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Due mamme, due figli: questa la ‘famiglia’
in onda su RAI YOYO

Vorrei segnalare un episodio del cartone animato Dottoressa Peluche mandato in onda su
RAIYOYO, in cui si poneva l’attenzione con grande insistenza su una famiglia composta
da 2 mamme e 2 bimbi piccoli. Si tratta di una violenta imposizione, soprattutto perché i
bimbi che guardano la televisione assorbono passivamente ciò che vedono, non avendo
ancora il senso critico dell’adulto. Penso altresì che spetti solo ai genitori eventualmente se
e come affrontare temi del genere. Sono veramente preoccupata della quantità di messaggi di questo tipo di cui è piena purtroppo tutta la televisione. Spero che si possa far
qualcosa per difendere i nostri figli dall’indottrinamento che ci vogliono imporre.
K. A.
Direttore responsabile:
Mobile 333 1133942
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La mia segnalazione riguarda il programma televisivo Petrolio, in onda su Rai2. Dopo
l’ennesima puntata che parla di alimentazione, nella fattispecie correlata alla tematica
oncologica, non posso fare a meno di manifestare rabbia, dolore e frustrazione per quanto si continui a ‘battere il chiodo’ sulla necessità di una dieta sana con modalità che sembrano istigare all’ortoressia piuttosto che ad un sano stile di vita.
Come tele-utente Rai, mi aspetto una maggiore attenzione su una problematica, quella
alimentare, che continua a essere al centro di numerosissime trasmissioni, in maniera
sempre più patologica e poco obiettiva; sviluppando così nello spettatore ‘debole’ ansie
e paure che possono intaccare la serenità e il benessere sociale dell’individuo.
Una buona informazione, quale ci aspetteremmo dalla televisione pubblica, non dovrebbe incentrarsi su un terrorismo psicologico dell’alimentazione: martellando su un regime
alimentare corretto, con alla mano, come spauracchio, l’indice di obesità che aumenta.
Sottovalutando completamente, un fattore fondamentale quello psicologico.
Da persona che soffre di anoressia e che ha rischiato letteralmente la vita, mi aspetto una
televisione pubblica più attenta alle esigenze di TUTTI i telespettatori; una tv che affronti
con maggiore sensibilità e conoscenza tutte le problematiche correlate all’alimentazione
affinché si colga il valore funzionale e non dogmatico dei consigli nutrizionali, perché si
evidenzino le problematiche psicologiche e sociali ad esso connesse, e non semplicemente quelle organiche. Perché si abbia una visuale più completa del problema, che non
parli solo di sovrappeso e colesterolo, ma che tenga conto anche di patologie legate all’ossessione della linea, del peso e della sana alimentazione, che affliggono moltissime
persone, molto oltre le accertate diagnosi bulimico-anoressiche. La buona informazione
dovrebbe combattere i nostri demoni, non alimentarli. Perché purtroppo in questo tipo di
informazione-terrorista mi sembra che siano loro, alla fine, i veri vincitori.
Lucia Bresolin

Maria Elisa Scarcello
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EDITORIALE

Oltre l’alfabeto
nell’avventura digitale

Riaffermare in un interscambio generazionale il
valore del ruolo dell’adulto, senza perdere di vista la
fiducia delle nuove generazioni: è il senso del corso
nazionale di formazione che vedrà a metà novembre
a Potenza docenti di ogni ordine e grado, formatori,
educatori, catechisti sull’improrogabile tema
dell’insegnamento dei nuovi alfabeti digitali.
di Giovanni Baggio

È

presidente@aiart.org

questo il titolo che abbiamo scelto per dare vita al progetto nato in seno al Comitato Scientifico della
Associazione nello scorso mese
di Luglio, organizzando il Corso
Nazionale di Formazione che si
terrà a Potenza dal 15 al 17 novembre prossimi.
Siamo infatti convinti: occorre
una nuova stagione formativa
che ci aiuti a capire cosa abbiamo da dire alla cultura digitale
che permea tutti ed in particolare le nuove generazioni.
Intendiamo interpellare tutti gli
educatori e in particolare chi si
occupa delle nuove e nuovissime generazioni. I radicali cambiamenti in tema di comunicazione e di tecnologia digitale,
aprono infatti numerose questioni antropologiche, epistemologiche e sociali, offrendo
spunti di grande importanza in
ordine alla comprensione del

ruolo di chi si occupa, a vario titolo, di formazione ed educazione dentro la realtà contemporanea, che addirittura ci interroga sul senso e la possibilità
stessa di educare.
Occorre saper accostare le
nuove generazioni ascoltando i giovani e giovanissimi sul
loro modo di vivere la realtà
digitale, sul loro modo di interagire con essa, di ‘sentirla casa’ e abitarla con nuovi stili cognitivi, di apprendimento e di
relazione.
Occorre certo anche che gli
educatori sappiano affiancarli
perché, da adulti, dobbiamo sostenere e accompagnare le loro
scelte, in un interscambio generazionale che si presenta originale, complesso e stimolante,
senza rinunciare alle responsabilità educative che scoraggino accessi digitali ingenui,
acritici, totalizzanti.

Proprio secondo questa prospettiva gli insegnanti e gli educatori in genere, hanno necessità di ulteriori approfondimenti
per insegnare i nuovi alfabeti
digitali, e per rispondere compiutamente ai nuovi bisogni formativi, evitando i rischi di un
approccio superficiale, strumentale e privo di intelligente
analisi.
Non si tratta di inserire nuove
formule di mero addestramento
informatico, ma di una operazione più profonda per riuscire a
interpretare compiutamente
questo nuovo segno della cultura umana e per raggiungere
la padronanza piena dei nuovi linguaggi, la comprensione
critica e la consapevolezza
delle trasformazioni antropologiche, sociali, culturali e
delle percezioni etiche che la
rivoluzione digitale porta con sé.
Ci aspetta un bel lavoro!
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La formazione e la tutela
punti di forza dell’Aiart

S

abato 28 settembre si è tenuta – presso la splendida sacrestia della seicentesca basilica di Santa Maria in Monte Santo,
meglio nota come la ‘Chiesa degli
artisti’ – la riunione del Comitato
nazionale di Presidenza Aiart, dalla
quale è emersa una ben precisa parola chiave ‘Abitare’ declinabile come risposta da cui emerge ‘l’aver
cura’. Concrete le questioni raccolte nell’ordine del giorno:
1. Presa d’atto dell’accreditamento
come ente di formazione presso
il Ministero Istruzione e iniziative relative alla sua valorizzazione nei corsi di formazione.
2. Incontro Comitato Scientifico
1- 3 luglio 2019: valutazioni
dell’esperienza davvero significativa. Intensi lavori che hanno
dato buoni frutti in termini di riflessione e di individuazione di
alcune iniziative di cui il Comitato ha preso visione e dato indi-

cazioni operative. IL Presidente
rivolge al Comitato un caloroso
ringraziamento per il lavoro
svolto e la condivisione vissuta.
a. Convegno nazionale di studio: sarà a Potenza dal 15 al 17 novembre rivolto a docenti, educatori,
genitori, catechisti. Le relazioni
saranno rivolte a fornire elementi
di riflessione sui risvolti sociali,
antropologici e didattici della realtà digitale con la finalità di far crescere una autentica cittadinanza
mediale. Presto sarà disponibile
sul sito il lancio della iniziativa.
b. Prosegue l’Indagine OCCHI
APERTI DAVANTI AL VIDEO; il presidente chiede di
continuare a sostenere la già buona partecipazione e in proposito
invierà a tutti i Presidenti Regionali e Provinciali una lettera.
c. Campo scuola per educatori:
iniziativa che deve essere approfondita sia per le questioni orga-

Dato l’ampio numero di persone che hanno aderito, l’Aiart decide di
prolungare la scadenza del sondaggio contro la violenza in tv fino al 31 dicembre 2019.
Per partecipare basta scaricare il numero 5-6-7/2019 de Il Telespettatore, compilare il sondaggio e spedirlo a: Aiart, via Aurelia n. 468 –
00165 Roma, oppure per email a servizioinchieste@aiart.org o ancora compilarlo direttamente online attraverso il sito www.aiart.org.
Quindi…
OCCHI APERTI DAVANTI AL VIDEO

L’AIART RICOMPENSA
IL TUO PARERE
CON UNA CIFRA PARI
ALL’AMMONTARE
DEL CANONE
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3.

4.

5.

6.

nizzative sia per l’aspetto metodologico. Tutti sono convinti
della bontà della iniziativa.
Prossimo volume Parabola. Il
lavoro è iniziato e si punta alla
pubblicazione nella primavera
del prossimo anno. Saranno
presenti spunti operativi di media education. Sono coinvolti
Sandra Costa, Lorenzo Lattanzi
e Christian Stocchi. Si è individuata anche la modalità per la
sua pubblicazione.
L’applicazione della normativa
sulla Privacy è monitorata dal
Dott. Riccardo Colangelo in
ogni attività promosse dalla Associazione.
Il Nuovo statuo, in linea con il
D.Lgs. 117/2017 è quasi pronto
e sarà portato in approvazione
nella prossima Assemblea ordinaria contestualmente alla approvazione del bilancio 2019,
presumibilmente nel mese di
febbraio 2020.
Prosegue l’elaborazione del progetto di studio del rapporto tra
cattolici e media attraverso il Telespettatore ed in collaborazione
con TV2000 ed il progetto relativo alle serie televisive in collaborazione con la Cattolica di Milano e il Corecom Lombardia.
Sarà inviata lettera alle Istituzioni di Tutela per sollecitare interventi più significativi capaci di
arginare le derive alle quali assistiamo quotidianamente. Anche
al Presidente del Consiglio sarà
inviata lettera per chiedere che
AGCOM abbia una presidenza
NON politica ma, come già nelle ultime consigliature, individuata in una figura istituzionale
di garanzia.

COMMENTI

Progettare per
‘guardare oltre’

Sono le parole giuste per il direttore dell’Ufficio

nazionale per le comunicazioni sociali che, motivato
non solo dalla sensibilità personale ma anche
guidato da una convinzione ragionata, ribadisce
l’esigenza di un cambio di prospettiva e di umanità
nel rapporto cattolici-media.

C

di Vincenzo Corrado

i sono parole e immagini
che, nonostante il passare degli anni, conservano tutta la loro forza profetica.
Non sono semplici analisi o
istantanee legate a ricordi sbiaditi. Tutt’altro! Sono parole e
immagini che restano lì, fisse
nel tempo, quasi a segnare il
passo di un cammino nuovo.
Un’analisi del rapporto tra cattolici e media non può non tener conto di quanto stia mutando lo scenario complessivo della
comunicazione e dell’informazione. Ed è proprio qui che s’inserisce il richiamo alla memora
viva di una relazione che ha subìto una forte accelerazione negli
ultimi quindici anni.
Siamo all’indomani del Grande
Giubileo del 2000 e Giovanni
Paolo II dedica ai responsabili
delle comunicazioni sociali la
Lettera Apostolica “Il rapido
sviluppo” (24 gennaio 2005) in
cui, riflettendo sullo scenario
abbozzato dalle nuove tecnologie, pone una serie di questioni
non più rinviabili. “La nostra –

scrive tra l’altro Wojtyla – è
un’epoca di comunicazione globale, dove tanti momenti dell’esistenza umana si snodano attraverso processi mediatici, o
perlomeno con essi devono
confrontarsi”.
C’è qualcosa di nuovo che spinge e inizia a condizionare in maniera pervasiva le nostre vite. I
media non sono più elemento
accessorio, ma diventano tessuto
connettivo, diventano parte di
noi. Non è un caso che Papa
Francesco titoli “L’attuale contesto comunicativo” la Lettera
Apostolica con cui nel 2015 –
esattamente dieci anni dopo
Giovanni Paolo II – istituisce la
Segreteria per la Comunicazione
(oggi Dicastero). Il nome del documento offre una prima chiave
di lettura dello scenario mediatico presente: questo, spiega Bergoglio, è “caratterizzato dalla
presenza e dallo sviluppo dei
media digitali, dai fattori della
convergenza e dell’interattività”.
Per questo, “richiede un ripensamento del sistema informativo”

Vincenzo Corrado,
nato a Maglie (Le) nel 1976,
è direttore dell’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni
sociali ed è il primo laico ad
assumere questo incarico nella
Conferenza Episcopale Italiana.
Tra il 2017 e il maggio del 2019
ha diretto l’agenzia Sir, per la
quale ha curato le relazioni
con i settimanali cattolici
della Fisc, mantenendo rapporti
quotidiani con tutto il territorio
italiano. Esperto di questioni
ecclesiali, ha seguito gli ultimi
sviluppi della vita della Chiesa
italiana e universale.

e che si “proceda decisamente
verso una integrazione e gestione unitaria”. Ovviamente il Papa
si rivolge al contesto della Santa
Sede, ma le sue indicazioni aprono un orizzonte valido per tutti.
Sul tema Papa Francesco ritorna,
nel maggio 2018, in occasione
del 50° del quotidiano Avvenire:
“La convergenza e l’interattività
consentite dalle piattaforme digitali devono favorire sinergie, integrazione e gestione unitaria.
Questa trasformazione richiede
percorsi formativi e aggiornamento, nella consapevolezza che
l’attaccamento al passato potrebbe rivelarsi una tentazione perniciosa. Autentici servitori della
tradizione sono coloro che, nel
farne memoria, sanno discernere
i segni dei tempi e aprire nuovi
tratti di cammino”.
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Gli elementi di novità c’interpellano in modo chiaro e deciso,
prima che sia troppo tardi per lo
sviluppo vorticoso in atto. Il rapporto cattolici-media chiede un
cambiamento radicale nell’approccio, ma prima ancora nel
profondo del proprio essere.
Non è un semplice passaggio
strumentale, ma di prospettiva e
di umanità. Il confine tra ciò che
è media e ciò che non lo è, diventa sempre più labile. Per questo, è
necessario convertirsi, cambiare
angolo visuale, riformarsi. È
questione di sguardo con cui rivolgersi alla realtà. Insomma, bisogna rinnovarsi e incarnare
questo rinnovamento proprio in
quel rapporto dinamico che la
comunicazione chiede. Ricordare la propria “mission”, le proprie radici, la propria storia è importante, ma la memoria non va
legata a un passato museale: questa è movimento continuo per
discernere i segni dei tempi (cfr
Gaudium et Spes 11).
La memoria è creatività, antivirus
all’autoreferenzialità. Nei secoli la
Chiesa ha sempre colto la portata
rivoluzionaria delle innovazioni

tecnologiche: scrittura, stampa,
radio, cinema, televisione, internet… La lungimiranza nel cogliere le potenzialità di ogni strumento non è mai mancata. La
progettualità, però, non può vivere di ricordi. Richiede, invece,

“

Spogliare
l’informazione
da ‘modelli
riduttivi’

„

un grande slancio: la convergenza e l’interattività, più che semplici questioni tecniche, sono capacità di “guardare oltre”…
Ecco, allora, l’importanza del
progettare per “guardare oltre”
ciò che l’oggi ci offre, oltre le
difficoltà del tempo presente. E
quell’“oltre” non può che essere

la qualità di una comunicazione
pensata e che faccia pensare,
colmando tre grandi gap: approssimazione, violenza e confusione. L’approssimazione è
uno dei rischi più diffusi e indica anche scelte precise nel tacere notizie che non hanno una
“resa” spettacolare. La violenza
è all’origine dello scontro verbale, voluto e cercato. La confusione, infine, richiama semplificazione, conformismo, relativismo, omologazione…
La Chiesa, per natura e vocazione, non può cedere il passo su
questi temi, anche a rischio di essere impopolare o irrilevante nei
media laici. La testimonianza può
essere occasione per un esame di
coscienza sulle logiche dominanti
nel fare informazione. L’appartenenza ecclesiale non chiama fuori e non deroga dalla professionalità. Anzi è motivo d’impegno ulteriore a spogliare l’informazione
da quei “modelli” riduttivi che la
selezionano, la divulgano, la interpretano con un’ottica esclusivamente ideologica. L’architrave
è la verità. Su di essa poggia la
memoria e si apre il futuro.

Il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 23 al 25 settembre, ha nominato
Vincenzo Corrado, già vice-direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali,
come nuovo direttore. Succede a don Ivan Maffeis che continuerà, attraverso il suo impegno di sottosegretario e portavoce, a servire la Chiesa italiana.
Corrado è il primo laico a ricoprire questo incarico. «Penso che come laico e come professionista della comunicazione – ha sottolineato il responsabile dell’Ufficio Cei – possa offrire a questo Ufficio delle sfumature,
delle letture, delle sensibilità che andranno a integrarsi con quelle della Chiesa cattolica italiana». Del resto
«la mia nomina si pone in scia con una scelta che già papa Francesco ha voluto fare per la guida del Dicastero per la comunicazione nominando come prefetto un laico e professionista Paolo Ruffini».
“Un grazie da tutta l’Aiart per la fattiva collaborazione” lo esprime Giovanni Baggio a don Ivan Maffeis finora direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei. Responsabilità condotta, precisa Baggio, “con
competenza, senso di responsabilità ed equilibrio” instaurando con l’Aiart “rapporti improntati al sostegno e
all’incoraggiamento della sua azione”.
“Esprimiamo la certezza – aggiunge Baggio – che l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana continuerà – con la professionalità e la competenza che contraddistingue Vincenzo Corrado – a svolgere con efficacia la sua azione per una pastorale della comunicazione, considerata una
vera e propria missione”.
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Puntare sul prodotto
e coltivare talenti
Sono le strategie che, secondo Gianpiero Gamaleri,
già dirigente con una lunga esperienza nella
televisione pubblica, dovrebbe seguire la Rai per
reggere la competizione dei servizi streaming.

O

di Maria Elisa Scarcello

dir.telespettatore@libero.it

gni volta che c’è una
crisi di governo va in
tilt il sistema di relazioni della Rai. E Gianpiero
Gamaleri la sa lunga su strategie e tic della Rai, in particolare, e del sistema televisivo, in generale. Già consigliere della Triennale di Milano e del Centro Televisivo
Vaticano; è stato anche membro del Consiglio di amministrazione della Rai (dal 1998
al 2002) e in precedenza dirigente della stessa Azienda
dal 1967 al 1995. Con Gamaleri che è un po’ il trait d’union
tra la vecchia e la nuova Rai e
che sia di servizio pubblico
sia di televisione e di giornalismo se ne intende abbiamo
voluto ragionare sulla Rai.
Gamaleri, la prima domanda
è d’obbligo: quale la differenza tra servizio pubblico e informazione tout court?
Ricordo la frase di Jader Jacobelli, con cui ho lavorato per tre anni: “una corretta informazione è
di per sé un servizio pubblico,
perché serve al pubblico”. Purtroppo da noi in Italia siamo co-

sì abituati a una stampa “schierata” che non pretendiamo più
da qualsiasi giornalista e da qualsiasi testata un sufficiente grado
di informazione intimamente rispettosa dei fatti. Abbiamo solo
notizie in “bianco o nero”, specie in tema di immigrazione. L’edicola continua ad essere una cabina elettorale: dimmi che giornale compri e ti dirò chi sei; la
Rai come servizio pubblico dovrebbe correggere questa pessima abitudine del “giornalismo
di parte”, ma purtroppo anche
al suo interno vi sono ancora
troppe presenze “di parte”.
Riusciremo mai a liberare la
Rai dalle interferenze della
politica?
La Rai deve riferire anche le varie posizioni della politica, ma
dovrebbe nel contempo presentare lo scenario della grande Politica con la P maiuscola. Credo
che molti giornalisti che lavorano in Rai si sforzino di farlo.
Lei è stato membro del Consiglio di amministrazione
della Rai, nel periodo in cui
c’era Pier Luigi Celli alla dire-

Gianpiero Gamaleri.
Professore ordinario di sociologia
della comunicazione presso
l’Università Telematica
Internazionale Uninettuno
e docente di Teoria della
comunicazione alla Pontificia
Università della Santa Croce,
ha introdotto in Italia il pensiero di
studiosi americani come Marshall
McLuhan e Neil Postman. È stato
consigliere di amministrazione
della Rai, della Triennale di Milano
e del Centro Televisivo Vaticano.
Giornalista professionista, cura per
il settimanale della Mondadori
“Il mio Papa” la raccolta e il
commento delle Omelie di Papa
Francesco, di cui ha recentemente
pubblicato e presentato ‘Pensieri
Nascosti di Papa Francesco’Omelie di Santa Marta 2017-2019.

zione generale, tra l’altro indicato e voluto alla direzione
dall’allora presidente del
Consiglio Massimo D’Alema.
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Rispetto alla politica la musica è mai stata differente?
Ho stimato e stimo Pierluigi
Celli, un buon manager, con
grande mestiere e intuizioni
creative. Sono entrato in contrasto con lui nel lontano 2001
proprio quando in un intervista
dichiarò i suoi legami politici. Il
Dg della Rai deve essere autorevole presso tutti i dipendenti e
tutti gli ascoltatori. Se si dichiara
di parte tradisce il suo ruolo.

Celli dichiarò di essere andato via perché ‘la Rai è un servizio pubblico e non un servizio ai partiti’. Lo disse anche
in Cda prima di andar via. Un
commento in merito.
Proprio su questo punto, purtroppo, è venuto meno, con
quell’intervista. Però devo dire
che nella sua azione concreta rispettò spesso le diverse posizioni valorizzando professionalità
di vario orientamento e di comprovate capacità. Durante la nostra consigliatura dal 1998 al
8

2002, con un Consiglio non a
caso confermato nel 2000 per i
suoi buoni risultati la Rai crebbe
in qualità, ascolti e reputazione
a livello nazionale e internazionale.

Come siete riusciti a riorganizzare l’azienda? Un consiglio al Cda Rai.
Avevamo il vantaggio di essere
un consiglio ristretto, di soli 5
membri nominati in autonomia

dai presidente della Camera e
del Senato. Ciò ci rendeva più
resistenti rispetto alle pressioni
di partiti e di interessi particolari. Così potemmo decidere
con più larga autonomia e fondammo strutture oggi più che
mai solide e vitali, come Rai Cinema e Rai Way, apprezzate anche dal mercato.
Riavvolgiamo il film sulla
Rai, come azienda libera e
moderna. Quali le strategie
che dovrebbe seguire la Rai
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per reggere la competizione
dei servizi streaming?
Puntare molto sul prodotto. Sia
nell’informazione che, soprattutto, nella Fiction. Quest’ultima è chiamata a rappresentare
le variegate facce del nostro
Paese, storicamente, geograficamente e soprattutto dal punto
di vista culturale e sociale. E
mediamente lo sta facendo molto bene. Cito un solo titolo per
tutti: “L’amica geniale”. Per non
parlare dell’epopea di
Montalbano e degli indimenticabili Camilleri e Sironi. Non so come faremo a farne a meno. Ma la
Rai è chiamata anche a
dissotterrare nuovi talenti.
E questo deve fare anche
l’iniziativa privata: raccontare quel che siamo.
L’attuale amministratore delegato Fabrizio Salini, dice di voler portare la Rai a competere in
un mercato convergente. Ci riuscirà? Chi rema
contro: la politica o l’azienda?
Ci deve riuscire, puntando,
come dicevo, sul prodotto,
sulle risorse umane artistiche,
amministrative e tecniche.

Si è parlato della chiusura di
Rai Movie (il canale dedicato
interamente al cinema) e Rai
Premium (dedicato alle fiction); e della divisione di due
canali sulla base del sesso
(Rai 6, dedicata interamente
ad un pubblico femminile; e
Rai 4, declinato al maschile):
decisione che non è stata
molto apprezzata dai telespettatori. Lei cosa pensa

INTERVISTA

della riorganizzazione per
generi, che è il cuore del piano industriale di Salini?
Ne so poco di questo piano.
Certo sarebbe utile precisare
meglio la mission dei diversi canali. Sento parlare di fonderli
per un progetto al femminile.
Penso che sarebbe offensivo
per le donne, che non sono una
parte della nostra società, ma
sono una dimensione della comune umanità.

Ho letto che negli anni del
suo lavoro in Rai, Agostino
Saccà, che era alla direzione
di Rai 1, non era d’accordo
nel mandare in onda il ‘Commissario Montalbano’ perché
non considerato un prodotto
per l’ammiraglia. In realtà
poi si è rivelato una fortuna
per la Rai, oltre che primo
esempio di un prodotto di casa che ha avuto una distribuzione internazionale. Come
spiega questa longevità e il
successo dimostrato dai dati
di ascolto.
Mi sorprende questa perplessità
di Saccà, che ritengo sia stato e
sia un ottimo professionista. Riguardo Montalbano, resto legato a un’osservazione di Luca
Zingaretti durante una conferenza stampa: “Credo che la ragione del successo della serie sia
legato al fatto che il personaggio rappresenta l’italiano medio,
con i suoi pregi e i suoi difetti”,
e ovviamente – aggiungo – con
la sua umanità.

Altro problema rilevante per
la Rai sarebbe quello di dare
una destinazione al canone
rispetto agli introiti della
pubblicità; allo scopo di indi-

CONSIGLI DI LETTURA
“Pensieri Nascosti di Papa Francesco – Omelie di Santa
Marta 2017-2019” è questo il titolo del nuovo libro di Gianpiero Gamaleri, presentato lunedì 21 Ottobre presso il Centro Culturale di San Roberto Bellarmino.
“Se c’è qualcuno che di Comunicazione se
ne intende, afferma l’editore, quello è proprio Papa Francesco, uno dei personaggi più
popolari a livello mondiale. E una delle ragioni è data dal fatto che non risparmia di
esprimersi su tutti i più importanti problemi
del nostro pianeta, per cui la gente sente di
conoscerlo direttamente e non solo attraverso documenti ufficiali o atti della Chiesa. Eppure – precisa Gamaleri – esiste anche un’area in cui la sua riflessione è meno pubblica,
più riservata, per certi aspetti quasi nascosta. Sono le sue omelie a
Santa Marta, il cuore pulsante della pastorale di Papa Francesco”.

viduare responsabilità e destinazione delle risorse. Questo è stato mai ipotizzato?
È stato ipotizzato varie volte,
ma è molto difficile da attuare.
Quando si affonda il coltello
nella torta, inevitabilmente i vari
ingredienti si mescolano. Comunque il Contratto di servizio
prevede obblighi specifici di
pubblica utilità – minoranze
culturali e linguistiche, ad esempio – incentivati dal canone.

Ho intravisto un impoverimento nella programmazione e non ho visto nulla di
nuovo nei palinsesti d’autunno della Rai. Eccetto
Fiorello crossmediale. In un
Paese dove gli investimenti
pubblicitari destinati alla
cultura sono perennemente
a dieta c’è invece una fame
di cultura anche a livello televisivo. La puntata di Alberto Angela su Leonardo vista
da 3 milioni 614mila telespettatori con il 20% di share
dimostra che anche in Italia

c’è chi sa raccontare storie
che sanno avvincere il pubblico e che si può mettere insieme qualità e contenuto,
cultura e spettacolo. A livello
di investimenti e programmazione, quali i doveri del
servizio pubblico?
Coltivare talenti, come Alberto
Angela, che –voglio ricordarlo –
scrisse il suo primo libro sui
musei proprio nella collana da
me diretta. Ma erano decenni
fa… E poi ha avuto in casa quel
grande maestro che è Piero Angela. Ma bisogna anche apprezzare il fatto che il rapporto padre-figlio, estremamente proficuo, non ha mai dato luogo a
sensazioni di “nepotismo” né
negli ambienti professionali né
tanto meno nella pubblica opinione. Sono stati e restano una
grande “bottega d’artigianato e
d’arte”, nella migliore tradizione
italiana. Ma questi talenti piuttosto rari bisogna coltivarli, valorizzarli, non deluderli e non farseli scappare. E dare loro mezzi
per esprimersi.
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Se il 5G
fosse un farmaco

“Se si volesse introdurre in commercio un nuovo
farmaco bisognerebbe superare un complesso iter di valutazione di circa un
decennio, necessario alla luce dell’ancora valido “primum non nocere”. Certo, il
5G non è un farmaco, anche se qualcuno ha deciso per noi che migliorerà la
nostra qualità di vita”. Ma se il 5G fosse stato un farmaco, proprio a causa delle
evidenze disponibili su quegli effetti biologici non avrebbe superato neanche la
fase di valutazione preclinica”. Questa l’iniziale premessa di Agostino Di Ciaula,
Presidente del Comitato Scientifico ISDE (International Society of Doctors for
Environment), sulla rovente rivoluzione in arrivo.
di Agostino Di Ciaula
Presidente del Comitato Scientifico ISDE (International Society of Doctors for Environment)

L

a crescita dell’esposizione a radiofrequenze
(elettromagnetismo ad
alta frequenza) è proporzionale
a quella delle pubblicazioni
scientifiche sulle possibili conseguenze sanitarie e ai timori
dell’opinione pubblica.
Le evidenze sulla relazione tra
cellulari e neoplasie si sono recentemente arricchite di importanti contributi epidemiologici e
sperimentali, questi ultimi so10

prattutto grazie all’Istituto Ramazzini in Italia e al National
Toxicology Program negli USA.
Il cancro da cellulari, tuttavia, è
solo un dettaglio di un quadro
molto più complesso.
I rischi da esposizione cronica,
infatti, comprendono anche ben
documentate alterazioni riproduttive, neurologiche, metaboliche, microbiologiche, con ricadute molto più ampie rispetto al
cancro.
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A fronte di questo, la normativa
appare inadeguata a tutelare efficacemente la salute pubblica,
perché fondata su standard internazionali (ICNIRP) che considerano la sola possibilità di generare effetti termici (riscaldamento dei tessuti) per esposizioni acute, ignorando arbitrariamente effetti biologici, esposizioni croniche e pubblicazioni
scientifiche che documentano
effetti negativi anche per esposizioni uguali o inferiori ai limiti
vigenti.
Tale inadeguatezza è ancora più
eclatante per il 5G, che vedrà
una disseminazione capillare di
piccole antenne (“small cells”)
in aggiunta all’esistente, l’integrazione di diverse bande di frequenza (tra le quali le onde millimetriche, mai utilizzate prima
in maniera così ampia), nuove
modalità di trasmissione/rice-

COMMENTI

zione e, secondo stime AGCOM, circa un milione di dispositivi connessi per Km2.
Nel corso di un’audizione parlamentare sul 5G, ISPRA segnala
“la carenza di riferimenti tecnici anche internazionali, per cui andranno
previste nuove modalità di esecuzione
delle misure… e nuove procedure di
valutazione per l’autorizzazione dei
nuovi impianti poiché la natura stessa
della trasmissione comporta lo studio
di un assetto complesso e dinamico dei
diagrammi di radiazione”.
In un recente rapporto (“ISTISAN 19/11”), anche l’Istituto
Superiore di Sanità ritiene la
normativa vigente inadeguata
per il 5G: “al fine di valutare correttamente l’esposizione occorrerà…
considerare non solo i valori medi di
campo elettromagnetico, ma anche i
valori massimi raggiunti per brevi periodi di esposizione. Tale aspetto richiederà un adeguamento della normativa nazionale”.
Il rapporto ISTISAN porta a
conclusioni rassicuranti sull’esposizione a radiofrequenze ma,
non considerando i possibili effetti non oncologici e pur descrivendo limiti normativi, gaps
conoscitivi e una possibile maggiore vulnerabilità in età pediatrica, non indica come utilizzare
questi elementi a fini di tutela
sanitaria.
L’implementazione del 5G potrebbe vedere sommarsi, ai rischi esistenti, quelli da esposizione a onde millimetriche.
Queste sono in grado di stimolare la proliferazione cellulare e
di alterare alcuni meccanismi
funzionali delle cellule, di alterare l’espressione genica e di indurre aneuploidia e alterazioni
cromosomiche, eventi predisponenti alla trasformazione

maligna. È stato suggerito che i
limiti vigenti non sarebbero
neanche in grado di evitare pericolosi effetti termici in seguito a
esposizione prolungata a onde
millimetriche.
I timori sui possibili effetti sanitari, inoltre, non sono gli unici.
Sono stati documentati effetti
sugli insetti (compresi quelli
“utili” come le api) e sul mondo
vegetale, interferenze con le capacità di previsione di eventi
meteorici avversi (ad es. uragani) e, non ultimo, rischi per la
tutela dei dati personali, della
privacy e persino, come è stato
riferito nel corso di un’altra audizione parlamentare da Gen-

“

Potenziali
e documentati
rischi
per la salute
umana

„

naro Vecchione, direttore del
dipartimento di informazioni e
sicurezza, per la “sicurezza nazionale”.
Tutto questo ha indotto lo
SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental
and Emerging Risks), commissione tecnico-scientifica della
Comunità Europea, a inserire
nel report di Dicembre 2018 il
5G tra i 14 massimi fattori di ri-

schio emergenti per la salute e
l’ambiente, in considerazione
delle possibili e parzialmente
imprevedibili conseguenze su
ecosistemi e specie differenti.
Tra inadeguatezze normative,
evidenze scientifiche ignorate o
sottovalutate e mancanza di informazioni evidentemente declassificate come irrilevanti, si è
già svolta una “sperimentazione” 5G che ha interessato circa
4 milioni di italiani e si sta procedendo speditamente verso
l’implementazione e la commercializzazione del 5G su tutto il
territorio nazionale.
Nessuno vuole impedire il progresso tecnologico ma questo
non può realizzarsi sacrificando
la prudenza per soddisfare interessi commerciali.
Le evidenze e le incertezze esistenti avrebbero dovuto imporre un adeguato approfondimento preliminare all’impiego su
larga scala del 5G e la disponibilità di adeguati strumenti normativi e di monitoraggio preliminare all’implementazione di
questa nuova infrastruttura, la
cui realizzazione appare dunque
pericolosamente prematura.
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L’educazione civica
a scuola, istruzioni per l’uso

L

di Riccardo Colangelo

o scorso 5 settembre è
entrata in vigore la legge
20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.
Si tratta di una sintesi di varie
proposte di legge, tra le quali
merita di essere citata quella di
iniziativa popolare, promossa
dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e finalizzata alla introduzione dell’educazione alla cittadinanza.
L’Aiart, con un comunicato stampa, ha tempestivamente appoggiato “questa iniziativa che vede
in prima fila i sindaci d’Italia”,
condividendo in modo particolare “la necessità di una educazione
digitale quale fondamento della
cittadinanza”, nella convinzione
“che occorra uno sforzo formativo importante da parte della
scuola che già svolge un ruolo essenziale su questi temi, ma anche
da parte degli altri attori sociali ed
in particolare modo dell’industria
della comunicazione”.
Il nuovo insegnamento, oggetto
di valutazioni periodiche e finali
ed in relazione al quale sarà nominato un docente coordinatore, sarà caratterizzato da un
monte ore annuo non inferiore a
33, che andranno ad inserirsi
nell’alveo di quanto già previsto
dalla vigente normativa.
12

Un provvedimento che importa un restyling
all’educazione civica, di fatto reintroducendola.
Fu Aldo Moro, nel lontano 1958, quando sedeva
in sella al ministero di viale Trastevere,
a introdurre l’insegnamento dell’educazione civica;
poi la ‘materia’ nel 1990 uscì dai programmi
scolastici, e solo nel 2008 è stata reintrodotta
“Cittadinanza e costituzione”, ma lasciandola,
nei fatti, all’iniziativa dei singoli docenti. Adesso
è solo una questione di tempi, l’avvio della nuova
legge è previsto per l’anno scolastico 2020/2021.
Ecco, cosa prevede il nuovo insegnamento.
Inoltre, all’art. 5 si prevede
espressamente, nell’ambito del
nuovo insegnamento trasversale, anche l’educazione alla cittadinanza digitale, particolarmente cara all’Aiart, l’Associazione
dei cittadini mediali. Tra le abilità e conoscenze digitali essenziali cui fa riferimento la recente
normativa, “da sviluppare con
gradualità tenendo conto dell’età” dei discenti, sono previste
competenze relative ad esempio
alla capacità di lettura critica dei
media, anche per la verifica
dell’affidabilità delle fonti dei
contenuti disponibili sul Web.
Risultano prese in considerazione anche questioni prettamente
informatico-giuridiche, ove il legislatore contempla espressa-
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mente la necessità di favorire la
conoscenza delle “norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in
ambienti digitali”, nonché di
“essere in grado di proteggere la
propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i
dati e le identità altrui” e “utilizzare e condividere informazioni
personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri”.
Il riferimento alla privacy è ribadito anche in relazione alla conoscenza delle “politiche sulla
tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali”
(segue a pag. 13)

INSERTO

CinemaIn

RECENSIONI
CINEMATOGRAFICHE
TOY STORY 4

*****
Regia di Josh Cooley; sceneggiatura di Andrew Stanton, Stephany Folsom, da un soggetto di
John Lasseter, Andrew Stanton, Josh Cooley, Valerie Lapointe, Rashida Jones, Will McCormack, Martin Hynes, Stephany Folsom; 100’; Usa 2019.

Dopo che l’amato Andy è andato al college Woody e i suoi amici hanno vissuto una seconda giovinezza affidati alla piccola Bonnie. Anche lei però sta crescendo, ma Woody, anche se finisce sempre più spesso nell’armadio, non rinuncia alle responsabilità nei suoi confronti e la segue anche al primo giorno di asilo. Sarà l’arrivo di un nuovo giocattolo, Forky,
che Bonnie si costruisce, a lanciare Woody e gli altri in una nuova avventura e a fargli rincontrare una vecchia amica…
Cosa fa di un giocattolo un giocattolo? L’amore unico e irripetibile che il “suo” bambino
prova per lui? O la sua “vocazione” di renderlo felice ed aiutarlo a crescere? E cosa succede
di un giocattolo quando un bambino cresce e la missione giunge inevitabilmente a una fine?
La nuova avventura di Woody e degli altri giocattoli ci conduce ancora una volta ad
esplorare queste domande e la risposta sarà diversa per ciascuno di loro.
Da più di una generazione, ormai, la saga di Toy Story, partendo da un presupposto piccolo e geniale (la vita dei giocattoli in assenza dei loro proprietari) ha condotto gli spettatori
attraverso un lungo viaggio che è anche una riflessione sull’amore e la lealtà, sulla vocazione,
sul crescere e invecchiare. Il terzo capitolo della serie sembrava avere in un certo senso chiuso
un cerchio con la partenza di Andy, ormai cresciuto, per il college e il passaggio di testimone
ad una nuova bambina.
Questo quarto episodio della serie, invece, riesce nel difficile compito di riprendere i fili di
questa riflessione aggiungendo spunti nuovi e interessanti e recuperando alcuni vecchi amici,
prima tra tutti Bo Peep, la pastorella della lampada per cui Woody aveva un debole e che era
sparita tanto tempo prima.
Diversamente da Woody, che si aggrappa alla sua responsabilità nei confronti del suo
bambino, Bo ha saputo accettare l’inevitabile, cioè che il bisogno di un bambino nei confronti
dei suoi giocattoli non sia eterno e, a sorpresa, pur essendo un “giocattolo perduto”, si è rifatta una vita quasi da avventuriera, sfuggendo a un negozio di antiquariato e progettando di
scoprire il mondo aggregandosi a un lunapark viaggiante.
Woody, con la sua testarda lealtà al “suo” bambino, e Bo con la sua voglia di avventura
sembrano agli antipodi, ma sapranno allearsi per mettere in salvo Forky (metà forchetta e metà cucchiaio), il giocattolo che non si sente un giocattolo e anzi cerca continuamente di tornare
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al cesto della spazzatura da cui proviene. Solo condividendo la sua esperienza e ammettendo
di essere forse un po’ spazzatura anche lui, Woody riuscirà a persuaderlo della sua missione.
Meno presente che negli scorsi episodi, Buzz Lightyear offre, insieme a un paio di spassose
new entries, il necessario alleggerimento comico alle situazioni.
Il grande avversario di questo episodio è Gabby Gabby, la bambola mai usata perché difettosa, che sogna di diventare la preferita di un bambino ed è disposta a tutto per mettersi nella condizione di esserlo, anche a rubare a Woody il suo riproduttore vocale.
È attraverso Gabby, per molti versi più complessa del terribile Lotso del terzo capitolo,
che Toy Story riesce a dire qualcosa di straordinariamente importante e molto attuale: “avere”
un bambino significa innanzitutto venire incontro a un bisogno prima ancora che rispondere al
proprio di essere amati. È l’inizio di un’avventura spaventosa e bellissima in cui bisogna accettare il rischio dell’abbandono ma che vale la pensa di essere vissuta.
Più ancora che negli altri capitoli, Toy Story parla agli adulti ancora più che ai bambini,
esplorando le contraddizioni del desiderio di essere genitori e le difficoltà del mestiere più bello
del mondo, della gratuità che richiede e della gioia che può dare abbracciarlo fino in fondo.
Elementi problematici per la visione da parte dei minori: nessuno.

Laura Cotta Ramosino

IL CAMPIONE

****
Regia di Leonardo D’Agostini; sceneggiatura di Giulia Louise Steigerwalt, Leonardo D’Agostini, Antonella Lattanzi; con Andrea Carpenzano, Stefano Accorsi, Ludovica Martino, Mario
Sgueglia; 105’; Italia 2019.

Christian è un giovane calciatore della Roma, geniale, ricchissimo e senza regole. Valerio
è un professore schivo, con problemi economici e una tragedia familiare alle spalle. Un giorno, dopo l’ennesima brava di Christian, Valerio viene chiamato per dare ripetizioni al ragazzo. L’obiettivo è fargli passare la maturità e impartirgli un po’ di disciplina. L’inizio non è certo
dei più rosei, ma, con il passare del tempo, tra i due si instaura un legame di amicizia…
Con il suo esordio alla regia di un lungometraggio, Leonardo D’Agostini confeziona un
buon prodotto, premiato da un discreto successo di pubblico e critica. Il campione guarda
agli sport movie di stampo americano, in cui a un giovane e promettente atleta, spesso caratterizzato da problemi comportamentali e relazionali, viene imposto, in modo più o meno
coatto, un mentore. L’impianto narrativo non si distingue per particolare originalità, ma risulta comunque funzionale e accattivante, perché attinge ad alcuni archetipi che il pubblico
riconosce immediatamente, pur adattandoli a un contesto tipicamente italiano (evidente soprattutto nella scelta di ambientare la storia nel mondo del calcio, l’unico sport nazionalpopolare che in Italia può giustificare la fama e l’aura di sacralità che avvolgono il personaggio di Christian).
Al centro del film c’è la solitudine dei due protagonisti: Christian, rimasto orfano di madre
in giovane età, vive circondato da amici, ragazze, manager (e persino un padre) che lo considerano quasi esclusivamente come fonte di benessere e divertimento assicurati; Valerio, invece, separato e pieno di rimpianti, deve fare i conti con la morte improvvisa di un figlio piccolo.

II

Il Telespettatore - N. 8-10 - Agosto/Ottobre 2019

INSERTO

I due personaggi funzionano grazie all’ottima interpretazione dei due attori protagonisti: Accorsi, reduce da un ruolo simile in Veloce come il vento (2016) – altra piccola perla del genere, ambientato, in questo caso, nel mondo delle gare automobilistiche – e Carpenzano, perfetto nei panni di un ragazzo costretto a gestire un successo più grande di lui.
Particolarmente interessante è la scelta di non calcare la mano in modo eccessivo sulle
caratteristiche distintive che, tipicamente, contraddistinguono personaggi di questo tipo.
Christian, nonostante le numerose sbandate, rimane sostanzialmente un bravo ragazzo, in
completa balia della sua fama e dei capricci delle persone che lo circondano (emblematica,
in tal senso, è la prima scena, dove Christian ruba dei vestiti in un centro commerciale soltanto perché provocato da uno dei suoi cosiddetti “amici”). L’unico momento in cui Christian diventa davvero aggressivo è quando Valerio si presenta a casa sua e attacca suo padre, accusandolo di essere la causa dei continui colpi di testa del figlio. E anche questa scena finisce per connotare Christian più come un ragazzo dal cuore tenero, che difende l’unico genitore che gli è rimasto, che come un ribelle o un bad boy. Anche Valerio, che pure rispetta
il canone del mentore tormentato dai sensi di colpa e dai fantasmi del suo passato, risulta un
personaggio credibile nelle sue debolezze. Sappiamo che è stato licenziato dalla scuola in
cui insegnava perché beveva, ma questo evento è collocato nel passato, non messo in scena. Questa scelta di smorzare alcuni elementi che avrebbero potuto accrescere il pathos e
la drammaticità della storia può apparire come un’occasione persa, ma senza dubbio rende
il racconto più realistico.
Forse, dove il film pecca un po’, è proprio nella costruzione del climax che precede il finale. La crisi che scoppia nella vita di Christian e che rischia di distruggere il suo rapporto con
Valerio appare un po’ debole, con una posta in gioco non così determinante (o, almeno, non
presentata come tale) e quindi, in definitiva, poco coinvolgente per lo spettatore.
Volutamente sottotono è anche il finale. Il regista rinuncia a mettere un scena un fastoso
happy ending. Per Christian non c’è nessun trionfo, nessun successo clamoroso, nessun twist
determinante. Il film si chiude semplicemente con lo scambio di sguardi di un ragazzo (normale) e del suo maestro, che si incontrano fuori da scuola e capiscono che entrambi sono cambiati e hanno imparato qualcosa l’uno dall’altro.
Elementi problematici per la visione da parte dei minori: turpiloquio, un paio di scene di violenza contenuta.
Cassandra Albani

SPIDERMAN – FAR FROM HOME

***** Agosto/Ottobre
Regia di Jon Watts; sceneggiatura di Chris McKenna e Erik Sommers (dai fumetti di Stan Lee e
Steve Ditko) ; con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jon Favreau, Zendaya, Cobie Smulders; 129’; Usa 2019.

Peter Parker, reduce come il resto del mondo della grande battaglia degli Avengers
contro Thanos, cerca di ritrovare una vita normale mentre piange la perdita del suo mentore Tony Stark. Agosto/OttobreNick Fury vorrebbe reclutarlo subito per una nuova missione, ma Peter preferisce partire per una gita scolastica in Europa, dove spera finalmente di
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farsi avanti con la sua compagnia bella e geniale MJ. Ma i supereroi non vanno mai davvero in vacanza e di fronte a una nuova emergenza Peter si troverà affiancato anche da un
nuovo eroe, Mysterio…
La nuova avventura di Spiderman arriva a qualche mese da quello che per molti è stato
il vertice non solo della cosiddetta Fase 3 dell’Universo Marvel, ma di un decennio abbondante in cui i cinecomic si sono affermati come il genere di riferimento, in termini di incassi, ma anche di immaginario del cinema mondiale.
Spiderman Far from Home intelligentemente non schiva questa pesante eredità, ma la
sfrutta per creare un racconto che mescola con successo commedia adolescenziale e dramma
e riesce anche a dire qualcosa di interessante sul mondo di oggi, ossessionato dai supereroi e
così affamato di verità da accettarne anche di false, purché presentate in un modo narrativamente accattivante.
Il giovane Peter Parker è un solitario sopravvissuto ad una lotta che ha messo in campo
tanti eroi adulti e li ha visti dare un addio al campo di battaglia, chi per nuove avventure nello
spazio, chi per riconquistare un amore del passato, chi compiendo un sacrificio doloroso ma
necessario, come Tony Stark (tecnicamente questo sarebbe uno spoiler, ma inevitabile per
comprendere la pellicola).
Nella tradizione fumettistica, infatti, Spiderman/Peter Parker è stato definito dal rapporto
con lo zio Ben, la cui morte, involontariamente causata dalla mancata azione del nipote, costituisce il punto di origine della sua missione (“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”). Anche se lo zio Ben non scompare dalla “mitologia” (è sua la valigia vecchiotta con cui
Peter parte in vacanza) il suo ruolo qui è assunto da Tony Stark, con la cui pesante eredità,
morale e concreta (Peter riceve un paio di occhiali speciali che gli danno la possibilità di controllare tutti gli armamentari delle industrie Stark, anche quelli militari) il giovane si dovrà confrontare per capire davvero chi è.
Far from Home è la storia della ricerca di un mentore, di qualcuno capace di insegnare a
un ragazzo a diventare uomo, qualcuno che Peter aveva trovato (anzi da cui era stato trovato)
e di cui sente terribilmente la mancanza.
Ma è anche una storia di ragazzi che vorrebbero rimanere tali (e concedersi tutte le imbarazzanti sciocchezze della propria età, compreso la prima storia d’amore) e che invece sono chiamati a diventare adulti e caricarsi di responsabilità. La tentazione sarebbe quella di cedere almeno momentaneamente il “mantello” da supereroe a qualcuno di più adulto e qualificato e invece la strada giusta è quella di mettersi alla prova, magari sbagliando, perché anche gli adulti, sono in realtà, capaci di errori e incoerenze a volte pure peggiori.
È qui che Spiderman riesce, seppure nel modo leggero a cui la Marvel ci ha abituato, a
dire qualcosa di interessante anche sulle contraddizioni del mondo di oggi, connesso in modo
ossessivo, invaso da social network in cerca di eroi a cui dare un nome e una missione (Mysterio non fa a tempo a compiere la sua prima missione che si ritrova già con un nome e un posto
pronto tra i nuovi Avengers), ma altrettanto disposto a scartarli alla prima occasione.
Un mondo difficile da navigare, dove a scegliere la strada giusta non basta la tecnologia
e nemmeno il sesto senso del ragno, ma serve una bussola morale che si può trovare solo nel
cuore e nella memoria (autentica) di quello che si sa essere giusto.

Elementi problematici per la visione: nessuno.
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ed alle competenze finalizzate
ad “evitare, usando tecnologie
digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico”. Il legislatore
vuole anche che i ragazzi siano
“in grado di proteggere sé e gli
altri da eventuali pericoli in ambienti digitali”, con riferimento
anche al cyberbullismo.
L’art. 5 merita particolare attenzione in quanto dispone l’istituzione della “Consulta dei diritti
e dei doveri del bambino e dell’adolescente digitale” presso il
MIUR. Si prevedono espressamente una stretta collaborazione ed una condivisibile attività
di coordinamento tra tale Consulta e il Tavolo tecnico istituito
ai sensi della legge 71/2017 sul
cyberbullismo, del quale è peraltro auspicabile una concreta
operatività in tempi brevi. La
Consulta risulta competente a
verificare il concreto stato di attuazione dell’educazione alla
cittadinanza digitale, favorire la
medesima e proporre eventuali
aggiornamenti. A tal proposito,
è doveroso sottolineare come la
cadenza attualmente prevista in
ordine alla convocazione della
Consulta – “almeno ogni due
anni” – possa essere utilmente
rivista, considerate le questioni
di competenza della medesima,
che sono di singolare rilevanza e
connesse non solo all’evoluzione tecnologica, ma anche e soprattutto al monitoraggio del
buon avviamento dell’educazione alla cittadinanza digitale.
Come noto, l’“insegnamento
trasversale dell’educazione civica” non è ancora istituito, in
quanto l’attivazione del medesimo nella scuola primaria e secondaria è prevista “a decorrere

dal 1° settembre del primo anno
scolastico successivo all’entrata
in vigore” della legge 92 (così
l’art. 2 della medesima).
Questi mesi che ci separano dalle prime lezioni dell’insegnamento dell’educazione civica
potrebbero costituire il momento propizio per chiarire ed agevolare le incombenze proprie
delle singole scuole; inoltre, particolare attenzione andrà riservata alla formazione dei docenti, che l’art. 6 della legge 92 fonda anche su una previa ricognizione dei bisogni formativi. Ciò
risulta fondamentale per un serio approccio al nuovo insegnamento, trattandosi di una materia che presuppone conoscenze
tecnico-giuridiche e considerato
anche che, come dispone il
comma 4 dell’art. 2, solo nelle
istituzioni scolastiche del secondo ciclo esso sarà affidato ai docenti abilitati all’insegnamento
delle discipline giuridiche ed
economiche, a patto che essi
siano disponibili nell’ambito
dell’organico dell’autonomia. Si
confida che l’attività a beneficio

dei futuri docenti di educazione
civica venga effettuata scegliendo formatori ed Associazioni
accreditate con competenze
qualificate, realmente utili e rispondenti al dettato normativo.
Last but not least, sarà opportuno
valorizzare o porre in essere significativi rapporti tra scuola e
territorio, considerato che, ai
sensi dell’art. 8, viene incentivata la costituzione di reti anche
con il mondo del volontariato e
del Terzo settore. In argomento,
il legislatore prevede che l’adozione del decreto ministeriale di
cui al medesimo articolo, contenente i criteri e i requisiti “per
l’individuazione dei soggetti
con cui le istituzioni scolastiche
possono collaborare”, avvenga
“entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore” della legge
92. È auspicabile che tale decreto sia presto a disposizione delle
istituzioni scolastiche, per consentire alle medesime di compiere, per tempo e con attenzione, i primi ed importanti passi
verso l’introduzione del nuovo
insegnamento.
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Come giocare la “carta”
della cittadinanza attiva?

C

di Roberto Alborghetti

ome parlare ai ragazzi di
cittadinanza attiva nei
tempi veloci di Internet
e degli assordanti echi dei social? È la domanda che ha provocato un percorso di ricerca attorno alla necessità di ricostituire, nei giovanissimi, attenzione e
sensibilità sul proprio essere cittadini. Un lavoro poi confluito
nella “guida per under 14 (ma
non solo)” intitolata “Italiani o
It-alieni? Come giocare (in 12 mosse)
la Carta della cittadinanza attiva”
(Funtasy Editrice)
L’occhio è caduto subito sulla
Carta costituzionale, che guida
ed orienta la vita della Nazione,
documento votato dal popolo
dopo il tormentato periodo della dittatura e di una guerra che
aveva causato morti e distruzione. I 12 principî fondamentali
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Dal prossimo anno
scolastico l’Educazione
Civica rientrerà tra
le materie di studio
obbligatorie. Una sfida
per avvicinare
i giovanissimi
alla Costituzione
rileggendola attraverso
testimonianze di vita.

della Costituzione, spesso dimenticati – lo dicono le ricerche
demoscopiche – dovrebbero essere la bussola che orienta il
cammino di ogni italiano, tra
conoscenza dei diritti e rispetto
dei doveri. Proprio perché l’educazione arriva al cuore più
dagli esempi personali che da
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tante parole, ecco l’idea di proporre ai giovani 12 testimonianze di chi ha vissuto valori e ideali di impegno civico e sociale.

Giorgio La Pira è il “testimonial” del primo principio fondamentale (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo,che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”). La Pira partecipò
ai lavori dell’assemblea costituente e alcuni dei primi 12 articoli recano la sua impronta.
Per il secondo principio ( “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”) l’attenzione è caduta su Rita Levi
Montalcini, protagonista di vicende coraggiose e Premio Nobel per la Medicina (1986). Liliana Segre, sopravvissuta agli orrori nazisti, senatrice a vita, è il
commento vivente al terzo principio fondamentale della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno

COMMENTI

pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali…”.
Al quarto principio – dedicato
al “diritto al lavoro” e al “dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società” –
è stato affiancato Enzo Ferrari:
partito dalla gavetta, ha sognato
e costruito un “marchio” divenuto leggenda mondiale. Sono
poi proposte le esperienze del
giornalista Piero Angela (n.5,
sull’Italia “una e indivisibile” e
sulle autonomie locali), della
docente Sofia Corradi (è colei
che ha “inventato” il progetto
europeo Erasmus: le è abbinato
l’articolo n.6 sulla tutela delle
minoranze linguistiche), di Tina
Anselmi, la prima donna italiana a diventare ministro, staffetta partigiana e cattolica impegnata in politica (articolo n.7
sul rapporto tra Stato e religione cattolica), di Mario Lodi, il
maestro che creava storie sui temi della Costituzione (articolo
n.8, sulla libertà delle confessioni religiose).
Poi, ecco Anna Magnani, prima
attrice italiana a ricevere l’Oscar

– “La quintessenza
dell’Italia”, disse di
lei il regista francese Jean Renoir –
per illustrare il
nono principio della Carta costituzionale, dedicato alla
salvaguardia della
cultura e dell’immenso patrimonio
storico e architettonico del nostro Belpaese. Il decimo articolo – che
parla del rispetto del diritto internazionale e
dell’accoglienza
da garantire allo
straniero che fugge da Paesi dove
è impedito “l’effettivo esercizio delle libertà democratiche”
– ha come testimone Giuseppe
La Rosa, rescue
swimmer della
Guardia costiera.
Per l’undicesimo
principio – “L’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli…”- il ricordo non poteva che
andare ai quasi 5.000 giovani
soldati italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, sulle isole greche di Cefalonia e
Corfù, vennero trucidati dai tedeschi in quello che fu “il primo
atto della Resistenza, di un’Italia libera dal fascismo” (Carlo Azeglio
Ciampi). Infine, la testimonianza affiancata al dodicesimo principio – “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano…”– è per
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati che hanno
pagato con la propria vita la
scelta di contrastare la mafia.

Tornare a raccontare storie di
impegno, di riscatto e di speranza, offrendo termini di riferimento utili per i nostri giorni: è
questa una chiave di lettura per
alimentare il senso civico nei
giovani. È anche un modo per
rispondere concretamente alla
legge che, dal prossimo anno, riporterà l’Educazione civica nelle scuole come materia obbligatoria. Un invito a prendere coscienza che la cittadinanza attiva
è sempre un incontro con le
proprie responsabilità e non

una fuga in mondi astratti e lontani. Perché essere cittadini –
Italiani e non It-alieni, appunto
– non è cosa dell’altro mondo.

CONSIGLIO DI LETTURA
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Gioco d’azzardo, i numeri
parlano di un’emergenza

arà perché manca effettivamente la volontà,
sarà perché le misure intraprese sono insufficienti e che i diversi interessi non trovano mai
un accordo; fatto sta che il gioco d’azzardo è una
piaga contro la quale non si riesce ancora a porre
un argine. Ad oggi nonostante l’intervento legislativo –sancito nel decreto dignità – contro quello che
l’Aiart ha sempre definito un vero e proprio ‘cancro
della società’ – si continua a parlare di bivio tra tutela della salute pubblica e della prevenzione, da
un lato; settore economico e tutela posti di lavoro,
dall’altro. Due aspetti difficilmente conciliabili: difficile immaginare un sistema di gioco d’azzardo economicamente sostenibile composto soltanto da giocatori lucidi e responsabili. Ne abbiamo parlato
con Paolo Jarre direttore del Dipartimento Patologia delle dipendenze dell’AslTo3.
Dott. Jarre, è possibile concretamente ipotizzare mezzi preventivi e tecnologici per monitorare le situazioni di disagio legate al gioco
compulsivo senza danneggiare un settore
economico?
È un controsenso l’ipotesi di contrastare la ludopatia
senza danneggiare il commercio perché non si reggerebbe un sistema solo su giocatori responsabili. È
dimostrato, infatti, da molte ricerche, che oltre la
metà degli introiti sono determinati da giocatori problematici o patologici. Sicuramente se lo Stato cominciasse a rinunciare a quei 10 miliardi di introiti
erariali questo già permetterebbe al sistema di stare
in piedi da solo. Stiamo parlando di un problema serio e non si può continuare a tutelare un settore economico, che si è espanso sulla pelle della gente, solo perché crea posti di lavoro. Bisogna riconvertire,
diversificando su altri fronti il settore economico.
I numeri sul gioco d’azzardo sono lo specchio di una vera e propria emergenza. Ci
conferma i dati?
Nel 2018, che sono gli ultimi dati disponibili al momento, in Italia complessivamente sono stati giocati
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più di 106 miliardi di euro (per dare un’idea delle
dimensioni: tutto il sistema sanitario nazionale ne costa 112); quindi più del doppio della più grande manovra finanziaria che sia mai stata fatta sul nostro
Paese. Di questi, circa 75 miliardi sono stati giocati
su piattaforma di gioco terrestre e 31 su piattaforme
online. Il gioco terrestre, come dimensioni, è sostanzialmente stazionario da circa 4-5 anni; mentre il
gioco online negli ultimi 4 anni si è praticamente
raddoppiato. E questo è un dato di carattere nazionale. Le perdite, inoltre, sono ancora in stragrande
misura sul gioco cosiddetto terrestre: di quasi 20 miliardi più di 18 sono sul gioco terrestre e circa 1 miliardo e mezzo sul gioco online.
Perché questa differenza?
Perché il gioco online per le sue caratteristiche garantisce delle restituzioni – quelle che i monopoli
chiamano vincite (ma che in realtà si chiamano restituzioni parziali) più alte perché non c’è il costo
dell’impianto che riguarda invece il gioco terrestre.
Il gioco online, inoltre, proprio perché restituisce
una parte più alta di soldi permette delle sessioni di
gioco molto più lunghe e quindi rovina anche le relazioni.
In quanto direttore del Dipartimento Patologia delle dipendenze dell’ASL TO3 quali i dati su base territoriale?
Rispetto a quella che è la stima delle più importanti
ricerche epidemiologiche in corso nel nostro Paese
(CNR e ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’)- che evidenziano come il numero di giocatori d’azzardo, a
seconda dei criteri, varia da mezzo milione a 1 milione e mezzo- le persone che si rivolgono ai servizi
locali per curarsi sono ancora una pochissima minoranza (circa 15 mila stimate secondo i dati più recenti). E questo è un dato importante perché evidenzia come la stragrande maggioranza delle persone
che avrebbero bisogno di curarsi non lo fa ancora.
Il motivo da cosa è determinato secondo lei?
Sia dal fatto che i servizi sono diventati obbligatori
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nelle Asl solo da due anni a questa parte e ancora
in molte regioni non ci sono i decreti applicativi di
questo obbligo con inserimento nei livelli essenziali
di assistenza per la cura del gioco d’azzardo; sia
perché i giocatori patologici non hanno consapevolezza di malattia per una serie di fattori, tra questi
la vergogna. Una situazione simile all’alcolismo
per cui si stima che sono 2 milioni le persone che
bevono in modo problematico nel nostro Paese e di
queste solo 50.000 si rivolgono ai servizi sanitari
per curarsi.

cano, ad esempio, il resto del caffè. Improvvisamente per un caso fortuito ne traggono una vincita.
Così si persevera nel gioco. Questo è il fattore di rischio più importante: il giocatore che non ha problemi smette quando perde; il giocatore che, invece, si incammina verso la carriera patologica è
quello che tenta irrazionalmente di rifarsi con quello stesso gioco; esaurendo così le risorse personali,
a chiedere prestiti e a mettere a rischio le proprie
relazioni familiari. Chiaramente si tratta di un meccanismo di progressivo scivolamento.

La ludopatia dal punto di vista del ricorso al
sistema nazionale è quindi riconosciuta?
Si, ma si tratta di un riconoscimento molto recente.
Nello specifico, è stata ufficialmente battezzata come malattia, dal mondo scientifico internazionale,
da circa 40 anni ma nel nostro Paese è stata inserita nei LEA ( livelli essenziali di assistenza- un obbligo di cui le Asl devono farsi carico) solo dalla primavera del 2017. Anche se già la legge del 2012 il
cosiddetto decreto Balduzzi lo prevedeva.

Quali le caratteristiche per definire un gioco
d’azzardo?
Un gioco si definisce azzardo quando: l’esito dipende solo dal caso; la posta in gioco è costituita
da soldi oppure oggetti di valore; una volta giocato
non si può ritirare la posta. Per cui anche un ‘Gratta e Vinci’ da 2 euro è a tutti gli effetti un gioco
d’azzardo: perché il risultato è assolutamente casuale, cioè non c’è nessuna abilità nel vincere o meno; una volta acquistato non posso farmi restituire i
soldi e per acquistarlo devo spendere del denaro.

Quindi chi ne ha bisogno a chi deve rivolgersi?
Deve far riferimento alla propria Asl di appartenenza e per tutto il territorio nazionale sono i servizi
per le dipendenze che se ne occupano; perché sostanzialmente il disturbo è inquadrabile in questo
indice.
Quali le classi sociali e d’età interessate?
Tendono a giocare maggiormente le classi sociali
meno abbienti; prevalentemente maschi e sono rappresentate tutte le classi di età dai 14 fino agli 85
anni. Si sottovaluta o si disconosce che ci sono anche molti anziani che per solitudine, disponibilità
della pensione, decadimento cognitivo e altri fattori
di rischio contemporaneo ne restano intrappolati. In
Italia, inoltre, sono mezzo milione i ragazzi al di sotto dei 18 anni che hanno dichiarato di aver giocato
nell’ultimo anno; e preciso che qualsiasi gioco in denaro è vietato ai minori di anni 18. Quindi, non è da
sottovalutare neanche l’ampia e diffusa illegalità.
Nel rispetto della privacy, ci può fare un
esempio di caso emblematico di persona intrappolata nel tunnel?
I casi più emblematici sono quelli di giovani che, casualmente, all’interno del proprio bar o tabaccheria incontrano una slot machine e, per scherzo gio-

Quali le incongruenze della legge attuale?
Cosa andrebbe cambiato e quali i punti su
cui agire?
In una politica corretta –della cosiddetta riduzione
del danno- è positivo il fatto che lo Stato conceda a
privati di gestire giochi in denaro perché sostanzialmente permette il controllo di un fenomeno che comunque si realizzerebbe. Il problema è che lo Stato
negli ultimi venti anni non ha fatto il depuratore ma
il socio d’impresa. Per cui dovrebbe esserci una situazione in cui lo Stato fa un passo indietro e progressivamente rinuncia agli introiti erariali. Questa
sarebbe la configurazione ideale di uno Stato che
s’impone nel nostro sistema in maniera corretta. Poi
ci sono dei passaggi intermedi, tra questi: il dovere
di contenere l’offerta proteggendo le fasce di popolazione più vulnerabili e questa attività si può fare,
ad esempio, con delle politiche relative agli orari e
alla distribuzione territoriale. Il contrario, quindi, di
quello che fino a un paio di anni fa propugnava lo
Stato: diffondere capillarmente l’offerta è un errore
grave perché significa esporre maggiormente al
gioco tutte le persone vulnerabili. In molti territori, i
comuni seguono delle restrizioni orarie: ad esempio, chiudere la possibilità di giocare al mattino è
una misura di protezione degli anziani. Bisogna, in
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definitiva, optare per tutta una serie di misure che
proteggano soprattutto le persone vulnerabili e fare
una politica molto più severa rispetto a chi viene colto a vendere prodotti di gioco a minorenni.
Quali le differenze a livello internazionale
rispetto al caso Italia?
L’Italia rispetto alla dimensione della spesa è ai
primissimi posti nel mondo: il nostro Paese insieme
ad Australia e a Singapore sono gli unici tre Paesi

L

Ludopatie, un’app per la cura
di Daniela Zambonini

Psicologia, tecnologie HMD e
passione: sono i tre pilastri
del progetto innovativo, per
la cura delle dipendenze dal
gioco d’azzardo, in fase di
sperimentazione a Verona.
Un’applicazione della
tecnologia che potrebbe
rivelare i primi esiti positivi
già dal 2020.

a Computer Graphic 3D
è una App di realtà virtuale immersiva per curare le dipendenze dal gioco
d’azzardo, le cosiddette ludopatie. Il progetto innovativo è
in fase di sperimentazione a
Verona. Frutto di una collaborazione e dell’unione, per l’occasione, di due mondi tanto distanti quanto af fascinanti:
quello della psicologia, dello
studio della mente e del corpo
umano e quello delle tecnologie HMD – i visori per le realtà
virtuali. Un progetto nato dall’incontro di due passioni, di due persone, Rosaria
Giordano psicologa borsista al Servizio di Medicina delle Dipendenze dell’Azienda Ospedaliera di
Verona con Eugenio Perinelli, docente di Computer
Graphic 3D all’Istituto Palladio di Verona, direttore
creativo della start-up veronese Ximula (Plumake srl)
e parte del direttivo di Fab Lab – associazione nata
sul modello del MIT di Cambridge – una sorta di laboratorio che offre servizi di fabbricazione digitale.
L’incontro avviene ad un workshop sulla realtà virtuale e dopo alcuni mesi – lo scorso agosto – i due
iniziano a lavorare su un progetto ambizioso – creare gli scenari di realtà virtuale immersiva da applicare al percorso psicoterapico per la cura delle ludo-
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al mondo in cui le perdite al gioco pubblico superano il punto percentuale di Pil. L’Italia è sicuramente il Paese in cui il gioco è più liberalizzato in
assoluto. Negli altri Paesi ci sono indubbiamente
delle politiche più restrittive: ad esempio negli Stati
Uniti una legge federale vieta il gioco online; in
Francia le slot machine non sono nei bar e nei tabacchi ma solo nei casinò; in Germania è vietato il
gioco online; in Polonia è vietata la pubblicità da
30 anni a questa parte.
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patie. “Colma il GAP – Gioco
d’Azzardo Patologico”, attivato a Verona nel 2017, è il Servizio di ambulatorio specialistico
dell’Unità operativa di Medicina delle Dipendenze per il trattamento del gioco d’azzardo.
Del team fanno parte, oltre a
Giordano, altri tre psicologi e
cinque psicoterapeuti ed un
avvocato per la consulenza legale dei ludopatici. È questo il
gruppo di lavoro che supporta
il progetto che gode del finanziamento triennale della Regione Veneto. Anche Perinelli
ha un proprio team alle spalle con il quale si occupa
di consulenza e sviluppo e mette a disposizione dei
professionisti know-how e dispositivi. “Al momento
stiamo lavorando alla costruzione degli scenari di
realtà virtuale immersiva, le ambientazioni tridimensionali realizzate al computer”, spiega Perinelli;
“una volta testati gli scenari inizierà il collaudo –
continua Giordano – e poi si potrà passare all’utilizzo con i pazienti presumibilmente nel 2020”. Dal
2017 ad oggi nel frattempo l’ambulatorio ha preso
in carico oltre un centinaio di ludopatici. Ma cosa
cambierà ora? “Gli scenari che stiamo realizzando
– afferma Giordano – verranno utilizzati per rilevare con misure oggettive e soggettive il craving (desi-
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derio) che il giocatore patologico prova se esposto
a stimoli condizionati. Per esempio il mostrare la slot
machine piuttosto che il Gratta e vinci, ecc.”. In base
alla dipendenza si crea quindi un percorso ad hoc,
mentre il paziente affronta la psicoterapia, prima,
dopo e durante l’esposizione alla realtà virtuale.
“L’obiettivo è quello di prevenire la ricaduta del
comportamento patologico – continua Giordano –.
Lo scopo è quello di desensibilizzare il paziente agli
stimoli per ottenere l’abbassamento dell’attivazione
fisiologica correlata alle sollecitazioni”. Come per

getto può interagire con gli oggetti pur non sentendoli al tatto bensì soltanto con la vista e l’udito. La
messa a punto di questo “mondo” ha richiesto un
mese di lavoro per cinque persone-modellatori soltanto per la creazione delle geometrie, architettura
e props (oggetti delle scenografie, come da linguaggio cinematografico). “In seguito la programmazione consente di creare esperienze ad hoc”.
Con le tecnologie di ultima generazione inoltre vengono superati i problemi che fino a quattro, cinque
anni fa potevano insorgere nelle persone, la cosiddetta “motion sickness”, la nausea da realtà virtuale: “problema ora molto raro grazie al perfezionamento dell’hardware come della progettazione delle esperienze”, spiega Perinelli”. “Il progetto per la
cura delle ludopatie- conclude Giordano- è quindi
confortevole da questo punto di vista – perché permette al paziente di concentrarsi sugli obiettivi della terapia e avviene in un contesto protetto, lo spazio di un ambulatorio”.
È questo un importante esempio di applicazione
della tecnologia che potrebbe rivelare esiti positivi
in campo medico psicoterapico per una problematica tanto delicata quanto diffusa come quella delle
dipendenze dal gioco d’azzardo.

tutte le dipendenze infatti, spiega Giordano, di fronte agli stimoli ambientali collegati all’oggetto di dipendenza (sostanze o comportamenti), si attivano
nella persona reazioni a livello psico-fisiologicocomportamentale: sudorazione, accelerazione del
battito cardiaco, tensione emotiva. “Il meccanismo
di dipendenza coinvolge a livello neurofisiologico i
sistemi dopaminergici (centri del piacere)”. Come
agire quindi? “L’esposizione agli stimoli è seguita
contemporaneamente da pratiche di rilassamento e
interventi psicoterapici che prendono in considerazione il desiderio anche a livello cognitivo-comportamentale ed emotivo”. Dal punto di vista tecnologico “la richiesta era quella di creare delle ambientazioni per la realtà virtuale immersiva che impegna cioè in contemporanea il campo visivo e l’udito
per isolare dalla realtà usuale – approfondisce Perinelli –; per fare ciò abbiamo scelto dispositivi
HMD (head-mounted display – schermo montato
sulla testa) di ultima generazione dal punto di vista
hardware e li abbiamo abbinati con motori HI-END
(di fascia alta) da videogiochi tridimensionali”. Così si proietta un mondo all’interno del quale il sogIl Telespettatore - N. 8-10 - Agosto/Ottobre 2019
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IL LATO OSCURO DELLA DIPENDENZA
Chiariamo subito che la dipendenza non è un vizio ma una malattia con caratteristiche recidivanti e ad andamento cronico. Ce lo spiega Rosaria Giordano, borsista di studio al Servizio di Medicina delle Dipendenze dell’Azienda Ospedaliera di Verona, “il cervello non dimentica e quindi nei pazienti rimane il ricordo del meccanismo di dipendenza”.
Ma se la dipendenza non guarisce mai del tutto, si può curare e prevenire con azioni mirate, da mettersi in atto il più
precocemente possibile.
“Già in famiglia, con i bambini si inizia con il gestire le piccole frustrazioni nell’ottica di una alfabetizzazione emotiva”.
I fattori di rischio
La dipendenza è un fenomeno complesso, di natura multifattoriale: all’insorgenza del disturbo concorrono elementi
biologici, genetici, psicologici e ambientali.
Lo spiegano gli autori del capitolo sul cervello del dipendente di Addiction@school – Una guida per genitori e insegnanti sulla dipendenza da gioco d’azzardo e internet (Claudia Onnis, Nicholas Pintori e Christiano Chiamulera): “Il
primo livello di vulnerabilità è dovuto alla presenza di un patrimonio genetico predisponente: studi sui gemelli hanno
evidenziato come la componente ereditaria ha un peso che varia dal 30 al 70% nel determinare le dipendenze, in modo variabile da sostanza a sostanza. Tuttavia la sola predisposizione genetica non determina l’insorgenza della patologia: bisogna tener conto dell’epigenetica, ossia del ruolo che l’ambiente esercita sull’espressione genetica. L’evoluzione epigenetica, i comportamenti dell’individuo, le sue esperienze e i legami sociali sono in grado di modulare la risposta genetica dell’individuo, quindi lo sviluppo o meno di un comportamento dipendente. Perciò fattori di rischio genetico per le dipendenze tendono a manifestarsi laddove, specialmente in età evolutiva, si presentano condizioni ed
esperienze associate a stress (traumi, separazione dei genitori, abusi, presenza di una patologia psichiatrica). È stato
dimostrato che l’esposizione allo stress in età perinatale e nelle prime fasi della vita sensibilizza l’asse dello stress ipotalamo-ipofisi-surrene (il principale sistema di controllo degli ormoni endocrini), rendendolo più reattivo agli stimoli ambientali; questo genera un abbassamento della soglia di attivazione del sistema inducendo una maggiore vulnerabilità
agli effetti negativi di eventi stressanti (Goeders, 2003; Tarullo & Gunnar, 2006).
Di contro, il rischio ereditario può essere ridotto da fattori ambientali protettivi ed esperienze positive, come avere una rete sociale di supporto forte, una buona scolarizzazione, una situazione economica stabile, un buon livello di resilienza.
Un altro dei fattori che predispongono all’insorgenza del disturbo è l’età di prima esposizione alla sostanza/comportamento additivo: il rischio di sviluppare una dipendenza diventa tanto più alto quanto più precocemente è avvenuto
l’incontro (Chen et al, 2009; Dawson et al, 2008).
Inoltre, diversi studi dimostrano che l’adolescenza costituisce/rappresenta di per sé un fattore di rischio, ed è considerata la fase della vita in cui l’individuo è più vulnerabile/esposto all’insorgenza e lo sviluppo della dipendenza. (Adriani & Laviola, 2004; Belsky et al, 2013).
Questo avviene perché durante l’adolescenza il SNC, così come tutto l’organismo, va incontro a dei continui cambiamenti, che porteranno alla maturazione cerebrale dell’individuo. Questa fase, che termina intorno ai 25-30 anni, è caratterizzata da una forte neuroplasticità, e la vulnerabilità alle sostanze d’abuso risiede nella differenza dei ritmi di
maturazione delle aree cerebrali coinvolte nelle
dipendenze: se da un lato risultano pienamente formate le vie più profonde, come
il sistema limbico (che mediano l’affettività, impulsività, la ricerca del piacere e della gratificazione, la ricompensa, la motivazione), dall’altro la corteccia prefrontale e le altre aree adibite alle attività inibitorie e di autocontrollo risultano ancora
immature. Inoltre, negli adolescenti l’attività dopaminergica è più elevata che nel
resto della popolazione e questo determina una sensibilità maggiore alle ricompense immediate, quindi espone alla ricerca e all’uso delle sostanze.
L’insieme di tutti questi fattori e la loro interazione determinerà la probabilità di sviluppare una dipendenza”.
Addiction@school – Una guida per genitori e insegnanti sulla dipendenza da gioco d’azzardo e internet – curatori Silvia Carli, Rosaria Giordano e Fabio Lugoboni – è stato realizzato da Medicina delle Dipendenze dell’Azienda ospedaliera di
Verona con il contributo della Regione Veneto e presentato al pubblico il 18 ottobre al Polo Zanotto dell’Università di Verona.
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Il grande debito
del nostro tempo
È

prestare ascolto. Districarsi nell’ecosistema
mediatico significa sottrarre dall’ambiente alcuni
‘rumori di fondo’ e mantenere pochi segnali. Pena il
sopravvento del ‘controllo’ sull’ascolto e l’in-felicità.

L’

di Giacomo Buoncompagni

ascolto è un elemento
fondamentale nel processo comunicativo-elazionale. Tale processo, nasce, si sviluppa e rischia di tramontare senza
l’ascolto, escludendo qualsiasi forma di apertura all’Altro, rinunciando quindi a comprendere il contesto ed ampliare la propria esperienza comunicativa. L’ascolto è tanto
scontato, quanto complesso.
È talmente scontato, che in ogni
manuale di comunicazione viene
spesso inserito nei primi capitoli,
con un breve paragrafo poi si tenta
di risolvere in poche righe la questione; è talmente scontato, che
tutti ne parlano e ne evidenziano la
potenzialità ,ma pochissimi sanno
in realtà metterlo in pratica.
Allo stesso tempo è talmente complesso e potente che la sua esclusione dal processo comunicativo
potrebbe in pochi minuti far saltare accordi economici, alleanze politiche, relazioni affettive e tutta la
nostra autostima e i progetti personali. Si, perché esiste anche un
ascolto di Sé.
Ogni forma di comunicazione, verbale, para-verbale, non verbale o
mediata dalle nuove tecnologie è
preceduta e guidata da un’emozione.
Il valore del nostro messaggio è esso stesso emozione, tutto ciò che
diciamo, scriviamo, al di là che sia
immediatamente comprensibile o

meno, è il risultato di un flusso
emotivo precedente.
Se il messaggio è chiaro, la nostra è
un’emozione “sana”, facilmente
traducibile, positiva; se la nostra
comunicazione è incerta, confusa,
altrettanto lo sarà il nostro stato
emotivo.
Quest’ultimo scenario sembra oggi
emergere maggiormente e forse, la
confusione emotiva, e quindi comunicativa, dipende molto dalla
nostra presunzione e/o capacità,
se cosi vogliamo definirla, di controllare e personalizzare la propria
comunicazione, decidendone ritmo, tempo, spazio e destinatario.
Questa nuova forma di (Falso) Potere, acquisito soprattutto grazie
alla natura pubblica e interattiva
delle nuove tecnologie, ci dona l’illusione dell’essere Maestri della
Comunicazione, grandi persuasori,
in grado di guidare, controllare e rifiutare nel giro di pochi secondi
contenuti e persone
connesse nel grande
sistema della rete. Più
semplicemente, controlliamo il tempo e lo
spazio comunicativo.
Il falso potere del controllo della comunicazione esclude automaticamente l’ascolto, in
quanto quest’ultimo
non ha sempre ritmo,

Buoncompagni è ricercatore
in human Sciences ed esperto
di social media, immigrazione
e fenomeni di cyberviolenza.
Si è aggiudicato il premio
di nazionale “Vilfredo Pareto
per la sociologia 2019”
promosso dal Centro di Ricerca
in Sicurezza Umana
dell’Università di Perugia.

tempi e spazi, cosi scontati da comprendere e soprattutto essi non sono mai pre-definiti; l’ascolto non si
può controllare, ha bisogno di essere coltivato, allenato, sperimentato,
in quanto muta ogni volta che si costruisce una comunicazione, .
Di conseguenza stiamo perdendo
tale capacità, o forse non l’abbiamo mai sviluppata in maniera sufficiente e a breve sarà difficile recuperarla: la parola “ascolto” potrebbe anche scomparire dai manuali di
comunicazione ed essere sostituito
dalla parola “controllo”.
E mentre quest’ultimo tende ad
emergere con tutta la sua forza,
mostrandosi come falso potere a
disposizione di ognuno di noi, assi-
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stiamo passivamente al tramonto
dell’ascolto in ogni nostra comunicazione.
E a questo segue l’inf-felicità.
Qual’è oggi la causa più grande
della nostra infelicità?
La comunicazione, o meglio, la
non-comunicazione.
Paradossalmente il comunicare che
ha, per sua definizione, l’obiettivo
di creare relazione, cooperazione,
condivisione, apertura all’altro, sta
provocando sempre di più un effetto “tribù”, svelando lati patologici ed egoistici.

Stiamo con chi ci compiace, discutiamo con chi la pensa come noi,
evitando in tutti modi il contagio di
idee e dunque il confronto, riducendo tutto a semplice scambio
con effetto immediato e fine certa.
Perché viene a mancare, cosi pare,
il tempo, la voglia, la capacità,
l’intenzione di ascoltare e costruire.. ma la realtà è che questa condizione è molto comoda, perché
ti rende cieco e ti allontana da
ogni fatica.
Essendo la nostra comunicazione
sempre più mediata e digitalizzata,
riusciamo tranquillamente a rafforzare questa condizione di autismo
comunicativo, controllando e personalizzando le nostre conversazioni gestendo spazio e tempo del
processo relazionale, illudendoci di
avere potere sul nostro interlocutore, condannato all’attesa.
Ma non ci si rende conto che questa situazione di non-ascolto, costruita ad hoc, genera un livello no-
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tevole di frustrazione, perché appiattisce sul piano dell’emotività .
Chi pretende di gestire la comunicazione vivrà sempre nell’illusione
della compagnia, del potere e del
controllo, per questo è il primo ad
essere condannato all’infelicità.
L’infelicità è comodità e similarità,
la felicità è rischio, creatività, è un
“tendere a”, è un superamento
continuo degli ostacoli attraverso
la buona comunicazione e la gestione del proprio tempo e del
tempo dell’altro e per l’altro, condividendo spazi aperti alle difficoltà e alla differenza.
Uscire dal guscio
dell’infelicità però
è possibile.
In che modo?
Riconoscendo il
valore del “tempo
della conversazione”, elemento
molto importante,
in quanto base solida per una società dell’ascolto e
dell’attenzione, in grado di dare
inizio a un “tipo” di tempo oramai
scomparso: il “tempo dell’altro per
l’altro.
Il tempo all’interno del web raramente è sinonimo di dialogo, strategia, azione e ascolto, ma anche lo
fosse, bisogna essere in grado di
saperlo gestire e questo significa
innanzitutto iniziare ad accettare
che il contesto ipermediatizzato in
cui ci muoviamo si nutre di opinioni, stati emotivi differenti che devono necessitano didiventare strumento di maggior confronto e negoziazione e non di odio e falsità,
seguendo e accettando le “logiche
dei media”.
La nuova competenza mediale da
sviluppare riguarda la capacità di
“compartimentare il nostro tempo
di convers-azione”, saper costruire
una risposta sempre meno istintiva
ed emotiva, ma più ragionata, approfondita, sincera, basata su una
comunicazione assertiva e quindi
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chiara ed efficace senza bisogno di
prevaricare il nostro interlocutore.
È questa la nuova sfida contemporanea: prendersi tempo per conversare anche in Rete.
Altro punto fondamentale riguarda
il rispetto.
Ciò che generalmente intendiamo
per “rispetto” le relazioni tra persone, e buone pratiche della convivenza, l’osservanza delle regole,
ma più precisamente “rispetto” significa “guardare indietro”, o meglio voltarsi a guardare.
Dunque, dare spazio al mio interlocutore, prestargli attenzione.
Questo è possibile andando a decostruire quell’idea patologica secondo cui il termine “connessione” coincida oggi con quello di
“relazione”. La connessione è un
legame tecnico, personalizzabile,
che possiamo controllare, che nasce in uno spazio e in tempo poco
definiti, basato su una condivisione
dei contenuti, dove ogni cosa punta al soddisfacimento immediato
dei nostri bisogni; la relazione, invece, è un legame affettivo, i cui
protagonisti sono ben definiti.
La relazione è un legame basato su
una comunicazione interpersonale,
non mediata, che va coltivata, che
non possiamo gestire perché fatta
di emotività, passione, paura, ansia
e successo e sconfitta e che il mio
interlocutore percepisce, vive con
me; è un legame fondato sulla conversazione e sugli sguardi, all’interno di un contesto chiuso, in un
tempo limitato.
Sconfiggere l’infelicità e violenza
online-offline significa colmare
queste mancanze legate al riconoscimento del valore e al rispetto del
nostro comunicare, del nostro
condividere
. Vuol dire passare da una “cultura
della connessione” a una “cultura
della relazione”, riconoscendo l’umanità “dietro” e “di fronte” al
contesto digitale.
Comunicare bene..fa bene, la felicità quindi è buona comunicazione.

rassegna
stampa
Nomina
Presidente
AGCOM, AIART a
Giuseppe Conte:
“Urge una figura
professionalmente
idonea e libera da
legami politici”

Fuori da Facebook
e Instagram chi
diffonde odio.
Aiart:
“Soddisfazione
ma resta
ambiguità sulla
regola. Serve
maggiore
consapevolezza
nell’uso degli
spazi digitali”.

Polemiche su caso
Pomarelli, Aiart:
“Riflette una
degenerazione
complessiva nel
linguaggio dei
media”

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

“Visto il limitatissimo numero di sanzioni inflitte
alle emittenti, nonostante il crescente numero
delle violazioni delle norme e il degrado di
gran parte della programmazione televisivagiornalmente segnalatoci da decine di utenti –
esprimo l’auspicio che la nomina del Presidente AGCOM indichi figure istituzionali di garanzia, professionalmente idonee e libere da legami politici che assicurino la necessaria terzietà dell’Agenzia”.
Queste le parole che Giovanni Baggio a nome di AIART (l’associazione spettatori di matrice cattolica) e in qualità di Presidente pro
tempore della stessa rivolge con una lettera

al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a cui spetta l’onere di individuare il nuovo Presidente dell’AGCOM.
“La nostra Associazione nata nel 1954 –
precisa il presidente dell’Aiart – segue sempre con molta attenzione le scelte che incidono sulla tutela degli utenti dei contenuti
dei mezzi di comunicazione. E per questa
ragione e in virtù di un’esperienza passata
dove davvero poco hanno contato gli utenti,
le segnalazioni e la richiesta di una più efficace tutela dei minori – cosa che sembra
scomparsa da tutte le agende – rivolgiamo il
nostro accorato appello”.

L’Aiart non può che essere sollevata da questa importante presa coscienza. Non si tratta di censura ma di una barriera contro l’odio verbale che non è un’opinione e non si limita alle sole dimensioni ‘virtuali’ ma nasce
dalla realtà e ritorna nella realtà.
Giovanni Baggio, presidente dell’Aiart, afferma che “si tratta di un passo decisivo circa la
corresponsabilità educativa da parte delle società editrici di siti ma resta “imprescindibile”
– precisa il presidente – che anche altre situazioni fossero gestite con uguale assunzione di
iniziative a tutela della convivenza civile e dei
valori a fondamento della nostra civiltà”.

“Non nascondiamo – continua il presidente
– che come associazione di tutela dei tele –
utenti – abbiamo riscontrato alcune ‘ambiguità’ sulla regola che ha portato Facebook
alla seguente scelta”.
“È necessaria – conclude Baggio – una normativa complessiva di prevenzione e sanzione dei linguaggi d’odio sul web associata ad
un lavoro efficace degli organismi di vigilanza e ad un processo educativo integrato.
Perché la rete e i suoi spazi altro non sono
che traslato dei nostri valori, delle nostre intenzioni, dei nostri vizi”.

Polemiche e indignazione in rete per il modo
in cui viene raccontato su diversi media l’omicidio della 28enne Elisa Pomarelli.
“Non è accettabile – ci scrivono gli utenti –
far passare qualsiasi messaggio che sui media ridimensioni la portata dell’accaduto o
descrivere con toni buonisti e superficiali un
assassino”.
L’Aiart interviene con una nota del presidente nazione, Giovanni Baggio, sull’irresponsabilità di scelte editoriali che scrivono brutte pagine di giornali e che danno un calcio
in faccia al contrasto della violenza sulle
donne.
“Fatichiamo ad accettare – precisa Baggionarrazioni che mettono in scena, in maniera
così irrispettosa ed esasperata una morte.

Assumersi la responsabilità di un omicidio
non è un gesto nobile ma la ammissione della colpa”.
“Nessun genere o linguaggio mediale – prosegue il presidente – è esente dal rischio della spettacolarizzazione – romanticizzazione della violenza. Definizioni come: ‘gigante buono’, ‘gesto d’impeto’, ‘equivoco’ non
fanno altro che attenuare la responsabilità
dell’aggressore e indirizzare messaggi fuorvianti al target delle e dei giovanissimi.
Il linguaggio dei media – conclude Baggio –
riflette una degenerazione complessiva, nei
media la parola è fondamentale ed è doppiamente problematico e inaccettabile che si
permette di far passare un’informazione che
annienta ogni regola deontologica.
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OLTRE L’ALFABETO NELL’AVVENTURA DIGITALE
educare cittadini mediali, persone libere e responsabili nel web

Sede del corso:POTENZA – Auditorium – Parco del Seminario – viale Marconi 104 – POTENZA
Periodo:
dal pomeriggio del 15 novembre alla mattinata del 17 novembre 2019
Durata:
20 ore con rilascio di Certiﬁcato di frequenza (l’AIART è Ente Accreditato per la formazione presso il Ministero della Istruzione)
Relatori:
Giovanni Baggio, Lattanzi Lorenzo, Soprani Marcello, Christian Stocchi, Garassini Stefania, Riccardo Colangelo, Domenico Delle Foglie, Oreste Lopomo, Giuditta Lamorte, Elena Valgoglio
Destinatari: DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMATORI, EDUCATORI, CATECHISTI
Finalità:
• assumere i nuovi compiti istituzionali da parte di chi si occupa di formazione
• contribuire alla cittadinanza mediale sviluppando il pieno esercizio di diritti e doveri, per vivere con libertà, consapevolezza e responsabilità i nuovi contesti umani
• contribuire alla crescita di competenze critiche nella logica della formazione continua
• condividere strategie e metodologie per un approccio al web virtuoso e creativo
• elaborare strumenti operativi di didattica digitale
PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Venerdì 15 novembre 2019 – Auditorium Parco del Seminario
Dalle ore 15.00 alle 15.30 registrazione dei partecipanti
Moderatore: Loredana Albano
Ore 15.30 – 16.00:
Saluto delle autorità
Ore 16.00 – 16.45:
I relazione: Media education tra passato e futuro
Giovanni Baggio (Presidente Nazionale AIART)
Ore 16.45 – 17.45:
II relazione: Questioni sociali nell’era digitale
Domenico Delle Foglie (Giornalista)
Ore 17.45 – 18.45:
III relazione: Generazione 4.0: questioni aperte tra privacy e cyberbullismo
Giuditta Lamorte (Presidente Corecom Basilicata)
Ore 18.45 – 19.30:
comunicazione: Il sistema della tutela dei minori in Italia
Domenico Infante (Consiglio Nazionale Utenti presso AGCOM)
Ore 21.00 – 23.00:
Proiezione serie TV con analisi dei contenuti – Marcello Soprani

Sabato 16 novembre 2019 – Auditorium Parco del Seminario
Moderatore: Domenico Infante
Ore 9.15-10.15:
IV relazione: La dimensione relazionale nei social: questioni antropologiche
Stefania Garassini (Università Cattolica Milano)
Ore 10.15-12.45:
Laboratorio Competenze e curricolo digitale
Elena Valgolio e Marcello Soprani (Università Cattolica Milano)
0re 12.45 -13.15:
comunicazione: AIART una risorsa – Giovanni Baggio
Moderatore: Marcello Soprani
Ore 14,30-16.00:
V relazione: Nuovi alfabeti e nuovi sguardi per ripensare l’educazione
Lorenzo Lattanzi (Comitato Nazionale AIART)
Ore 16.00- 17.00:
VI relazione: Italiano 2.0: linguaggi e semantiche digitali
Cristian Stocchi (Università di Modena- Reggio Emilia)
Ore 17.00 – 18.30:
Competenze digitali e Cittadinanza mediale
Oreste Lopomo (Caporedattore RAI) e Riccardo Colangelo (Università di Pavia)
Ore 18,30 – 19.30:
Laboratorio Sintesi e proposte operative – Marcello Soprani e Giovanni Baggio
Ore 21 – 22.30:
Repertorio di buone pratiche – Lorenzo Lattanzi
Ore 9.30-12.00:

Ore12.00-12.30:

Domenica 17 novembre 2019 – Auditorium Parco del Seminario
teen panel – Le nuove generazioni del digitale
I ragazzi ci spiegano come vivono comunicazioni e relazioni nei social – Marco Fumagalli (giornalista)
Conclusione lavori
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