da dati ‘anonimizzati’.
6. Introdurre nuovi strumenti per la promozione
del pluralismo on-line, la trasparenza nella selezione dei contenuti nonché la consapevolezza degli utenti circa i contenuti e le informazioni ricevute on-line.
7. Perseguire l’obiettivo di tutela del benessere del
consumatore con l’ausilio degli strumenti propri
del diritto antitrust.
8. Riformare il controllo delle operazioni di concentrazioni al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento delle autorità di concorrenza.
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9. Agevolare la portabilità e la mobilità di dati tra diverse piattaforme, tramite l’adozione di standard
aperti e interoperabili.
10. Rafforzare i poteri di acquisizione delle informazioni da parte di AGCM ed AGCom al di fuori
dei procedimenti istruttori e aumento del massimo edittale per le sanzioni.
11. Istituzione di un “coordinamento permanente”
tra le tre Autorità.

Stretta di Whatsapp
sui messaggi
automatizzati

Cresce l’uso di Whatsapp come mezzo per informarsi. A certificarlo i dati dell’ultimo Digital News Report di Reuters secondo cui, tra l’altro, in Paesi come
Brasile e Turchia è sempre più diffusa la tendenza a
commentare le notizie in gruppi privati. Con il rischio
di rendere più rapida la diffusione delle fake news.
Per limitare il proliferare della disinformazione Whats
App- in linea con i suoi propositi di bloccare “i messaggi automatici, gli invii di massa e l’utilizzo non personale” sulla piattaforma – ha annunciato un’ulteriore
stretta, dal 7 dicembre; che potrebbe impedire agli
editori di inviare newsletter tramite il servizio di messaggistica di Facebook, uso che fino ad ora, ha rilevato NiemanLab, è sempre stata “un’area grigia”. Il
cambiamento si applicherà a livello globale, ma tra i
più attenti alla questione c’è l’editoria tedesca.

‘Chernobyl’
è la serie europea Sky
più vista di sempre

Si è chiusa con numeri record la serie Sky Original
‘Chernobyl’. La serie prodotta da Sky e HBO nei sette
giorni su Sky ha più che raddoppiato l’audience, raggiungendo in media la cifra di 1 milione 224 mila
spettatori. L’atteso finale di stagione è stato accompagnato in onda dallo speciale “The Real Chernobyl”, il
documentario prodotto da Sky News che mette al
centro i racconti in prima persona dei cittadini ucraini
che vissero direttamente quell’orribile giorno, tra cui
anche il vicedirettore della centrale al momento dell’esplosione. ‘Chernobyl’ è risultata la serie europea di
Sky più vista di sempre . Anche sui social le discussioni hanno posizionato l’hashtag #Chernobyl ai primi
posti della classifica dei trending topic italiani.

rassegna
stampa
Addio ad Andrea
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del Commissario
Montalbano

OCCHI APERTI
DAVANTI AL VIDEO,
l’Aiart rimborsa
il canone

Tv, Caso Realiti,
Aiart: “ Un pugno
in faccia a tutte
le vittime di mafia
e a tutti gli
italiani”

Dichiarazioni
e interventi
dell’Associazione
riportate da agenzie
giornali e web

È morto oggi (17 luglio 2019) all’età di 93 anni
Andrea Camilleri: scrittore, sceneggiatore, regista, drammaturgo. Uomo poliedrico e arguto,
rappresentante istituzionale operoso, Maestro
di vita.
Il grande scrittore siciliano, autore della apprezzatissima serie di romanzi sul commissario
di Vigata, ha lavorato per 30 anni in Rai:
“Un’azienda misteriosa – la definiva – che ha,
più volte, criticato per la sua deriva commerciale e per aver abdicato al ruolo di servizio
pubblico”.
L’Aiart, ama ricordarlo come serio antidoto alla tv che non fa pensare; puntualmente premiato dai telespettatori, padre indiscusso di contenuti capaci di mettere insieme
cultura, informazione e spettacolo.
La sua importanza come artista e intellettuale
è stata proprio in questo costante impegno nella scrittura legata alle idee, soprattutto quelle
di democrazia, eguaglianza e dignità, puntando il dito sul ruolo del produttore che non è soltanto quello di produrre, fare industria e profitti ma capire che l’identità, il messaggio cultura-

le e sociale del Paese passa anche attraverso il
loro lavoro.
“Noi vogliamo ricordarlo soprattutto per i suoi
insegnamenti di vita: pietra miliare per le infinite dimostrazioni di rispetto alla dignità e identità del nostro Paese; prezioso esempio delle
infinite possibilità di stimolo al ragionamento”. Ad affermarlo è Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart, che ama citare il grande
scrittore con queste parole: “Stiamo perdendo la misura, il peso della parola, le parole sono pietre, possono trasformarsi in
pallottole. Bisogna pesare ogni parola che
si dice e far cessare questo vento dell’odio, che è veramente atroce e lo si sente
palpabile intorno a noi”.
Parole importanti – conclude Baggio – con cui
Camilleri usava la sua forza mediatica per intervenire nel sociale e cercare di arrivare ai
suoi lettori, soprattutto quelli più giovani: “Bisogna che tutti i giovani si impegnino
perché il futuro sono loro, è nelle loro
mani. Spero molto nelle nuove generazioni, moltissimo. Non disilludetemi!”

È l’iniziativa dell’Aiart, l’associazione cittadini
mediali, estesa in tutte le regioni italiane.
Un’indagine-sondaggio per dire basta alla violenza in tv, un problema molto avvertito dai telespettatori e che preoccupa l’intera comunità.
“Abbiamo accolto la proposta proveniente dai
cittadini – con il supporto dei dati forniti da
esperti del settore – di promuovere una pubblica e seria iniziativa diretta a evidenziare il malessere dei teleutenti e a chiedere alle istituzioni
competenti di svolgere la dovuta vigilanza nonché di applicare le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico in materia di trasmissioni televisive”. Spiega così, Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart, il sondaggio appena
lanciato dall’associazione cittadini mediali con-

tro il dilagare della violenza sul video e il cui
annuncio ha già ottenuto una diffusa partecipazione e l’entusiasmo dei singoli cittadini.
È previsto che la suddetta iniziativa – precisa
Baggio – venga estesa su tutto il territorio nazionale affinché l’alto numero delle risposte
raccolte costituisca una massa critica tale da lasciare il segno e scuotere dal “torpore” le istituzioni del nostro Paese.
L’indagine-sondaggio che l’Aiart avvia – conclude Baggio –, non ha solo il valore di una testimonianza, ma vuol essere l’occasione per
denunciare la preoccupante “disattenzione”
delle emittenti che non possono “guardare” solo agli aspetti economici; hanno una responsabilità sociale.

E così la procura di Catania apre ‘giustamente’
un’inchiesta sulla prima puntata della trasmissione Realiti andata in onda su Rai 2. Al centro dell’indagine le dichiarazioni dei due cantanti neomelodici Niko Pandetta, nipote del boss ergastolano Salvatore Cappello, e Leonardo Zappalà
le cui parole affilate come coltelli fanno male…
molto male al ricordo dei due magistrati che
hanno lottato – con le armi dell’intelligenza –
contro il mostro più cattivo d’Italia: la mafia.
L’Aiart, l’associazione spettatori d’ispirazione cat-

tolica, condanna fortemente questa scelta editoriale soprattutto perché ad ospitare questa intervista è stata una trasmissione del servizio pubblico ormai sempre più vetrina commerciale di qualunque cosa. E alle parole del presentatore Enrico Lucci: “È compito della tv pubblica raccontare
questi fenomeni”; rispondiamo: “Quando si intervista il nipote di un mafioso ci si arrende alla irresponsabilità. E questo è un pugno in faccia a tutte
le vittime di mafia e a tutti gli italiani che loro malgrado si vedono recapitare il canone in bolletta”.
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L’Aiart (L’antica Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione, oggi Associazione cittadini mediali), con sede in via
Aurelia n 468, è stata fondata nel 1954. È una Onlus, associazione di volontariato culturale, apolitica, laica, d’ispirazione cristiana. Ha uno statuto a base democratica. È presente
con sue rappresentanze e strutture in tutte le regioni e in 90
province. Organizza corsi nazionali e provinciali di formazione
e da sempre si impegna in varie forme di tutela e denuncia.

L’AIART
CURA
La formazione degli utenti di tutti i media

contribuendo a diffondere le conoscenze indispensabili
per un uso responsabile e consapevole dei media

CONTRIBUISCE

OPERA

Allo sviluppo dei valori di libertà e di giustizia, all’affermazione e salvaguardia della dignità della persona, dei diritti
della famiglia, della scuola e del mondo del lavoro

In ogni sede istituzionale e non per tutelare i cittadini
mediali, in spirito di gratuità, collaborazione, condivisione e dialogo- come struttura di servizio delle persone di
ogni età, cultura, estrazione sociale, razza e confessione
religiosa

TUTELA
Gli utenti, in primis minori e soggetti deboli, nel campo
della comunicazione. È presente nel Comitato Media e
Minori e nel Comitato Nazionale Utenti

PROMUOVE
Una cultura della buona comunicazione attenta alla realtà e
verità dei fatti, contro ogni mistificazione ed una lettura attenta e critica dei media e dei messaggi da essi veicolati

FAVORISCE
Il miglioramento in ogni suo aspetto della comunicazione
e lo o sviluppo delle capacità critiche di ogni persona,

DENUNCIA E CONTRASTA
Programmi televisivi e contenuti web che vìolano norme e
codici in materia di comunicazione

DÀ VOCE
Alla protesta, perché i cittadini mediali hanno il diritto, garantito dalla Costituzione, ad essere informati correttamente nel rispetto della propria dignità ed identità culturale e ad essere intrattenuto con programmi che non offendano la propria sensibilità.

PER CONTINUARE A FARE TUTTO QUESTO
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE:
aderisci ad AIART!
Versa la quota su c/c n. 45032000,
intestato alla Sede nazionale Aiart, via Aurelia n 468-00165 Roma
Le quote annuali di iscrizione sono:
Soci Ordinari: 20 euro • Soci Sostenitori: 35 euro • Soci studenti: 6 euro
La quota comprende l’abbonamento al bimestrale “Il Telespettatore”, strumento
di collegamento con gli iscritti, canale d’informazione, di approfondimento e di dibattito.
PER INFORMAZIONI:
Tel. 06/66048450- Email: aiart@aiart.org

