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EDITORIALE

Troppa distanza
“Non siano vertici a distanza dal Paese reale”:
l’Aiart chiede impegni precisi e soluzioni rapide per
l’immediata ripartenza del Comitato Media e Minori
e per un Servizio pubblico più vicino alle attese dei
cittadini.

L

a pandemia ci ha fatto
conoscere la didattica a
distanza nella Scuola di
ogni ordine e grado e nella Università. Ho visto personalmente
cosa è significato per le Educatrici dell’Asilo Nido e della
Scuola dell’Infanzia immaginare
come riuscire a stare vicini ai loro bambini e così ho potuto verificare negli altri ordini di Scuola: tanto impegno, tanta passione, tanto stress e preoccupazione ed infine la GIOIA di essere riusciti, nonostante tutto,
ad essere vicini ai bimbi, alle
bimbe, ai ragazzi ed agli adolescenti e ad essere ancora INSEGNANTI.
La pandemia ci sta facendo anche conoscere la distanza di alcune istituzioni dalle questioni
che ci stanno a cuore, come cittadini e come associati, proprio
sui temi della comunicazione.
Cominciamo dal Comitato
Media e Minori. In fretta a furia il Ministero dello Sviluppo
Economica (titolare delle nomine) ha richiesto al CNU di nominare i consiglieri che rappresentassero gli utenti, cioè 60 milioni di Italiani e, fra questi, i

quasi 10 milioni di minori principali potatori dei diritti che
questo Comitato (fantasma) dovrebbe tutelare. Il 10 febbraio di
quest’anno il Comitato Nazionale degli Utenti presso AGCOM ha ottemperato la richiesta e tutti noi ci aspettavamo
che il Comitato Media e Minori
fosse sul punto di ripartire, grazie anche alle qualifiche indiscusse delle 12 personalità indicate e nominate.
Da allora NESSUN SEGNO.
NULLA. Questa distanza abissale che odora di disinteresse e
forse anche di sufficienza ci
preoccupa e ci allarma. Eppure i
minori sono il bene più prezioso di un Paese (specie per il nostro che conosce un allarmante
declino demografico) e la loro
crescita armonica ed il loro benessere fisico, psichico e morale
dovrebbe essere l’impegno primo di un Paese che li rispetti,
come persone e come cittadini
deboli. Tutti sappiamo che il
mondo vario ed onnipresente
dei media ha necessità di essere
monitorato proprio al fine di
garantire ai minori di poterlo
abitare senza danno alcuno.

Evidentemente i minori ed i loro diritti non interessano al MISE, al Ministro Giorgetti e al
Sottosegretario alla partita.
La nostra Associazione è in
prima linea e chiede alle Istituzioni VICINANZA e soluzioni rapide.
Continuiamo con la RAI. Dopo gli ultimi accadimenti incresciosi (caso Fedez) aspettiamo
la nomina dei nuovi vertici. Speriamo che anche in questo caso
non siano VERTICI A DISTANZA dal Paese reale, dalle
problematiche della comunicazione, dal rispetto del Contratto
di servizio, dalla tutela dei diritti
delle minoranze, dal rispetto per
tutti i cittadini, per le famiglie,
per i valori che hanno costruito
la nostra civiltà, per la democrazia e per le sue logiche di confronto intellettualmente onesto,
costruttivo e trasparente.
La nostra Associazione è in
prima linea e chiede ai nuovi
vertici impegni precisi, VICINI alle attese.
Giovanni Baggio
Presidente nazionale Aiart
presidente@aiart.org
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Alla scuola del Vangelo
per raccontare la realtà
Il Messaggio di Papa Francesco per la 55ma Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali. “Venire e vedere”: le condizioni preliminari per una comunicazione riuscita,
limpida e onesta. L’appello etico ai professionisti della
comunicazione e il richiamo ad ogni credente a distinguere la comunicazione in senso profondo dalla semplice interazione.
di Walter Insero

“L’

invito a ‘venire e
vedere’ che accompagna i primi
emozionanti incontri di Gesù
con i discepoli è anche il metodo di ogni autentica comunicazione umana”. Inizia con questa
singolare affermazione il messaggio che il Santo Padre ha inviato ai giornalisti e a tutti gli
operatori della comunicazione,
in occasione della 55ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Non si tratta di un
messaggio di circostanza dal carattere celebrativo, Papa Francesco entra nel vivo della riflessione sulla comunicazione e ne
sottolinea le principali sfide e
pericoli. Leggendo il testo colpisce l’incisività e la concretezza
dei contenuti, destinati a provocare e a far riflettere i destinatari
sul rischio di impoverimento in
cui troppo spesso incorre la comunicazione.
Francesco invita a partire dal
Vangelo per riscoprire la centralità degli incontri e delle rela4

zioni che Gesù amava vivere e
stabilire durante il suo ministero. Il testo esorta a contemplare
l’esperienza dell’incontro personale che ha contraddistinto,
fin dagli esordi, la diffusione
della più importante Buona
Notizia della storia. Un esempio illuminante è l’episodio riportato dall’evangelista Giovanni, all’inizio del suo Vangelo
(Gv 1,35-51), quando i discepoli accolsero la testimonianza del
Battista che fissando lo sguardo
su Gesù che passava, disse:
“Ecco l’agnello di Dio”. Da
quel momento i discepoli abbandonarono Giovanni e iniziarono a seguire Gesù. Lo avevano appena conosciuto, attratti dalle sue parole e dal carisma
della sua persona, gli chiesero:
“Maestro dove dimori?” e Gesù
replicò: “Venite e vedrete”. Nel
contesto di questo primo incontro con Colui che diventerà
il loro Maestro, la vita dei discepoli cambia repentinamente accettando la sequela.
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WALTER INSERO, consulente
ecclesiastico dell’AIART, docente
incaricato presso la Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Gregoriana;
responsabile dell’Ufficio comunicazioni
sociali e portavoce del Vicariato di
Roma; collaboratore dell’Ufficio per le
comunicazioni sociali della CEI.

Papa Francesco invita a prendere spunto dagli incontri vissuti da Gesù e riportati dai
Vangeli per scoprire come essi
ci offrono testimonianze di una
valida comunicazione. Dalle
pagine evangeliche si possono
attingere alcuni elementi di metodo per una comunicazione
autentica e credibile. I testi dei
Vangeli, infatti, messi per
iscritto come appunti necessari
per la predicazione e la comunicazione della Buona Novella,
fin dall’inizio raccontano di
persone e vite toccate dall’annuncio del Risorto.
La riflessione del Papa si sviluppa a partire dai due verbi “venire
e vedere” che ritroviamo al centro del messaggio. Essi rappresentano le condizioni prelimina-
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ri per una comunicazione riuscita, “limpida e onesta”. Si può
apprendere dal “vieni e vedi” dei
racconti evangelici, “il metodo
più semplice per conoscere una
realtà, la verifica più onesta di
ogni annuncio, perché per conoscere bisogna incontrare, permettere che colui che ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimonianza mi raggiunga”.
É necessario dunque “venire e
vedere” per essere in grado di
raccontare “la verità della vita
che si fa storia”. Ciò può avvenire solo uscendo da se stessi e
dal proprio modo di vedere,
mettendosi in movimento, andando a incontrare le persone
“dove e come sono” con un atteggiamento di ascolto e di sincera disponibilità. Il giornalismo allora “come racconto della realtà, richiede la capacità di

andare laddove nessuno va: un
muoversi è un desiderio di vedere”. Papa Francesco è consapevole che una delle principali
cause che porta a un’informazione costruita a tavolino nelle
redazioni, senza mai uscire per
strada, dinanzi ai terminali delle
agenzie di stampa o delle reti
sociali, è da ricercare nella crisi
dell’editoria. Spesso quest’ultima è la causa di un’informazione omologata, orientata e non
rispettosa della verità e della
complessità della realtà.
A questo proposito Papa Francesco non ha timore di denunciare, con la franchezza evangelica che lo caratterizza, un’altra
grande tentazione che vive l’informazione nel contesto odierno, vale a dire, “il rischio di un
appiattimento in giornali fotocopia o in notiziari TV e radio e

siti web sostanzialmente uguali,
dove il genere dell’inchiesta e
del reportage perdono spazio e
qualità a vantaggio di una informazione preconfezionata, di
Palazzo, autoreferenziale”.
Contro questo rischio, il Papa
incorag gia a inserire in ogni
azione comunicativa, anche nella predicazione ordinaria della
Chiesa, il “vieni e vedi”, garanzia
di prossimità e di autenticità nel
racconto di eventi e di storie.
“Nelle nostre mani ci sono i libri, nei nostri occhi i fatti”, amava ripetere un grande comunicatore e maestro della fede, il Vescovo Agostino di Ippona. Un
fine intellettuale che studiando,
osservando la realtà e confrontandosi con gli altri, una volta incontrata la Verità, l’ha amata e
l’ha saputa testimoniare e comunicare con la sua vita.

NEWS AIART

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
È convocata l’Assemblea generale ordinaria in prima convocazione il giorno 26 giugno
alle ore 5.00 ed in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2021 ore 17.30
in modalità online sulla piattaforma ZOOM MEETING.
L’Assemblea generale ordinaria dovrà discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine
del giorno:
1 – Nomina del Presidente e del Segretario della Assemblea;
2 – Relazione del Tesoriere Riccardo Colangelo
3 – Discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2020
4 – Varie ed eventuali
Sul sito dell’Associazione (www.aiart.org) saranno indicati i dati necessari
per l’accesso alla piattaforma, ID RIUNIONE e PASSWORD.
Il Presidente Nazionale
Giovanni Baggio

Donazioni detraibili
Puoi sostenere l’Aiart in forma di
donazione volontaria e potrai
usufruire della detrazione pari al
26% della donazione oppure
della deduzione del 100% della
donazione effettuata.
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Sanità in rete
Quando si parla di Telemedicina, non si può non citare il suo nome: Michelangelo Bartolo, 56 anni, è un angiologo, medico ospedaliero, responsabile del reparto di Telemedicina dell’ospedale San Giovanni di
Roma e precursore nell’uso della medicina digitale. È un medico che ha MICHELANGELO BARTOLO,
scelto di essere anche un missionario in Africa con un obiettivo ben angiologo, medico ospedaliero
e responsabile del reparto di
preciso: ‘Usare i servizi di telemedicina per creare ponti di vicinanza, Telemedicina dell’ospedale
San Giovanni di Roma. Ha pubblicato:
di solidarietà concreta contro quella cultura dell’indifferenza che semLa nostra Africa (2013); Sognando
bra dominare il nostro tempo’. Dal 2001 compie missioni di cooperal’Africa in Sol maggiore (2014); Gioia
zione internazionale in ambito sanitario con il programma DREAM di e le altre (2016); Multidisciplinary
in Developing Countries
Sant’Egidio e per aprire centri sanitari di Telemedicina. È fondatore e teleconsultation
(2018); e, con Infinito edizioni,
segretario generale della Global Health Telemedicine, una onlus che ha L’Afrique c’est chic (2018); Dottore
le giuro che era morto (2020), Come
aperto decine di centri di telemedicina in Africa, America Latina e Italia.
un pesce rosso (2021). Ha ricevuto
Nel novembre del 2020 viene inviato a lavorare in un reparto covid e, decine di riconoscimenti letterari.
nel giro di poche settimane, si ritrova da clinico a paziente. Una volta
guarito realizza un programma di telemedicina per i pazienti Covid, facendo luce sulle tante contraddizioni della sanità italiana e sui profondi cambiamenti che la pandemia ha imposto non solo per il cittadino ma anche nel
lavoro e nelle attività quotidiane di tutti gli operatori sanitari. Bartolo delinea i meccanismi di una malattia di
cui si sa ancora poco, suggerisce molte indicazioni concrete e fa luce sulle tante fake news che hanno invaso la
rete. Oggi si definisce un angiologo ‘pentito’, pronto a ritornare nei villaggi più sperduti dell’Africa spiegando
cos’è la Telemedicina, convinto che da lì si debba partire per acquisire indipendenza sanitaria e chiede che anche chi ci governa capisca che “ non basta un software o un’idea per diffondere questi servizi ma c’è bisogno
di risorse umane dedicate e competenti”. E per il domani che tutti aspettiamo, il post Covid: “Partire da questa esperienza per rimettere al centro il valore incommensurabile della persona e il bene comune”.
di Maria Elisa Scarcello

D

dir.telespettatore@libero.it

r. Bartolo la prima domanda è d’obbligo:
perché si definisce un
angiologo ‘pentito’. È un’affermazione forte. Perché queste
parole?
Nasce dal fatto che, pur continuando a fare l’angiologo, non lavoro più
in un reparto di angiologia ma di telemedicina all’ospedale San Giovanni di Roma. Dal 2000 ho iniziato
ad occuparmi di cooperazione internazionale e in Africa l’angiologo
è poco richiesto. Non ci sono pro-

6

blemi di pertinenza legati a questa
figura ma ben altre emergenze.
Parliamo del suo ultimo libro
‘COME UN PESCE ROSSO’: il
libro tratta di Covid ma da
un’angolatura particolare. Cosa
ci può dire e soprattutto perché
questo titolo?
Il titolo nasce da quello che mi
hanno raccontato molti pazienti
che sono stati ricoverati in ospedale e che hanno dovuto portare il
casco di ventilazione forzata, lo
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strumento che permette di respirare nel momento in cui si arriva ad
un’insufficienza respiratoria grave.
“Dentro il casco sembra di essere come un
pesce rosso in un piccolo acquario; improvvisamente i contatti con il mondo si
interrompono. Con i ventilatori, oltre a
respirare male, vieni improvvisamente
privato di tre sensi fondamentali: vedi pochissimo, non senti più nulla, anche se
parli nessuno ti può ascoltare”.
Il protagonista è lei: un medico
che nel giro di poche settimane
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frequenta un reparto
Covid prima da clinico e poi da paziente.
Quali gli insegnamenti che le ha lasciato questa sua
esperienza e quali ritiene fondamentali
veicolare.
Da medico sono stato
trasferito improvvisamente e rapidamente
in un reparto Covid,
pur non possedendo
nessuna esperienza a
riguardo. Ricordo tutte
le difficoltà ad indossare i presidi di protezione, l’incertezza davanti ad alcuni casi, la stanchezza per i turni di 12 ore, pazienti che in pochi giorni cambiavano
la loro situazione clinica, fino alla
sensazione di impotenza davanti
alla forza del virus. È come se giocassimo una partita di pallone con
giocatori soltanto in difesa contro
una squadra che ha bravissimi attaccanti: è questa la storia di ogni
persona che passa in ospedale, nella speranza di arrivare al novantesimo minuto senza soccombere e
senza subire molti danni. Si, perché
al novantesimo minuto fortunatamente la partita finisce. E per ragioni ancora a noi ignote, il novantesimo minuto scocca generalmente intorno alla dodicesima giornata
di malattia, raramente oltre la quindicesima. E solo allora che inizia
un lento e graduale miglioramento.
Da paziente, prima a casa e dopo
pochi giorni esattamente dove ho lavorato da clinico, mi sono scontrato
sull’inadeguatezza dell’organizzazione di un sistema sanitario territoriale; a causa di una sanità troppo ospedale centrica. Ho testato il grande
fallimento dell’App Immuni che è
stata tanto pubblicizzata.
Nel libro si fa luce sulle tante
contraddizioni di questo tempo

e sulle fake news
che hanno invaso
la rete e che rappresentano un vero ostacolo nella
lotta contro il virus. Cosa possiamo dire su questa
problematica?
Quali alcune delle fake da evidenziare e su cui controbattere?
Soffermarsi su alcune fake news che
spesso divengono
certezze è importante anche per smontare, pezzo
per pezzo, il pensiero dei negazionisti. Ne ho descritte alcune nel libro e le più preoccupanti oggi sono quelle sui vaccini. Purtroppo c’è
un’informazione in merito spropositata: si dà una risonanza mediatica internazionale a poche persone
che muoiono su sette milioni di
vaccinati. Questa non è una fake
ma una notizia mediata in modo
diverso e la ‘spettacolarizzazione’
del dolore ha erroneamente la precedenza.
Tra le tante fake news sui vaccini
ricordo quella sul loro ‘effetto nel
modificare il DNA’ e spiego in parole semplici perché non è così:
l’mRNA1 è fisiologicamente presente nel citoplasma di ogni nostra
cellula e non può assolutamente
andare a modificare il DNA che si
trova ben protetto all’interno del
nucleo. L’mRNA è come un file
temporaneo del nostro computer
che contiene le informazioni per
svolgere una certa funzione e poi
scomparire nel nulla: taglia/incolla
– Ctrl X/Ctrl V – è il classico
esempio, il più popolare. Quando
cancelliamo qualcosa, questo rimane in memoria fino a quando non
facciamo un nuovo taglia/incolla, e
comunque scompare quando spegniamo il pc. Nessuna operazione

di taglia/incolla ha mai infettato il
nostro computer, alterato programmi, scritto nuovi file nell’hard
disk, che, nel caso del corpo umano, sarebbe il nostro DNA. Analogamente, l’mRNA, dopo aver
compiuto il suo lavoro (sarebbe il
click su incolla) si autodistrugge,
non esiste più. Ovviamente i meccanismi di funzionamento di un
computer e del nostro sistema immunitario sono molto più complessi, ma l’analogia ci può forse
far capire meglio come il timore di
alcuni sia assolutamente infondato.
Una volta guarito e alla luce della sua esperienza di medico decide di realizzare un servizio di
Telemedicina per il Covid. È
così, in cosa consiste e quale
l’impatto su medici e pazienti?
Quando è scoppiata la pandemia,
gli ospedali non-Covid si sono
svuotati, le persone non si curavano più per il terrore del virus. E così per garantire una certa continuità assistenziale a tutti quei pazienti
che venivano agli ambulatori dell’ospedale, abbiamo predisposto
un sistema rudimentale di televisita, poi proposto come servizio anche a livello di linee guida dal ministero. Oggi, nell’ospedale San Giovanni abbiamo 21 teleambulatori.
Con i TeleAmbulatori e la Televisita, soprattutto per le visite di controllo, si riescono a diminuire gli
assembramenti. I pazienti ricevono
eventuali ricette digitali o piani terapeutici direttamente sullo smartphone o sul Pc.
Come funziona il sistema di teleconsulto?
Si prende sempre un appuntamento con una ricetta elettronica, dopodiché il paziente riceve una
email con un link personalizzato,
attraverso il quale avviene l’interazione tra lo specialista, che rivolgerà rapide ed efficaci domande, e il
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paziente che a sua volta fornirà le
sue risposte; il tutto nel totale rispetto della privacy. Il paziente potrà inoltre aggiungere tutta la sua
documentazione clinica che arriverà via web allo specialista. Se necessario è possibile effettuare anche un collegamento audiovideo. A
conclusione, il paziente riceve in
formato elettronico, con firma digitale, il referto del medico. La televisita però è da intendersi limitata
alle attività di controllo di pazienti
la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza.
Nel caso specifico di un paziente
dimesso da un reparto covid, verrà
richiesta la compilazione di un
questionario: se persistono sintomi
ancora seri si richiama il paziente
per ulteriori accertamenti; in caso
contrario si ripeterà la stessa televisita dopo tre mesi. Se tutti gli esami
(tac, spirometria e altri esami respiratori) saranno negativi il paziente
non avrà bisogno di altri controlli,
in caso contrario continuerà ad essere seguito per tutte le patologie
del caso: cardiologiche, neurologiche e respiratorie.
Come si accede a questo servizio?
Al momento è solo lo specialista
che può concordare con il paziente
una televisita. È il medico a decidere in quali situazioni e in che misura la televisita può essere impiegata
in favore del paziente, utilizzando
anche gli strumenti di telemedicina
per le attività di rilevazione, o monitoraggio a distanza, dei parametri
biologici e di sorveglianza clinica.
All’ospedale San Giovanni di Roma vengono eseguite circa 40/50
televisite al giorno; in questo modo
abbiamo evitato l’accesso a circa
3000 persone e in tempi di emergenza sanitaria si sta rivelando
estremamente utile.
Sul territorio nazionale, com’è
organizzato questo servizio?

8

Viene effettivamente praticato?
Con il Covid 19 si è verificato un
provvidenziale moltiplicarsi di piccoli e grandi servizi di telemedicina
troppo scollegati tra di loro e senza
una ‘vision’ comune. In Italia purtroppo ci sono ineguaglianze tra i
sistemi sanitari regionali dovute a
normative, tariffazioni, problemi
di budget. Deve però essere chiaro
a tutti che un servizio di telemedicina, anche il più banale, non si
può improvvisare; bisogna pensare
ad una regia, ad un servizio di Help
Desk. L’App Immuni è l’esempio
di ciò che avviene quando ci si affida solo alla tecnologia, dimenticando la necessità di risorse umane dedicate e competenti.
Quale il suo appello ai decisori
pubblici?
Ragionare su un nuovo modello
organizzativo sanitario; i soli fondi
non bastano. L’errore più grande
sarebbe non associare ai fondi delle chiare e concrete direttive. Bisogna fare incontrare le differenti
competenze e risolvere il grande
problema della continuità assistenziale di cui si parla da anni: medicina del territorio e ospedaliera non
possono vivere su due binari separati. Gli ospedali dovrebbero occuparsi di emergenze e patologie acute e il territorio per tutto il resto.
Ma il territorio deve essere dotato
anche di strutture adeguate. Questa è la prima problematica a cui
penserei. La lezione che dovremmo imparare da questa epidemia è
che riorganizzare la sanità territoriale significa anche combattere i
nuovi rischi pandemici e questa riorganizzazione deve essere tecnologica e sfruttare tutte le potenzialità della telemedicina. I servizi di
telemedicina, ben strutturati, possono rappresentare una parte integrante del ridisegno strutturale ed
organizzativo della rete di assistenza del Paese.
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Cosa succede in Africa con il
Sars Covid 19?
Ci sono Paesi che non hanno una
rianimazione, tantomeno respiratori e ossigeno. Fortunatamente
però l’Africa sembra che sia poco
colpita dal covid. Chiaramente
non abbiamo dati certi ed è anche
vero che ci sono paesi negazionisti dove è molto difficile effettuare dei test. Non si ha comunque
l’impressione che ci sia una situazione di emergenza. Sul perché ci
sono alcune ipotesi. Ma ribadisco
solo soltanto ipotesi, nessuna è
provata.
• La popolazione è giovane e i
malati sono per lo più asintomatici;
• In Africa moltissimi fanno terapia antimalarica e questa forse
contribuisce a bloccare il virus,
ma quest’ultima teoria è stata recentemente mesa in crisi;
• Milioni di persone in Africa seguono una terapia antiretrovirale per Hiv e questa farebbe da
scudo contro il virus.
Covid a parte, cosa ci può dire
della sanità in Africa?
Negli ultimi dieci anni, l’epidemiologia dell’Africa è cambiata. Mentre in passato erano soprattutto le
malattie infettive a incidere sulla
salute: malaria, hiv, tubercolosi,
ebola erano i grandi nemici da
sconfiggere. Con l’occidentalizzazione sono aumentate le patologie
croniche: diabete, ipertensione,
problemi cardiaci. Malattie poco
conosciute e non percepite come
tali. Non è molto sentito il concetto di prevenzione ma ci stiamo iniziando a lavorare ad esempio con
la prevenzione cardiovascolare delle patologie croniche dismetaboliche. Il nostro obiettivo adesso è
diffondere un sistema di telemedicina della prevenzione, con il monitoraggio a distanza delle malattie
croniche.
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Esiste una telemedicina made
in Africa?
Con la Global Health Telemedicine siamo sulla buona strada: più di
50 centri sanitari africani usano il
servizio di teleconsulto e chiedono
una second opinion agli specialisti
europei. Ma l’idea è rendere sempre più autonoma la medicina africana. Per questo, è importantissimo irrobustire la formazione locale, mandando dei medici europei a
tenere corsi in loco. In ogni teleconsulto c’è una piccola parte di
formazione, perché il medico richiedente, ascoltando lo specialista, impara. E i paesi africani cominciano così ad acquistare indipendenza medica.

L’ultimo corso di formazione risale a poche settimane fa, si è tenuto
in modalità online, con i centri del
Malawi tramite il programma
Dream della Comunità di Sant’Egidio. Abbiamo spedito dei fonendoscopi bluetooth attraverso i quali
inizieranno la condivisione di
quanto ascoltato (battito cardiaco,
respiro) con gli specialisti.
Nel 2013 ha fondato la onlus
Ght. Oggi, quanti specialisti
conta?
La Global Health Telemedicine nasce dal programma Dream della
Comunità di Sant’Egidio; og gi
conta circa 150 medici specialisti di
28 branche specialistiche differenti

e sono principalmente volontari
italiani. Si tratta di un progetto che
ha delle basi molto solide. Abbiamo recentemente aperto in Malawi, finanziato dalla Oticon medical
svedese, il primo centro di teleaudiologia con la fondazione Mario
Sanna di Piacenza che è un centro
di eccellenza in Italia sulla audiologia. Esiste anche un progetto con
l’Istituto Neurologico Carlo Besta
di Milano: sono stati trasmessi da 1
mese i primi elettroencefalogrammi e sono stati ricevuti e refertati
abbastanza facilmente a distanza.
Cerchiamo attraverso i sistemi di
telemedicina di fare arrivare l’eccellenza italiana ed europea, in
questi luoghi.

L’INTERVISTA

Al servizio dell’accessibilità
Le carte sono sicuramente dei risultati importanti ma non bastano. E alle aspettative
degli utenti bisogna sempre dare una risposta. Così l’AIART, paziente e costante segugio, dal 1953 ponte tra gli spettatori e coloro i quali producono contenuti mediali, anche questa volta decide di essere parte attiva del bisogno di interazione tra Istituzioni e cittadini. Mario Barbuto, presidente nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, intervistato dall’AIART, rivolgerà delle richieste specifiche alla Rai; risponderà
Maria Chiara Andriello, Responsabile dell’Accessibilità di Rai Pubblica Utilità.
A cura della redazione nazionale AIART

A

iart. Presidente a che
punto siamo nel processo di sviluppo
dell’accessibilità comunicativa? L’impegno della Rai, di-

chiarato nel contratto di servizio, a rendere accessibili i
2/3 dei programmi può essere definito consolidato?
Barbuto. No, non può essere

definito consolidato. Parlare del
70% delle traduzioni og gi è
davvero iperbolico. Nel complesso abbiamo constatato
un’attenzione e una sensibilità
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maggiore rispetto al passato e
siamo fiduciosi che si possa andare avanti in questa direzione
ma al momento posso affermare che non ci sono state messe
in atto grandi applicazioni. Con
l’insediamento del Comitato di
Confronto MISE-RAI, che
consente un rapporto dialettico
tra Rai e associazioni della disabilità, in particolare visiva e
uditiva, abbiamo riscontrato
buoni risultati fino all’inizio
della pandemia. Oggi questo
percorso si è arrestato. È stato
leggermente migliorato il servizio di traduzioni della lingua dei
segni; ma per quanto riguarda,
nello specifico, i non vedenti,
l’audiodescrizione dei programmi non ha avuto grandissimi arricchimenti. Inoltre, le audiodescrizioni non sono sempre facili
da intercettare: si parla genericamente di numeri e di codici

A sinistra MARIO BARBUTO, Presidente dell’Unione Italiana Ciechi
e Ipovedenti-ONLUS-APS.
A destra MARIA CHIARA ANDRIELLO, Responsabile dell’Accessibilità
di Rai Pubblica Utilità.

sui telecomandi ma non è sempre così facile.
Aiart. Nello specifico, qual è
il problema che si riscontra?
Barbuto. Bisogna sintonizzarsi
su un ‘canale riservato’ attraver-

so il quale viene mandata l’audiodescrizione che va in parallelo al programma televisivo. La
sintonizzazione su questo canale
riservato purtroppo non è un’operazione molto semplice e
dobbiamo tenere conto del fatto

A TU PER TU. LA RAI RISPONDE…
“Sono una ragazza di 22 anni divenuta sorda in seguito a una trasfusione. Ho conseguito il diploma quinquennale
di perito commerciale, la patente europea e attualmente sto svolgendo un tirocinio presso una cooperativa dove mi
occupo di archiviare documenti cartacei, trasformandoli in documenti informatici. Fortunatamente quella maledetta
trasfusione non ha comportato altri danni cerebrali per cui è per me, una giovane donna intelligente, estremamente
demoralizzante e frustrante non poter fruire di tutti i programmi che la tv trasmette. Credo che i sottotitoli o un interprete segnante siano un diritto di tutti coloro che come me sono desiderosi di conoscere, apprendere cose nuove
e farsi opinioni, ma che non possono purtroppo capire moltissime cose che la tv trasmette. Il colmo è che anche in
Paesi meno civili del nostro, in televisione c’è sempre un interprete in un piccolo riquadro al lato delle immagini. Perché da noi questo non è possibile? Gli stessi telegiornali tradotti sono pochissimi eppure l’informazione è un diritto.
Possibile sia così difficile sottotitolare OGNI programma o avvalersi dei preparatissimi interpreti L.I.S. (lingua italiana dei segni) che già lavorano es. in RAI? Spero che l’Aiart possa farsi portavoce di tale problematica per noi sordi
importantissima e di probabile facile risoluzione. Ringrazio anticipatamente del tempo dedicatomi, leggendo questo mio sfogo, e del tempo che vorrete dedicarmi ancora inoltrando il mio scritto agli organi competenti
Francesca Coluccelli (Associazione amici di Simone e AFISBi)
Gentile Francesca Colucelli,
sono ben lieta di poter rispondere alla sua lettera.
Rai Pubblica utilità – e più nello specifico la Struttura Accessibilità di cui sono Responsabile – ottemperando in pieno
alla “mission” di Servizio Pubblico propria della Rai, è impegnata quotidianamente nel garantire una sempre maggiore accessibilità alle persone con disabilità sensoriali, partendo dal rispetto degli obblighi al riguardo previsti nel
Contratto di Servizio MISE – RAI, ampiamente onorati.
La sottotitolazione sulle 3 Reti Generaliste copre ormai quasi l’intero palinsesto – dalle 6.00 alle 24.30 e spesso anche oltre –; sulle Reti tematiche vi è un graduale aumento che nel corso del 2021 dovrebbe portare alla sottotito-
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che la maggior parte dei televisori e dei relativi telecomandi
non sono accessibili (a parte
qualche rara eccezione di telecomando vocale) alle persone non
vedenti. La fase di sintonia richiede sempre l’assistenza di
un’altra persona che possa essere di ausilio alla persona non vedente e questo è un grosso limite che non dovrebbe esistere.
Aiart. Avete avuto delle richieste, da parte degli utenti,
di contenuti specifici da audiodescrivere?
Barbuto. Sì, la pubblicità ad
esempio. Questa richiesta potrà
far sorridere ma non dobbiamo
dimenticare che una persona
non vedente ha, in egual misura,
il diritto di conoscere anche il
contenuto di uno spot pubblicitario. E su questo abbiamo trovato una attenzione maggiore

da parte di alcuni grandi marchi
commerciali piuttosto che dalla
Rai. Preciso che in alcuni Paesi
esteri l’audiodescrizione della
pubblicità è ad un livello già abbastanza avanzato. In Italia invece ci sono state grosse resistenze e non si è riusciti a mettere in piedi un campione sperimentale per provarla.
Aiart. Quali le principali segnalazioni tecniche da parte
di utenti non vedenti o ipovedenti che continuate a ricevere?
Barbuto. Da un lato tutto il tema delle audiodescrizioni e della modalità di fruizione; dall’altro anche la stessa accessibilità
di Rai Play sulla quale continuano a mettere sistematicamente le mani e che non è sempre particolarmente brillante.
Gli sviluppatori del sito e del-

l’applicazione dovrebbero raccordarsi un po’ di più con le
nostre organizzazioni per avere
la certezza che il prodotto che
mettono in circolazione sia
davvero fruibile.
Inoltre, avevamo chiesto di realizzare una modalità per cui fosse consentito e abilitato solamente l’ascolto e non il video.
Tante volte alla persona non vedente non serve il video, che
spesso rende più difficile la ricezione in situazioni in cui le persone non hanno una linea digitale ad alta valenza. Inoltre, in
riferimento alla radio anche la
difficoltà nelle modalità di ricerca dentro le audioteche (i programmi del passato).
L’Uici mette a disposizione del
pubblico e dei grandi produttori
tutte le informazioni sulle modalità migliori per assicurare
l’accessibilità e la fruibilità delle

lazione di oltre 1000 ore su Rai Premium, Rai Movie e Rai Ragazzi e man mano estendersi ad altri Canali tematici.
È iniziata la copertura dei TG Regionali, con l’edizione delle 14.30 ad oggi sottotitolata in 10 Regioni (con 3 edizioni in Trentino alto Adige). Anche su Rai Play attualmente vengono riproposti con sottotitoli tutti i film e le fiction
di prima serata, oltre a speciali e talk di attualità in onda sulle reti generaliste.
Per quanto riguarda la LIS, avrà sicuramente notato il notevole aumento della produzione; nel corso del 2020 l’offerta accessibile anche con la LIS ha riguardato:
• oltre 200 ore di dirette istituzionali sulle reti generaliste e segnatamente del Question time da Camera e Senato,
informative speciali sull’emergenza Covid da Camera e Senato, discorsi e conferenze stampa di Presidente della
Repubblica e Presidente del Consiglio, Tribune elettorali e referendarie
• oltre 150 ore su Rai Play, dedicate ai programmi della scuola per i più piccoli – con la traduzione in LIS di tutte
le puntate del programma “La banda dei fuoriclasse” – edizioni 2019-2020 e 2020-2021;
• circa 100 ore di prodotti di intrattenimento su Rai Play e social tra cui in particolare il Sanremo Live Lis, il Concerto del 1 maggio, le cerimonie di apertura e chiusura del Festival del Cinema di Venezia e il Disability Pride;
• circa 60 ore sulle reti generaliste dedicate ai momenti liturgici.
Cartoni animati con circa 20 episodi della PIMPA
Una opera lirica – IL RIGOLETTO – interamente tradotta in LIS
Nella speranza di aver soddisfatto le sue richieste, ma soprattutto nella speranza di averla rassicurata riguardo l’attenzione e l’impegno serio e profondo che poniamo verso il raggiungimento di una sempre maggiore e piena fruibilità di prodotti televisivi, la saluto cordialmente.
Maria Chiara Andriello
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applicazioni e dei siti web: sarebbe bene coinvolgerci di più,
in maniera tale da renderle fruibili davvero a tutti, considerato
che la Rai è servizio pubblico.
Aiart. Per quanto riguarda
nel dettaglio il contenuto informazione. L’Aiart ha ricevuto una serie di segnalazioni in merito alla carenza di
accessibilità. È così?
Barbuto. Faccio un esempio
per tutti: c’è stato un lungo periodo nel quale veniva fornito, al
termine di ogni telegiornale della fascia di grande ascolto, un
numero di conto corrente bancario dove poter fare donazioni
per la protezione civile. Abbiamo chiesto molte volte la lettura
del numero in voce dall’operatore; ma le indicazioni continuano a passare soltanto in sovrimpressione. Queste piccole attenzioni sono invece gesti di inclusione e di civiltà e faciliterebbero molto anche la tematica informazione. Anche il Tg non è
audiodescritto, per i 2/3 indicati
nel Contratto di Ser vizio, e
troppo spesso ci sono immagini
e informazioni che arrivano nelle nostre case e che le persone
non vedenti perdono completamente.
Pensiamo solo alle recenti immagini dalla Palestina: al massimo si intuisce dall’ascolto e dai
rumori di fondo ciò che sta accadendo in quei luoghi. Sarebbe
invece fondamentale avere anche questo tipo di informazione,
attraverso l’audiodescrizione.
Aiart. Come è stata affrontata
la Dad da ciechi e ipovedenti.
Quali le principali difficoltà
riscontrate? E le richieste
12

inascoltate? Abbiamo letto di
una denuncia sulla «carenza
di dispositivi multimediali ed
elettronici specifici per gli
studenti in particolare con
pluridisabilità».
Barbuto. Secondo i dati pubblicati dallo stesso Ministero
dell’Istruzione, solo il 23 per
cento degli alunni con disabilità
hanno potuto fruire, in maniera
efficace, della Dad: questo vuol
dire che il 77% di queste persone sono rimaste tagliate fuori
per molte ragioni. Tra queste: la
scarsa accessibilità delle piattaforme sulle quali la Dad veniva
passata; la carenza delle tecnologie assistive, (ovvero gli ausilies. lettori di schermo, display
Braille, OCR atc – che rendono
accessibili e usabili i prodotti informatici stessi – hardware o
software- anche a persone con
disabilità); l’assenza di personale
specializzato (quando si deve
far funzionare un ter minale
braille bisogna sapere cosa si ha
nelle mani e i tecnici informatici
delle scuole raramente hanno
competenze in materia).
Aiart. Quale il suo appello ai
decisori pubblici?
Barbuto – In Italia ci sono venti centri di consulenza didattica
con personale specializzato:
perché non utilizzarlo? Solo se
gli operatori specializzati verranno maggiormente coinvolti
riusciremo a raggiungere dei risultati; in caso contrario ci ritroveremo di fronte a paradossali
esclusioni. È necessario quindi
investire sia nella formazione
del personale sia nella dotazione
delle strumentazioni. È questo
il nostro appello ai decisori pubblici, con particolare riferimen-
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to al Ministro dell’istruzione e,
in generale, a chi gestisce le attività formative.
Aiart. Dr.ssa Andriello la Tv
di Stato deve rispondere a
doveri ben precisi in riferimento al diritto di accessibilità comunicativa ‘indiscriminata e non parziale’. Rivolgiamo a lei le richieste dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti:
“Rispetto delle condizioni
contrattuali e come previsto
l’audiodescrizione dei due
terzi delle trasmissioni”
Andriello. Il contratto di servizio parla di 3/4 dei film, delle
fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata; per prodotto
audiovisivo è da intendersi un
prodotto comunque preregistrato, non essendo infatti, nel
2018- anno di stipula del contratto – ancora state mai realizzate audiodescrizioni televisive
in diretta. Ricordo che in Italia,
la prima audiodescrizione ad
essere stata realizzata in diretta
televisiva è stata proprio quella
della Rai – il 7 dicembre 2019 –
con l’opera lirica “TOSCA in
occasione della “prima” della
Scala. Con questa doverosa precisazione interpretativa, la percentuale prevista nel contratto è
ampiamente rispettata. Nel
2020 infatti, la copertura delle
prime serate è andata ben oltre
il 75%, attestandosi – in media
– al 90% sulle 3 Reti generaliste,
con punte del 96% su RAI
UNO.
Oltre alle prime serate vengono
resi accessibili con audiodescrizioni, ulteriori prodotti audiovisivi – in onda nella fascia mattutina e nel pomeriggio, preserale
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e seconda serata – per un totale
di circa 600 ore.
Relativamente ai Canali tematici, nel 2020 sono state coperte
circa 2.300 ore su Rai Premium
e Rai Movie.
Per quanto riguarda, infine, l’avvio di forme di sperimentazione, ricordiamo l’estensione della
sperimentazione a generi come
il teatro – con le commedie di
Edoardo – o ancora a concerti –
1° maggio, concerto di Vasco
Rossi, il Concerto di Assisi –
eventi musicali – Sanremo e da
ultimo l’Eurovision – programmi come “O anche no “ o “Disability Pride” – È bene chiarire
come l’impegno di Rai – e nello
specifico di Rai Pubblica Utilità
– sia comunque proprio quello
di implementare i servizi di accessibilità, non solo nel rispetto
delle previsioni del CdS, ma,
ove possibile anche oltre.
“Rendere il più possibile
semplice e spiegata la modalità per potere accedere al canale audio dove si trovano le
audiodescrizioni, perché non
sempre questo è possibile”.
Andriello – Prendo atto che
non sempre è agevole accedere
al Canale audio dedicato alle audiodescrizioni; sul nostro sito
RAI EASY WEB – al link
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/COME-ASCOLTA R E - L AU D I O D E S C R I ZIONE-270a8731-a91d-45108844-ee3a7319c8a5.html – diamo delle indicazioni operative;
stiamo anche prevedendo di realizzare un tutorial più articolato
proprio per agevolare il più possibile l’accesso a questo servizio.
Le audiodescrizioni sono comunque attivabili anche dal no-

stro sito RAI EASY WEB e negli ultimi mesi, soprattutto per
quanto riguarda le audiodescrizioni dei prodotti di prima serata, sono presenti anche nel player di RAI PLAY.
“Creare un rapporto di collaborazione e di sinergia con le
nostre strutture specializzate
nello sviluppo delle App, affinché si possa avere certezza
della loro massima accessibilità e fruibilità”.
I rapporti di collaborazione e sinergia credo siano sempre molto positivi, in quanto consentono di mettere insieme competenze e necessità dei vari soggetti coinvolti e rivolti a cercare
le migliori soluzioni che, nello
specifico, sono fondamentalmente di natura tecnica. Ciò
premesso mi farò portavoce
della vostra disponibilità con le
altre Direzioni coinvolte, tenuto
conto che anche lato RAI –
nell’ambito di un più ampio
progetto – si sta lavorando per
la realizzazione di una App per
le audiodescrizioni.
“Una maggiore attenzione a
ciò che viene mostrato sullo
schermo. Spesso si sottovaluta il dovere di veicolare con
l’ausilio della voce anche le
informazioni brevi, che il più
delle volte passano in sovrimpressione, con il presupposto
che tutti i cittadini possono
fr uire in egual modo; non
sempre purtroppo è così”.
Gentile Presidente, sarà nostra
cura implementare sempre di
più il processo – già avviato – di
sensibilizzazione verso la realizzazione di una accessibilità a
360 gradi.

L’impegno quotidiano di Rai
Pubblica Utilità ed in particolare della Struttura Accessibilità –
di cui sono responsabile – è infatti, tra gli altri, proprio quello
di contribuire in maniera determinante alla diffusione di una
CULTURA ACCESSIBILE,
anche attraverso la rivisitazione
delle modalità comunicative.
Una accessibilità quindi che nasca insieme al prodotto televisivo e ne sia parte integrante e a
beneficio di tutti: linguaggi chiari e ben strutturati, adeguata
contestualizzazione di luoghi e
situazioni anche nei servizi giornalistici e nelle presentazioni dei
conduttori, solo per fare alcuni
esempi. Parallelamente ci attiveremo con le altre Strutture
aziendali coinvolte, per effettuare una ricognizione dei messaggi
che passano in sovraimpressione e che necessitano di un supporto vocale per risultare accessibili anche alle persone cieche.
“Pubblicità: a che punto è il
processo relativo all’accessibilità dei messaggi pubblicitari ?”
Per quanto riguarda i messaggi
pubblicitari, questi debbono essere creati accessibili direttamente dai pubblicitari: da un lato infatti, non possiamo intervenire noi con audiodescrizioni
che potrebbero “alterare” lo spirito del messaggio stesso; dall’altro lato, dovrebbero essere superate anche alcune difficoltà
tecniche nella messa in onda dell’audiodescrizione tradizionale,
su una pista audio dedicata.
L’associazione cittadini mediali continuerà a
vigilare affinché la Tv di Stato adempia al suo
compito di sevizio pubblico senza particolari
altre sollecitazioni.
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Social media: la resa
dei conti globale
Può un social decidere chi può parlare e chi no? Chi risponde di eventuali reati? Chi
ha creato il contenuto o la piattaforma che lo diffonde? La strategia dell’UE: nuovi
limiti e regole più incisive per limitare il far west digitale in corso.
di Giacomo Buoncompagni

Q

uello dei social media è
un mondo piuttosto intricato.
Sicuramente offre delle grandi
opportunità culturali ed economiche, permette la creazione di
nuove relazioni e l’accesso alla
conoscenza, ma i rischi (tecnologici) e i pericoli non mancano.
Opinioni contrastanti espresse
in maniera confusa e violenta,
caos informativo, condivisione
illegale di dati, estremismi, terrorismi, tribalismi e polarizzazioni. Non dimentichiamo che i
social media sono diventati un
fenomeno di massa a partire dai
primi anni duemila, ma la loro
applicazione al mondo della politica, o meglio ancora, alla sfera
pubblica, è piuttosto recente, se
si paragona il background storico
fatto di trasmissioni top-down
da parte dei mezzi elettronici di
massa come radio e televisione.
Nei loro primi studi, Andreas
Kaplan e Michael Haenlein della Europe Business School, definirono i social media come
“applicazioni Internet basate
sui presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0, che consentono la creazione e lo scam-
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bio di contenuti generati dagli
utenti”.
La differenza tra i mezzi di comunicazione tradizionali, i nuovi media e il coinvolgimento di
quest’ultimi nella sfera politicaeconomica è oggi sempre più
evidente, dato che la produzione e il consumo di contenuti negli ambienti online sono imme-

“

Influenza
dei social e
qualità delle
democrazie

„

diati e relativamente a basso costo, mentre nei media tradizionali generalmente sono richiesti
cospicui investimenti finanziari.
Secondo il sociolog o Lar r y
Diamond, inoltre, l’ottimismo
che ha accolto inizialmente lo
sviluppo dei social media ha già
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lasciato il campo al più nero
pessimismo, e ciò alla luce della
grave minaccia che l’utilizzo
spregiudicato di questi strumenti starebbe portando alla
tenuta delle istituzioni democratiche e, in fondo, alle libertà
fondamentali.
Ad essere in discussione infatti
non è tanto l’importanza e l’utilità dei nuovi media, ma i loro
usi per scopi eversivi, violenti e
criminali.
La percezione diffusa è che i regimi non democratici sfruttino il
lato oscuro di internet e le sue
infinite potenzialità allo scopo di
restringere la platea degli utenti
ammessi alla navigazione libera,
per controllare flussi informativi
e pubblica opinione a livello globale, soprattutto in questo periodo di crisi pandemica.
Per questo negli ultimi mesi le
democrazie di tutto il mondo
lottano contro il tempo per garantire che internet resti uno
spazio libero, sicuro e che non
si trasformi in un’arena globale
di sorveglianza e di manipolazione. Quello che Diamond
chiama “totalitarismo postmoderno”.
segue a pag. 15 →
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“VENIRE E VEDERE”,
IL MESSAGGIO
DI PAPA FRANCESCO
PER LA 55ma GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Ecco il Messaggio del Santo Padre Francesco per la 55ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali «Vieni e vedi» (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone
dove e come sono, che quest’anno si celebra, in molti Paesi, il 16 maggio,
Solennità dell’Ascensione del Signore. La comunicazione è stata divulgata nel giorno
di San Francesco di Sales, protettore dei giornalisti, celebrata il 24 gennaio

Cari fratelli e sorelle,
l’invito a “venire e vedere”, che accompagna i
primi emozionanti incontri di Gesù con i discepoli, è anche il metodo di ogni autentica comunicazione umana. Per poter raccontare la verità
della vita che si fa storia (cfr Messaggio per la 54ª
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 24
gennaio 2020) è necessario uscire dalla comoda
presunzione del “già saputo” e mettersi in movimento, andare a vedere, stare con le persone,

ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà,
che sempre ci sorprenderà in qualche suo
aspetto. «Apri con stupore gli occhi a ciò che
vedrai, e lascia le tue mani riempirsi della freschezza della linfa, in modo che gli altri, quando ti leggeranno, toccheranno con mano il miracolo palpitante della vita», consigliava il Beato
Manuel Lozano Garrido[1] ai suoi colleghi
giornalisti. Desidero quindi dedicare il Messaggio, quest’anno, alla chiamata a “venire e vede-

[1] Giornalista spagnolo, nato nel 1920 e morto nel 1971, beatificato nel 2010.

Il Telespettatore - N. 4-5-6 - Aprile/Giugno 2021

I

Telespettatore_4-5-6_2021_bozza 3_Telespettatore_08_09_09.qxp 14/06/21 09:16 Pagina II

INSERTO

re”, come suggerimento per ogni espressione
comunicativa che voglia essere limpida e onesta: nella redazione di un giornale come nel
mondo del web, nella predicazione ordinaria
della Chiesa come nella comunicazione politica
o sociale. “Vieni e vedi” è il modo con cui la fede cristiana si è comunicata, a partire da quei
primi incontri sulle rive del fiume Giordano e
del lago di Galilea.

Consumare le suole delle scarpe
Pensiamo al grande tema dell’informazione.
Voci attente lamentano da tempo il rischio di
un appiattimento in “giornali fotocopia” o in
notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente
uguali, dove il genere dell’inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di una
informazione preconfezionata, “di palazzo”,
autoreferenziale, che sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e la vita concreta
delle persone, e non sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le energie positive che
si sprigionano dalla base della società. La crisi
dell’editoria rischia di portare a un’informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer,
ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più “consumare
le suole delle scarpe”, senza incontrare persone
per cercare storie o verificare de visu certe situazioni. Se non ci apriamo all’incontro, rimaniamo spettatori esterni, nonostante le innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una realtà aumentata nella quale ci
sembra di essere immersi. Ogni strumento è
utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se
mette in rete conoscenze che altrimenti non
circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero.
II

Il Telespettatore - N. 4-5-6 - Aprile/Giugno 2021

Quei dettagli di cronaca nel Vangelo
Ai primi discepoli che vogliono conoscerlo, dopo il battesimo nel fiume Giordano, Gesù risponde: «Venite e vedrete» (Gv 1,39), invitandoli
ad abitare la relazione con Lui. Oltre mezzo secolo dopo, quando Giovanni, molto anziano, redige il suo Vangelo, ricorda alcuni dettagli “di
cronaca” che rivelano la sua presenza nel luogo e
l’impatto che quell’esperienza ha avuto nella sua
vita: «Era circa l’ora decima», annota, cioè le
quattro del pomeriggio (cfr v. 39). Il giorno dopo – racconta ancora Giovanni – Filippo comunica a Natanaele l’incontro con il Messia. Il suo
amico è scettico: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?». Filippo non cerca di convincerlo con ragionamenti: «Vieni e vedi», gli dice (cfr
vv. 45-46). Natanaele va e vede, e da quel momento la sua vita cambia. La fede cristiana inizia
così. E si comunica così: come una conoscenza
diretta, nata dall’esperienza, non per sentito dire.
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo,
ma perché noi stessi abbiamo udito», dice la gente alla Samaritana, dopo che Gesù si era fermato
nel loro villaggio (cfr Gv 4,39-42). Il “vieni e vedi” è il metodo più semplice per conoscere una
realtà. È la verifica più onesta di ogni annuncio,
perché per conoscere bisogna incontrare, permettere che colui che ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimonianza mi raggiunga.

Grazie al coraggio di tanti
giornalisti
Anche il giornalismo, come racconto della realtà, richiede la capacità di andare laddove nessuno va: un muoversi e un desiderio di vedere.
Una curiosità, un’apertura, una passione. Dobbiamo dire grazie al coraggio e all’impegno di
tanti professionisti – giornalisti, cineoperatori,
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montatori, registi che spesso lavorano correndo grandi rischi – se oggi conosciamo, ad
esempio, la condizione difficile delle minoranze perseguitate in varie parti del mondo; se
molti soprusi e ingiustizie contro i poveri e
contro il creato sono stati denunciati; se tante
guerre dimenticate sono state raccontate. Sarebbe una perdita non solo per l’informazione,
ma per tutta la società e per la democrazia se
queste voci venissero meno: un impoverimento
per la nostra umanità.
Numerose realtà del pianeta, ancor più in questo tempo di pandemia, rivolgono al mondo
della comunicazione l’invito a “venire e vedere”. C’è il rischio di raccontare la pandemia, e
così ogni crisi, solo con gli occhi del mondo più
ricco, di tenere una “doppia contabilità”. Pensiamo alla questione dei vaccini, come delle cure mediche in genere, al rischio di esclusione
delle popolazioni più indigenti. Chi ci racconterà l’attesa di guarigione nei villaggi più poveri
dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa? Così le differenze sociali ed economiche a livello
planetario rischiano di segnare l’ordine della
distribuzione dei vaccini anti-Covid. Con i poveri sempre ultimi e il diritto alla salute per tutti, affermato in linea di principio, svuotato della
sua reale valenza. Ma anche nel mondo dei più
fortunati il dramma sociale delle famiglie scivolate rapidamente nella povertà resta in gran parte nascosto: feriscono e non fanno troppa notizia le persone che, vincendo la vergogna, fanno
la fila davanti ai centri Caritas per ricevere un
pacco di viveri.

Opportunità e insidie nel web
La rete, con le sue innumerevoli espressioni social, può moltiplicare la capacità di racconto e di
condivisione: tanti occhi in più aperti sul mon-

do, un flusso continuo di immagini e testimonianze. La tecnologia digitale ci dà la possibilità
di una informazione di prima mano e tempestiva, a volte molto utile: pensiamo a certe emergenze in occasione delle quali le prime notizie e
anche le prime comunicazioni di servizio alle
popolazioni viaggiano proprio sul web. È uno
strumento formidabile, che ci responsabilizza
tutti come utenti e come fruitori. Potenzialmente tutti possiamo diventare testimoni di
eventi che altrimenti sarebbero trascurati dai
media tradizionali, dare un nostro contributo civile, far emergere più storie, anche positive.
Grazie alla rete abbiamo la possibilità di raccontare ciò che vediamo, ciò che accade sotto i
nostri occhi, di condividere testimonianze.
Ma sono diventati evidenti a tutti, ormai, anche i rischi di una comunicazione social priva di
verifiche. Abbiamo appreso già da tempo come le notizie e persino le immagini siano facilmente manipolabili, per mille motivi, a volte
anche solo per banale narcisismo. Tale consapevolezza critica spinge non a demonizzare lo
strumento, ma a una maggiore capacità di discernimento e a un più maturo senso di responsabilità, sia quando si diffondono sia
quando si ricevono contenuti. Tutti siamo responsabili della comunicazione che facciamo,
delle informazioni che diamo, del controllo
che insieme possiamo esercitare sulle notizie
false, smascherandole. Tutti siamo chiamati a
essere testimoni della verità: ad andare, vedere
e condividere.

Nulla sostituisce il vedere di persona
Nella comunicazione nulla può mai completamente sostituire il vedere di persona. Alcune cose
si possono imparare solo facendone esperienza. Non si
comunica, infatti, solo con le parole, ma con gli
Il Telespettatore - N. 4-5-6 - Aprile/Giugno 2021
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occhi, con il tono della voce, con i gesti. La forte attrattiva di Gesù su chi lo incontrava dipendeva dalla verità della sua predicazione, ma l’efficacia di ciò che diceva era inscindibile dal suo
sguardo, dai suoi atteggiamenti e persino dai
suoi silenzi. I discepoli non solamente ascoltavano le sue parole, lo guardavano parlare. Infatti in Lui – il Logos incarnato – la Parola si è fatta
Volto, il Dio invisibile si è lasciato vedere, sentire e toccare, come scrive lo stesso Giovanni
(cfr 1 Gv 1,1-3). La parola è efficace solo se si
“vede”, solo se ti coinvolge in un’esperienza, in
un dialogo. Per questo motivo il “vieni e vedi”
era ed è essenziale.
Pensiamo a quanta eloquenza vuota abbonda
anche nel nostro tempo, in ogni ambito della
vita pubblica, nel commercio come nella politica. «Sa parlare all’infinito e non dir nulla. Le sue
ragioni sono due chicchi di frumento in due
staia di pula. Si deve cercare tutto il giorno per
trovarli e, quando si son trovati, non valgono la
pena della ricerca». [2] Le sferzanti parole del
drammaturgo inglese valgono anche per noi
comunicatori cristiani. La buona novella del
Vangelo si è diffusa nel mondo grazie a incontri da persona a persona, da cuore a cuore. Uomini e donne che hanno accettato lo stesso invito: “Vieni e vedi”, e sono rimaste colpite da
un “di più” di umanità che traspariva nello
sguardo, nella parola e nei gesti di persone che
testimoniavano Gesù Cristo. Tutti gli strumenti
sono importanti, e quel grande comunicatore
che si chiamava Paolo di Tarso si sarebbe certamente servito della posta elettronica e dei messaggi social; ma furono la sua fede, la sua speranza e la sua carità a impressionare i contemporanei che lo sentirono predicare ed ebbero la
fortuna di passare del tempo con lui, di vederlo

durante un’assemblea o in un colloquio individuale. Verificavano, vedendolo in azione nei
luoghi dove si trovava, quanto vero e fruttuoso
per la vita fosse l’annuncio di salvezza di cui era
per grazia di Dio portatore. E anche laddove
questo collaboratore di Dio non poteva essere
incontrato in persona, il suo modo di vivere in
Cristo era testimoniato dai discepoli che inviava (cfr 1 Cor 4,17).
«Nelle nostre mani ci sono i libri, nei nostri occhi i fatti», affermava Sant’Agostino,[ 3] esortando a riscontrare nella realtà il verificarsi delle
profezie presenti nelle Sacre Scritture. Così il
Vangelo riaccade oggi, ogni qual volta riceviamo
la testimonianza limpida di persone la cui vita è
stata cambiata dall’incontro con Gesù. Da più di
duemila anni è una catena di incontri a comunicare il fascino dell’avventura cristiana. La sfida
che ci attende è dunque quella di comunicare incontrando le persone dove e come sono.

[2] W. Shakespeare, Il mercante di Venezia, Atto I, Scena I.

[3] Sermo 360/B, 20.

IV
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Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi,
e a incamminarci alla ricerca della verità.
Insegnaci ad andare e vedere,
insegnaci ad ascoltare,
a non coltivare pregiudizi,
a non trarre conclusioni affrettate.
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire,
a porre attenzione all’essenziale,
a non farci distrarre dal superfluo,
a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità.
Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto.
Roma, San Giovanni in Laterano, 23 gennaio 2021, Vigilia
della Memoria di San Francesco di Sales.

Francesco
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In particolare, dopo gli eventi di
Capitol Hill negli Stati Uniti, un
vero e proprio assalto politico
postato e pianificato tra echo
chambers e social network, l’Europarlamento ha deciso di rafforzare i propri sforzi per regolamentare gli ambienti mediali
tutelando allo stesso tempo la libertà di parola, i diritti fondamentali e lo stato della libertà di
stampa nell’UE, evitando censure, col fine di salvare almeno
l’idea iniziale di Rete Internet
come progetto di comunicazione democratica (già espressa
dall’informatico britannico Tim
Berners Lee).
Dal 10 febbraio scorso l’UE sta
lavorando alla legge sui servizi
digitali e alla legge sui mercati
digitali, che includeranno regole
più “rigide” per le piattaforme
online e nuove soluzioni per affrontare i contenuti online nocivi o illegali, come per esempio il
problema dell’information disorder
(termine tecnico per indicare lo
stato di disinformazione che erroneamente continuiamo a sostituire con la parola fake kews)
L’aspetto interessante, e per certi versi inedito, emerso dal recente dibattito europeo, riguarda soprattutto il riconoscimento
del fatto che, in piena infodemia
mediale e sanitaria, parlare ancora di linee guida o decaloghi o
peggio ancora di contro-narrazioni per comunicare (il) bene
nei social network, sia abbastanza inutile. Effettivamente i risultati di questi anni sono stati
piuttosto scarsi: cultura digitale,
consapevolezza ed educazione
mediale sembrano non essere
più strumenti sufficienti.
La complessità del mondo digitale comporta la necessità di ri-

pensare anche nuove legislazioni per comunicare e vivere eticamente e democraticamente la
dimensione online, oltre alla costruzione di percorsi culturali ed
educativi.
Anche il mondo delle istituzioni
ha finalmente compreso come le
buone e le cattive pratiche (e politiche) digitali abbiano un impatto forte e concreto sul mondo reale; dunque, parallelamente
alla responsabilità dei singoli cittadini-utenti, è urgente una legge (o più leggi) che definiscano
procedure chiare d’intervento

“

Tra sfide
legali
e diritti
fondamentali

„

per limitare i livelli di rischio tecnologico. E tale compito spetta
ai legislatori e all’Unione Europea che devono proteggere e garantire il dibattito libero e democratico sui social media.
Secondo la parlamentare europea Marina Kaljurand (Estonia)
le attuali misure contro disinformazione e l’ hate speech “ sono risultate insufficienti per contrastare l’attacco alla nostra democrazia (..) l’Unione Europea ha
dato il buon esempio attraverso
lo strumento del GDPR, ma ora
dobbiamo andare ancora oltre”.
Le nuove normative sui servizi
digitali dovrebbero cosi aumen-

tare la responsabilità attribuibile
alle piattaforme online e chiarire come, quando e perché rimuovere i contenuti riconosciuti come illegali, e punire i comportamenti come i discorsi d’odio e l’incitamento alla violenza.
Lo scopo è portare “ordine” e
garantire forme di comunicazione e partecipazione democratiche attive, limitando il Far
West digitale in corso.
Esiste un’unica realtà sociale
che si estende virtualmente superando i vecchi confini spaziotemporali, un ambiente connesso e multiculturale, dove etica e
morale vanno ri-scoperte e accompagnate da una chiara legislazione per proteggere i diritti
dei cittadini mediali e le nostre
democrazie.
Per questo motivo non possiamo invocare la censura di contenuti senza la decisione di un
giudice, ma è necessario prendersi del tempo per valutare attentamente ogni singolo caso di
illegalità che si verifica all’interno delle diverse piattaforme. La
censura non è mai la risposta,
anzi è il trampolino di lancio per
lo sviluppo di nuove forme silenziose, patologiche e improvvisate di “libertà di espressione”
e di pseudo-giustizia sociale.
Riprendendo le recenti parole
della Presidente del Consiglio
portoghese, Ana Paula Zacarias,
“ci aspettiamo che i gestori delle
piattaforme online facciano la
loro parte in questa lotta comune, ma ora tocca alle istituzioni
democratiche, alle nostre leggi,
alle nostre corti stabilire le regole del gioco, per definire cos’è illegale e cosa non lo è, cosa deve
essere rimosso e cosa non dovrebbe”.
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Protagonisti del cambiamento
della didattica
Dopo averlo accolto come socio Aiart, diamo il benvenuto anche sulle pagine della nostra rivista a Pasquale
Macchia, un brillante diciottenne (classe 2003), studente del liceo scientifico di Potenza. L’incontro con lui risale
all’autunno 2019 quando Aiart organizzò proprio a Potenza, grazie all’impegno della referente provinciale Loredana Albano, un convegno nazionale sui nuovi alfabeti digitali. Fin da quell’occasione Pasquale (allora sedicenne)
ci colpì per la maturità e l’intraprendenza giungendo a condurre una delle sessioni di lavoro insieme alla compagna Ambra Patrone spiegando agli adulti presenti cosa rappresentassero i media digitali nella vita scolastica (e
non solo) delle giovani generazioni.
Da allora Pasquale ha scelto di aderire alla nostra Associazione e quando, un anno dopo, il nostro Presidente nazionale insieme al Comitato scientifico hanno messo a punto il programma del corso di formazione online, è stato
naturale pensare a lui come conduttore e animatore dell’ultimo incontro a carattere laboratoriale.
Pasquale ha assunto con entusiasmo e freschezza l’impegno richiestogli, realizzando un sondaggio sulla didattica digitale del quale ci parlerà a breve e che ha ottenuto quasi 500 risposte da altrettanti coetanei di tutt’Italia.
Nel cedergli dunque la parola l’Aiart si congratula per il suo impegno nell’associazione, con l’augurio che possa
continuare ad apportare il suo prezioso e originale contributo.
Marcello Soprani
(Presidente Aiart Lombardia e Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale)
di Pasquale Macchia

I

l sondag gio che abbiamo
diffuso aveva l’obiettivo di
far risaltare le criticità e i
punti di forza della didattica che
si sta vivendo in questo momento nelle scuole, alternando quella
a distanza e quella in presenza,
secondo l’opinione dei fruitori
stessi, ovvero i ragazzi. Il sondaggio ha avuto una notevole partecipazione: 445 risposte distribuite
tra diverse regioni, tra le principali troviamo la Basilicata seguita
dal Veneto e dalla Campania. Il
campione è composto da alunni
di scuole superiori e studenti universitari di età compresa tra i 14 e
i 26 anni. Attraverso le prime domande abbiamo chiesto di esprimere una votazione sui due tipi di
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didattica. Per la didattica in presenza il giudizio è più concentrato, con poche eccezioni, verso un
voto medio tra l’8 e il 9. Differente è la situazione nella didattica a
distanza: nonostante la valutazione sia mediamente alta, intorno al
7, qui ritroviamo una grande disomogeneità di voti, che si spingono anche verso l’insufficienza.
Questo fenomeno evidenzia come vi sia una percezione estremamente divergente della didattica a
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distanza da studente a studente.
Tale situazione è frutto della diversa conduzione operativa della
DAD. Infatti, ad esempio, due ragazzi della stessa città, entrambi
appartenenti a due licei scientifici, si ritrovano a sostenere metodi, orari e regole totalmente diverse all’interno della DAD a
causa dell’ampia autonomia concessa ai presidi delle singole scuole nella gestione di essa. Questi
dati evidenziano il fatto che
quando si parla di DAD dobbiamo considerare un fenomeno articolato sia dal punto di vista territoriale sia dei singoli istituti scolastici.
Abbiamo chiesto, inoltre, ai giovani cosa tra strumenti, contenuti
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e tempistiche (orari, pause,
ecc…) andrebbe cambiato
nei due tipi di didattica. Per
quanto riguarda la didattica
a distanza, la metà degli studenti vorrebbe cambiare le
tempistiche, mentre, per la
didattica in presenza, metà
delle risposte puntano al
cambiamento degli strumenti, rimasti invariati per
molto tempo non adattandosi all’avvento della tecnologia digitale. Successivamente abbiamo domandato
di esprimere liberamente
un parere riguardante i contenuti che vengono studiati
nelle nostre scuole. Sintetizzando i risultati, emergono criticità sull’approccio
troppo teorico dei programmi affrontati: molte
opinioni sono concordi
con il desiderio di maggiore
formazione su competenze
che possano servire nella
vita di tutti i giorni come
l’educazione finanziaria, la
redazione di un curriculum,
la gestione di un colloquio
di lavoro, ecc...
I quesiti sulla sostenibilità delle
tempistiche della DAD hanno
evidenziato esiti molto equilibrati,
divisi tra metà risposte affermative e metà negative. Nelle risposte
aperte, però, possiamo trovare
numerose indicazioni per il miglioramento. Innanzitutto molti
studenti hanno rilevato una certa
pluralità di organizzazione del
tempo adottate dalle scuole, alcune migliori di altre. Le falle sono
diverse: molto spesso si passano
tutte e cinque le ore mattutine di
lezione davanti il computer senza
pause, mentre, nel caso siano previste, esse non vengono rispettate
da alcuni professori che, a volte

minacciando note disciplinari o
valutazioni negative, obbligano i
ragazzi a rimanere nelle loro aule
virtuali anche durante le pause.
Questo deve farci riflettere, in primis, sul rapporto docente-discente, che è andato praticamente a
dissolversi in un meccanismo poco incline al confronto tra le parti.
Inoltre, si segnala la presenza di linee operative poco chiare e non
trasparenti adottate dalle diverse
scuole che, a quanto pare, possono essere tranquillamente eluse
da parte del docente senza particolari conseguenze. L’analisi degli
strumenti, poi, ha evidenziato un
forte desiderio di integrazione di

contenuti interattivi e multimediali nelle lezioni. Infine,
il sondaggio si è concluso
con due domande che puntano a individuare sinergie
tra i due tipi di didattica
sfruttando i pregi di entrambe. La risposta, quasi
unanime, è risultata affermativa, seguita anche da varie proposte di integrazione, come i gruppi di lavoro
telematici o l’invito di
esperti esterni alle lezioni.
Questi riscontri possono
aprire la strada nel trasformare questo periodo di difficoltà in un’opportunità
che può migliorare non solo
la didattica odierna ma anche quella a venire, rendendola più all’avanguardia, capace di creare relazioni tra
tutti i protagonisti, che siano studenti, docenti o dirigenti, e di assicurare ai giovani una possibilità nella costruzione del loro futuro.
Per fare ciò credo che schierarsi per studenti o docenti
sul piede di guerra, favorisca solo il consolidamento
di un clima chiuso e poco costruttivo, mentre un dialogo aperto e
diretto tra le due parti risulterebbe sicuramente più risolutivo. A
tal proposito vorrei anche dare un
consiglio a chi vorrà provare ad
aprire un confronto con i propri
docenti/studenti: bisogna partire
dal presupposto che tutti noi stiamo affrontando una difficoltà
complessa, che non risiede nelle
persone in sé ma che, al contrario,
gli individui stessi possono contribuire a superare. Con questa
premessa si può instaurare un dialogo che non violi la libertà e dignità di nessuno, cercando di porre fine ai problemi di tutti.
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Giovani & giocatori
L’indagine condotta dall’U.O.C. Ser.D. AULSS4 “Veneto Orientale” su: gioco d’azzardo, videogiochi e loot boxes. In gioco c’è la possibilità di promuovere la consapevolezza sulle problematiche connesse al gambling e al gaming e valutare la realtà su
elementi certi: lo sviluppo di forme di gioco problematico o patologico e la possibilità di prevenirle.
di Marta Vecchiato

N

ell’ambito del “Piano
Regionale Gioco d’Azzardo Patologico” della Regione Veneto è stata effettuata un’indagine conoscitiva su
un campione di studenti afferenti agli istituti secondari (istituti professionali, istituti tecnici
e licei) del ter ritorio Veneto
Orientale (provincia di Venezia),
con l’obiettivo di indagare la frequenza del gioco d’azzardo
(Gambling) e dell’uso di videogiochi (Gaming) e la familiarità
con le Loot Boxes.
Alla ricerca hanno partecipato
1078 ragazzi di età compresa tra i
13 e i 20 anni.

Dai dati ottenuti è possibile osservare come il 71,5% del campione,
seppur per la maggior parte minorenne, ha giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
Tra i ragazzi che hanno dichiarato di aver giocato almeno una
volta negli ultimi 12 mesi, si riscontra come l’87,8% siano giocatori sociale, il 9,6% siano giocatori a rischio, il 2,4% presenta un
disturbo lieve associato al gioco
d’azzardo e lo 0,2% del campione
presenta un disturbo moderato/
grave (Figura 1). Gli studenti che
presentano un disturbo associato
al gioco d’azzardo sono principalmente maschi e minorenni.

Figura 1
18
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I principali giochi praticati dagli
studenti sono le Scommesse
sportive, Giochi su Internet e
Scommesse su sfide o indovinelli,
a differenza degli adulti che giocano principalmente ai Gratta&
Vinci, Superenalotto/Lotto,
Scommesse Sportive e VLT.
Va inoltre notato come, seppur
l’azzardo sia un gioco vietato ai
minori, l’età media di primo approccio del campione sia di circa
13 anni.
Alla domanda “Con chi giocano”, il 66% del campione dichiara di aver giocato con amici, il
59,3% con familiari, il 24,3% da
solo e il 9,7% con il proprio partner. In particolare, tra chi gioca
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Figura 2
“da solo” si osserva una percentuale mag giore di maschi e di
maggiorenni, mentre, femmine e
minorenni prediligono maggiormente il gioco “con la famiglia”.
Tra gli studenti giocatori, il 27,9%
ha dichiarato di aver avuto voglia
di giocare nuovamente a seguito
di una perdita economica precedente, il 15,9% ha tentato di ridurre la propria condotta di gioco, il 13,1% ha utilizzato per il
gioco soldi destinati ad atri scopi
e, il 12% degli studenti si sono
sentiti nervosi a causa dell’impossibilità di giocare.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei
videogiochi si riscontra come il
92,5% del campione ha giocato ai
videogiochi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
Si riscontra come il 71,5% siano
giocatori non problematici, il
22,9% siano giocatori a rischio, il
3,9% presenta un disturbo moderato associato all’utilizzo di videogiochi e l’1,7% del campione
presenta un disturbo grave (Figura 2). In analogia all’azzardo, gli
studenti che presentano un disturbo associato all’utilizzo di videogiochi sono principalmente
maschi e minorenni.
I principali giochi utilizzati sono i

cosiddetti “Sparattutto”, i giochi
d’Azione e i giochi Sportivi.
La frequenza media di ore alla
settimana dedicate ai videogiochi
è risultata di 14,79 ore, con una
frequenza maggiore nel sesso
maschile (M:18,64 vs F:7,78).
I giochi vengono praticati prevalentemente online e tramite
smartphone.
Tra gli studenti giocatori, il 70,3%
ha preferito utilizzare i videogiochi piuttosto che dedicarsi ad altro, il 57,3% è ricorso al gioco per
ridurre una sensazione di
“stress”, il 52,2% ha avuto voglia
di giocare di nuovo appena smesso e il 42,9% degli studenti si sono sentiti nervosi a seguito dell’impossibilità di giocare.
Infine, è stata indagata anche la familiarità con le Loot Boxes. Le
Loot Boxes sono delle scatole premio virtuali presenti in molti videogiochi che possono essere acquistate per ottenere un premio,
ossia un oggetto virtuale, o per salire di livello nella competizione.
Le caratteristiche distintive delle
Loot Boxes, come per l’azzardo,
sono l’utilizzo di denaro reale per
l’acquisto delle scatole premio e
l’esito dell’acquisto (tipo di carta,
piuttosto che punti accumulati,

ecc) non è conosciuto o determinato dall’acquirente ma viene
erogato casualmente.
Il 96,5% del campione ha dichiarato di aver aperto almeno una
volta le Loot Boxes proposte nei
vari giochi in ugual misura tra
maschi e femmine. Il 31,7% degli
studenti, la maggior parte di genere maschile, ha usato soldi reali
per acquistare delle Loot boxes.
Dai risultati ottenuti è possibile
notare come la percentuale del
comportamento a rischio o problematico associata all’utilizzo
dei videogiochi è doppia rispetto
a quella relativa al gioco d’azzardo. Va tuttavia considerato come
i videogiochi possano essere utilizzati già a partire dall’età infantile mentre il gioco d’azzardo dovrebbe essere illegale per i minorenni. Queste percentuali di studenti a rischio o con disturbo devono necessariamente destare
l’interesse dei clinici o di chi dispone di interventi di prevenzione
indirizzati agli adolescenti.
In ambito scientifico si stanno indagando le possibili interazioni
tra la familiarità al gambling e la
familiarità al gaming, che è risultata correlata anche nel nostro
campione. In particolare l’uso
delle Loot Boxes sembra essere
lo strumento di raccordo tra le
due modalità di gioco.
I dati ricavati dall’indagine sono
risultati in linea con quanto riportato nei maggiori studi nazionali
e internazionali (compreso ultimo rilievo di ESPAD 2019) ed
evidenziano l’importanza di attuare interventi di prevenzione
con lo scopo di sensibilizzare e
promuovere la consapevolezza
sulle problematiche connesse al
gambling e al gaming e con l’obiettivo ultimo di prevenire quindi lo sviluppo di forme di gioco
problematico o patologico.
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Videogiochi online:
unico approccio

M

i occupo da anni di dipendenze comportamentali e spesso mi viene
chiesto di dare indicazioni ai genitori sull’uso dei videogiochi da parte
di bambini e adolescenti. Ho avuto
modo di osservare negli adulti atteggiamenti che vanno dal proibizionismo (“non li comprerò mai,
meglio i giochi di una volta”) al permissivismo (“è tranquillo in camera
sua, con la sua console”), generati
rispettivamente da una concezione
dei videogames come giochi dannosi o semplici passatempo.
La letteratura scientifica ha evidenziato gli impatti negativi dei videogiochi, quali il possibile aumento
dell’aggressività, problemi di attenzione, possibile alterazione dei ritmi sonno-veglia, maggiore sedentarietà, riduzione delle interazioni familiari e sociali; d’altra parte, diversi
studi di ricerca hanno evidenziato
anche gli effetti positivi determinati
dai videogiochi: migliori abilità visuo-spaziali, oculomotorie, incremento delle capacità creative e di
problem solving, aumento dell’autostima e delle capacità di cooperazione. Proibire quindi l’uso dei video games a bambini e ragazzi, temendone gli effetti negativi, comporterebbe di certo la prevenzione
dei possibili danni ma anche la perdita dei potenziali benefici. La proibizione determinerebbe inoltre l’isolamento dei bambini/ragazzi dal
mondo dei pari, l’incapacità di
comprenderne linguaggi, simboli e
riferimenti, data l’ampia diffusione
dei videogiochi nella nostra società.
Se già per il bambino è importante
la disponibilità di giochi “che hanno tutti”, per sentirsi riconosciuto e

20

Dagli impatti negativi agli
effetti positivi fino agli
sbocchi professionali in
età adulta: sono i differenti riscontri della ricerca
sull’attività ludica. La ricetta migliore? Un’esplorazione ‘protetta’ a forte
dose di empatia.
di Emilia Serra

importante, nell’adolescenza l’inserimento nel gruppo dei coetanei, la
condivisione del linguaggio e delle
attività, sono fondamentali per affrontare i compiti di sviluppo propri di quell’età, e quanto proibito in
casa sarebbe facilmente accessibile
a casa del compagno “che ha i genitori che la pensano diversamente”.
Inoltre, per qualche ragazzo l’iniziale attività ludica, potrebbe in età
adulta diventare una vera professione, data la crescita costante dell’industria del videogioco negli ultimi
decenni e l’avvio dell’iter di riconoscimento, da parte del CONI, dei
videogiochi sportivi come sport vero e proprio.
Certamente sia il bambino prima,
che l’adolescente dopo, non dovrebbero essere lasciati soli nella
scelta del videogioco e nell’esperienza della sessione di gioco, specie per i videogames online, che richiedono il collegamento alla rete:
il genitore, piuttosto che erogare
permessi o divieti, dovrebbe affiancare il figlio per consentirgli un’esplorazione “protetta” del mondo
dei videogames, con la scelta condi-
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visa della tipologia di videogioco
(nella variegata gamma si trovano
generi distinti per contenuto, obiettivo e meccanica di gioco), la condivisione delle regole d’uso (es. quanto tempo dedicarvi, con quale dispositivo accedere ecc.) e dei vissuti
emotivi (eccitamento/delusione,
vittorie/sconfitte ecc.). La condivisione consente infatti di comprendere il significato che il gioco assume per il ragazzo, di individuare insieme le modalità per gestire le
emozioni sperimentate, di ottenere
più facilmente l’adesione del figlio
al rispetto delle regole concordate.
Come per altri ambiti educativi, in
parallelo con la crescita del figlio,
l’affiancamento del genitore dovrebbe evolvere gradualmente da una dimensione normativa ad una collaborativa: un atteggiamento di condivisione del mondo dei videogiochi,
consentirebbe all’adolescente di potersi confrontare con l’adulto anche
su eventuali contenuti ed esperienze
disturbanti o inadatti, evitando che
diventino tematiche tabù.
L’esplorazione “protetta” richiede
al genitore una conoscenza di base
del mondo dei videogame, dei sistemi di valutazione dei contenuti (ad
es. il sistema PEGI) e qualche esperienza diretta di gioco (magari iniziando proprio con il figlio!), ma soprattutto presuppone uno stile educativo basato sul dialogo e sul confronto, che è sempre possibile adottare, magari iniziando la discussione
proprio dal mondo dei videogiochi!
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Dietro la notizia, il volto
Un testo attento e provocatorio in grado di fornire una lungimirante analisi dell’odierno contesto mediatico e suggerire inedite piste di riflessione per ‘un’etica della
comunicazione 2.0’.
di Gabriele Nicolò

C

osì esortano gli inglesi: handle with care.
Non c’è dubbio che tale invito sia calzante
e propizio quando si parla del ruolo che la
comunicazione riveste nella società. Un ruolo che
– se adeguatamente interpretato e messo in pratica
– implica comportamenti accorti e prudenti così
da osservare il pieno rispetto della dignità della
persona e i basilari principi etici. Questo scenario è
tuttavia insidiato, con martellante scadenza quotidiana, da minacce che rischiano di deturpare le nobili finalità di una comunicazione correttamente
intesa, trasformando essa stessa in una minaccia
lesiva del tessuto sociale.
Su questo tema, e sulle complesse dinamiche ad
esso legate, pone un forte accento il libro “Dietro
la notizia, il volto. Fake news e reti sociali” del
prof. Alejandro De Marzo e di mons. Luigi Renna,
con prefazione di Vincenzo Corrado (Molfetta,
Edizioni La Meridiana. Pagine Altre, 2021, pagine
67, euro 10). Già nella copertina del libro viene
esposto quanto può essere considerato una sorta
di “manifesto” che ben condensa il nocciolo del
problema richiamando un passo dell’enciclica di
Papa Francesco “Fratelli tutti”.
“La connessione digitale – si legge – non basta per
gettare ponti, non è in grado di unire l’umanità. È
illusorio e distruttivo fondare la comunicazione
sulla ricerca del consenso più che sul rispetto dell’altro”. E con un’immagine di rilievo icastico si
sottolinea che “l’apparenza con i suoi denti affilati
non può e non deve azzannare la realtà”. Nella prefazione Vincenzo Corrado richiama uno dei giochi
più diffusi nel mondo, il telefono senza fili. L’essenza del gioco (ovvero il divertimento che sta alla
radice) sta nel fatto che le parole dell’ultimo gioca-

Autori: Alejandro De Marzo, sociologo della comunicazione
nell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari; Luigi Renna,
vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.
Prefazione di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale
Italiana. Casa editrice: La Meridiana.

tore spesso sono molto diverse da quelle di partenza, a causa dei rumori di sottofondo e della somma
di errori di comprensione e di interpretazione.
Tale metafora ludica aiuta a ben comprendere “la
portata deformante” che alcune informazioni
Il Telespettatore - N. 4-5-6 - Aprile/Giugno 2021
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possono assumere nella loro diffusione, anche
quando il processo comunicativo si dipana attraverso i mass media. “Uno dei rischi oggi ricorrenti
– evidenzia Corrado – è approcciarsi alle fake
news tralasciando il contesto, prettamente comunicativo, in cui queste nascono e si sviluppano. Se
i media conversazionali non possono essere considerati come la causa principale delle fake news, le
pratiche d’uso delle reti sociali e le logiche interne
hanno “una funzione determinante” nelle cosiddette “eco chamber”, all’interno della quali – rileva
il prefatore – “gli stessi contenuti vengono reiterati e amplificati a scapito della loro autenticità, rilevanza, pertinenza e affidabilità”. Si viene così a generare una spirale che tende a compensare, schiacciandola, “la fame continua di informazioni” cui si
è continuamente esposti a livello informativo.
In questa temperie prende forma un paradosso
destinato ad innescare un cortocircuito: ad una
bulimia informativa corrisponde un’anoressia di
verifica e di attendibilità delle fonti. A questa dimensione si lega la constatazione che spesso ci si
trova a non avere un’esatta conoscenza di ciò che
avviene intorno a noi. Al sovraccarico di notizie,
favorito dalle reti sociali, corrisponde un disorientamento diffuso. Come ricorda il Santo Padre
nell’enciclica, “ciò che chiamiamo verità non è solo la comunicazione di fatti operata dal giornalismo”. È anzitutto “la ricerca dei fondamenti più
solidi che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre leggi”.
Come sottolinea il prof. De Marzo, dottore di ricerca in “Teorie dell’Informazione e della Comunicazione” è diventato più che mai “urgente imperativo deontologico” di ciascuno di noi saper comportarci comunicativamente con lealtà, rispetto,
esemplarità tecnica, originalità e vitale creatività”.
Dal canto suo mons. Renna, vescovo della diocesi
di Cerignola-Ascoli Satriano, richiama il principio
in base al quale l’atto di comunicare esige responsabilità verso sé stessi, per la dignità di cui è protagonista chi pronuncia parole, per chi è destinatario
di comunicazione. “La responsabilità – scrive il
presule – passa per il discernimento, perché si possa cogliere l’intenzionalità di ogni discorso, la sua
possibilità di armonizzare e creare relazioni o di
distruggerle”.
22
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Interessante è il passaggio del libro in cui De Marzo tratta il tema del giornalismo “fatto da tutti”.
L’autore ricorda, a tal proposito, che chi pubblica
un post sul profilo Facebook sa di essere letto dalla
cerchia di amici che lo seguono. Il numero dei like
è solo indicativo della quantità di follower che possono aver visionato la notifica. Tale condizione psicologica di sentirsi costantemente sotto lo sguardo
di un pubblico anonimo e diffuso rappresenta un
“riflessività” certamente non deprecabile, in precedenza riservata ai “più privilegiati” (sovrani, quadri
dirigenti, uomini di cultura). Il punto nodale sta nel
fatto che, con l’auto-percepirsi mediatici e con il
postare contenuti sui social, si procede a “tirar fuori tutti in pubblico” e nel considerare “notiziabile”
ogni cosa, ogni pensiero, ogni persona. Insomma,
tutto. In questo contesto, dunque, scatta, e non
può essere altrimenti, l’impegno responsabile non
solo nel selezionare le notizie da divulgare ma anche nel gestirle, con la lungimiranza di evitare “incidenti di percorso” che potrebbero mettere a repentaglio, sfrangiandola, la fitta rete degli utenti.
Ogni utente, è bene ricordarlo, ha un volto, il quale
è dietro un nickname, dietro un follower. Questa è
una realtà semplice, ma che spesso dimentichiamo,
ammonisce mons. Renna. Tale sorta di oblio ci interpella su quanta consapevolezza abbiamo “di chi
siamo per gli altri”. All’interno della dicotomia di
consapevolezza ed oblio s’innesta il dovere di dotarsi di strumenti che appunto favoriscano la conoscenza dell’altro, il quale può essere colui che
provoca l’“hate speech”, in campagne di odio e di
violenza verso singoli, gruppi politici ed etnici, che
– sottolinea il presule – inquinano la rete e fanno sì
che ci sia schizofrenia tra online ed offline.
In tale scenario, anzitutto con riferimento alle relazioni sociali, rischiano di sortire effetti deleteri le
fakenews, forgiate soprattutto per finalità di propaganda politica, le quali, scrive mons. Renna,
“mirano a dividere e a creare sospetto ed odio”. Il
fruitore e destinatario di queste notizie, agli occhi
degli autori di questo sistema anti-sociale, sono
come le masse che vengono influenzate dall’“opinione subdola” di un “Grande Fratello” che detiene il “Ministero della verità”. Come nel romanzo
“1984” di George Orwell, di disarmante ed istruttiva lungimiranza.
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La lingua italiana
sotto la spinta digitale
Italiano 3.0: regressione culturale oppure arricchimento linguistico? Come conciliare
la comunicazione tipica del web con le competenze linguistiche (lessicali, grammaticali e testuali) richieste ai ragazzi? Quale il futuro della diffusione dell’italiano nel
mondo? Per capire le prospettive che si apriranno nei prossimi anni abbiamo intervistato Gianluca Lauta, professore di Storia della lingua italiana e Coordinatore del
Dottorato in Literary and historical Sciences in the Digital Age all’Università degli
studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
A cura della redazione nazionale AIART

I

l nostro lessico quotidiano
evidenzia tutti gli effetti
delle trasformazioni in atto e dei nuovi modi di comunicare. Verbi come downloadare,
uploadare, laggare, rammare…; gli pseudotecnicismi legati ai vari canali di comunicazione come whatsappare, instagrammare o shazammare:
sono solo alcuni esempi, di come queste parole siano ormai
di uso comune e utilizzate con
grande disinvoltura. Deprivazione del repertorio lessicale,
come alcuni sostengono, oppure nuove mode e vitalità dei
linguaggi giovanili?
Si tratta di mode che riguardano
soprattutto i giovani, ma anche
tutti coloro che fanno un uso
professionale del linguaggio informatico. Non è vietato adattare
i verbi stranieri alla morfologia
italiana (in passato questi adattamenti riguardavano soprattutto il
francese; si è usato, per fare solo
un esempio, il verbo regrettare,
cioè ‘rimpiangere’ su regretter). Il
procedimento diventa notevole e

talvolta fastidioso, quando a causa di una moda assume un carattere di sistematicità. In effetti, oggi questi adattamenti dall’inglese
suscitano una immediata disapprovazione da parte di molti. Si
deve considerare però che gran
parte di queste forme sono marginali (hanno cioè una bassissima
frequenza); altre, come ad esempio spoilerare, potrebbero col tempo essere percepite come forme
normali. Il patrimonio lessicale di
una lingua può arricchirsi in modi
talvolta imprevedibili. In questi
ultimi anni, la comunicazione informatica sta introducendo diverse nuove abitudini tra gli scriventi, che non riguardano solo i verbi. Pensiamo, ad esempio, agli
emoticon e agli emoji che sono
estremamente diffusi e impiegati
spesso come un codice di supporto alle parole. Anche qui, si
sarebbe portati subito ad allarmarsi: ci esprimiamo con le faccine e non siamo più capaci di usare le parole! È possibile che in
qualche caso drammatico sia così,
ma la maggior parte delle volte le

immagini compensano la stringatezza dei messaggini e dunque
sono utili.
A cosa ci riferiamo, quando
parliamo di lingue social? Il
passaggio da una fruizione limitata, elitaria, alla “rete in tasca di tutti” ha influito sulla
lingua stessa?
In questi ultimi vent’anni si è
discusso molto sul linguaggio di
Internet; all’inizio del millennio
sembrava che una nuova varietà
di lingua italiana stesse emergendo da Internet. Oggi quasi nessuno è disposto ad accogliere l’idea di una sola ‘lingua della rete’;
gli ambienti comunicativi online
sono ormai talmente vari da lasciare spazio a tutti i registri e a
tutti gli stili che si riscontrano
nei contesti comunicativi più
tradizionali. A questo si deve aggiungere che, a causa dei vorticosi mutamenti delle tecnologie,
il linguaggio dei social network
non ha trovato ancora una vera
stabilità: continua a cambiare velocemente. La nostra lingua si
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adatta senza alcuna difficoltà ai
nuovi media; non risulta affatto
sfigurata o diminuita da questi
mezzi di comunicazione. Quello
che si deve notare, semmai, è lo
sviluppo di un italiano digitato
che ricalca perfettamente il parlato (un parlato grafico, potremmo dire), che però rimane confinato alla comunicazione online e
non sembra possa riverberarsi
sulle scritture formali.
Gli strumenti del Web 2.0 possono contribuire allo studio
dell’italiano a livello lessicale e
testuale?
Certamente: questi strumenti
possono essere fondamentali oggi. Se in passato l’uso didattico
della televisione ha dato ottimi risultati (sono rimaste famose le lezioni del maestro Alberto Manzi,
nella trasmissione Non è mai troppo
tardi), oggi dovrebbe funzionare
(e molto meglio) il web interattivo. I giovani peraltro si trovano
generalmente a proprio agio con
questi strumenti e, di solito, vi si
adeguano con facilità.
Un fenomeno che emerge in
modo importante nell’attualità
di oggi, è quello dell’odio in rete che si esprime attraverso l’uso di un linguaggio aggressivo,
violento e accessibile a tutti.
La rete non crea nulla che non esista già nella realtà. Dunque, la violenza verbale, l’odio immotivato,
le discriminazioni, che nella vita
di tutti i giorni sono spesso coperte da un velo di ipocrisia, attraverso la rete si vedono più chiaramente. A questo si deve aggiungere che chi comunica attraverso i
social pubblica un testo (con tanto di
nome, cognome, data), ma non
sempre sembra rendersi conto
delle conseguenze giuridiche di
ciò. Nel labirinto della rete, lo
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scrivente comune si autopercepisce come anonimo; si sente più o
meno come chi urla cose irripetibili in uno stadio insieme ad altre
centomila persone, senza timore
delle conseguenze. Ma non è così.
Si può vociare tutti insieme, ma
non si può scrivere in coro. Scrivere comporta sempre una responsabilità personale. Ho l’impressione che una considerazione
apparentemente così ovvia a molti utenti dei social non sia chiara.
È ancora acceso il dibattito
sulla declinazione al femminile di determinate professioni.
Lei cosa ne pensa?
La tendenza a usare sistematicamente i maschili per le professioni, anche riferendosi a donne, è
certamente sbagliata. Da un punto di vista morfologico, il femminile esiste in parecchi casi; il problema non si pone, per esempio,
per tutti i sostantivi – e sono tanti
– che terminano in -ista (artista,
barista, giurista, ecc.). Quando è
possibile, il femminile bisognerebbe sempre formarlo. Più volte
anche l’Accademia della Crusca si
è espressa al proposito, ricordando, per esempio, che i femminili
sindaca e ministra sono normalissimi. Ritengo comunque che in
questo caso il sessismo c’entri solo in parte. Le resistenze sono
dovute ad abitudini linguistiche
radicate; molte avvocate non
amano sentirsi chiamare avvocata
o avvocatessa. Riguardo ai nomi di
professione, sarebbe decisiva, a
mio giudizio, la scelta di una linea
comune da parte dei più importanti dizionari dell’uso.
Un altro aspetto tipico dell’italiano giovanile è l’utilizzo della micro lingua della musica
come potente strumento di
creazione e cambiamento di
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oggetti sociali, di costruzione,
rinforzo o revoca di classificazioni e distinzioni. Quanto è
importante il lavoro autoriale
nella musica.
Sono convinto che per i giovani la
musica non sia solo intrattenimento, ma abbia un compito formativo e credo che anche attraverso i testi dei cantautori si solidifichi nei ragazzi una certa visione
del mondo. Questa è la parte bella
del discorso. La parte brutta è che
spesso, in musica, le idee sono
espresse attraverso slogan e frasi
fatte e questo può avere effetti pericolosi, soprattutto sui giovanissimi (fra i dieci e i quattordici anni).
Penso, per esempio, alla trap, i cui
messaggi, dietro il velo della libertà d’espressione artistica, sono talvolta molto discutibili (soprattutto
se si pensa che i fruitori di questo
genere musicale talvolta sono, appunto, poco più che bambini).
Quale il futuro della diffusione
dell’italiano nel mondo e
quanto è importante per ricollocare meglio l’Italia?
La nostra lingua rimane una delle
più studiate al mondo. Ma è impossibile pensare, in futuro, a una
diffusione vasta e superficiale,
come avviene per la lingua inglese. Chi si avvicina alla lingua italiana, di solito, vuole conoscerla
bene, vuole approfondirla. Rafforzare le scuole di lingua italiana
all’estero (che comunque sono
già tante e molto frequentate) deve essere un obiettivo. Potrà apparire ovvio, ma è sempre bene
sottolinearlo: far conoscere la nostra lingua significa anche promuovere lo stile di vita italiano e
vivacizzare gli stereotipi positivi
che riguardano il nostro Paese,
mettendo in ombra, per quanto
possibile, tutti i luoghi comuni di
segno opposto.
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le 2021, che evidenzia espliciti riferimenti alla definitiva abolizione della
censura cinematografica. Anche al fine
Una riflessione a più voci sull’abolizione della censura cinematografica e sui suoi effetti
di comprendere meglio tali affermaziosociali e culturali. Il dibattito è stato aperto da
ni, risulta opportuno analizzare più nel
Mons. Dario Viganò, Vice Cancelliere della
dettaglio quanto previsto dal decreto
Pontificia Accademia delle Scienze e della
del Ministro della cultura n. 151, datato
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
2 aprile e recante “Nomina della comdella Santa Sede. A seguire gli interventi
missione per la classificazione delle
dell’avv. Antonio Caramagna, Presidente
Aiart Catania, e del dott. Giacomo Buoncomopere cinematografiche”.
pagni, Sociologo della comunicazione. Moderatore: il prof. Giovanni
In realtà, tale decreto ministeriale costiBaggio, Presidente nazionale Aiart.
tuisce uno degli ultimi tasselli di un moObiettivo dell’evento è stato quello di riflettere su: implicazioni pratiche
saico normativo che si è iniziato a forsulla cinematografia e sui mezzi di comunicazione; aspetti sociali e inquamare ormai quasi cinque anni fa, con la
dramenti storici, giuridici e d’attualità.
legge 14 novembre 2016, n. 220, recanÈ possibile rivedere l’evento sui seguenti canali digitali dell’Aiart:
te “Disciplina del cinema e dell’audiovihttps://www.facebook.com/aiartCittadinimediali
https://www.youtube.com/channel/UCEidZT4jILGt9GZOTtp82aA.
sivo” che, all’art. 33, delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma normativa in materia
Abolita la censura cinematografica: di “disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall’ordinamento in materia di tutela dei minori
il decreto ministeriale
nella visione di opere cinematografiche e audiovisive”.
Proprio su tale disposizione normativa si è andato a incar“Definitivamente superato quel sistema di controlli e indinare il d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, recante “Riforma
terventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire
delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori
sulla libertà degli artisti”, così il Ministro della cultura,
nel settore cinematografico e audiovisivo”.
Dario Franceschini che ha firmato il decreto che istituisce
Ed è l’art. 3 di tale decreto legislativo del 2017 a prevedere
la Commissione per la classificazione delle opere cinemal’istituzione della commissione per la classificazione delle
tografiche presso la Direzione Generale Cinema del Miniopere cinematografiche presso la Direzione generale Cistero della Cultura con il compito di verificare la corretta
nema, composta da quarantanove membri, di cui uno con
classificazione delle opere cinematografiche da parte defunzione di Presidente.
gli operatori.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 203/2017, la commisNello specifico, il combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4
sione è competente esclusivamente in ordine alla verifica
del d.lgs. 203/2017, cui è stata data piena ed effettiva attuadella “corretta classificazione, proposta dagli operatori nel
zione con un recente decreto del Ministro della cultura,
settore cinematografico, delle opere cinematografiche”.
prevede che d’ora in poi i film destinati ai cinema siano solo
In argomento, il comunicato stampa sottolinea come la
divisi in quattro categorie: quelli adatti a ogni tipo di pubnomina dei membri della commissione costituisca “un inblico, e poi quelli vietati ai minori di 6, 14 e 18 anni. In base
tervento ai sensi della Legge Cinema che introduce il sialle “nuove” regole a proporre la categoria ritenuta più adestema di classificazione e supera definitivamente la possiguata per ogni film saranno direttamente i loro produttori e
bilità di censurare le opere cinematografiche: non è più
solo a quel punto la Commissione per la classificazione delprevisto il divieto assoluto di uscita in sala né di uscita
le opere cinematografiche potrà confermare la categoria o,
condizionata a tagli o modifiche.”
al massimo, proporne una diversa. Ricalcando esattamente
Il decreto, emanato una volta acquisite le designazioni da
la precedente disposizione che riguardava le opere teatrali.
parte degli organismi maggiormente rappresentativi degli
Se il percorso è il medesimo, è possibile intuire che anch’esesperti, risulta composto da due articoli.
sa potrebbe venire del tutto a scomparire.
Il primo, relativo alla “nomina dei componenti e del PreLa nuova Commissione è presieduta dall’attuale Presidensidente della commissione di classificazione”, riporta i
te emerito del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, ed è
nominativi del presidente e dei componenti, questi ultimi
composta da 49 componenti «scelti tra esperti di comprosuddivisi nelle seguenti categorie di esperti, già enucleate
vata professionalità e competenza nel settore cinematodalla normativa del 2017: professori universitari in mategrafico e negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla
rie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi
tutela dei minori o nella comunicazione sociale, nonché
presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi,
designati dalle associazioni dei genitori e dalle associazioavvocati dello Stato e consiglieri parlamentari; esperti con
ni per la protezione degli animali».
particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi
Più nel dettaglio, quanto sinora sintetizzato trova conferconnessi alla tutela dei minori ovvero sociologi con partima in un comunicato stampa del Ministero in data 5 apricolare competenza nella comunicazione sociale e nei

SENZA CENSURA, SUI CANALI DIGITALI DELL’AIART
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comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza; professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali; soggetti designati dalle
associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori; soggetti designati
dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.
Il secondo ed ultimo articolo, di converso, va a disciplinare nel dettaglio alcuni aspetti relativi all’operatività della
commissione; nello specifico, sulla scia di quanto già previsto dal legislatore, per i componenti si prevede un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta e si stabilisce la
gratuità dell’incarico, fatto salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Inoltre, il comma 3 di tale articolo, che peraltro riprende
quanto già stabilito dall’art. 3 del d.lgs. 203/2017, prevede
l’adozione, da parte della commissione stessa ed entro
trenta giorni dalla data dell’insediamento, di un proprio
regolamento, che disciplinerà anche l’operatività delle sottocommissioni. Ogni sottocommissione sarà necessariamente presieduta da uno dei giuristi appartenenti alla prima tra le categorie di esperti sopra considerate; nelle sottocommissioni è sin d’ora prevista la necessaria presenza
di un componente tra quelli designati dalle associazioni
per la protezione degli animali, nei casi in cui la verifica
della classificazione abbia ad oggetto “opere riferite a, o
in cui vi e uso di, animali”.

Cellulari, bambini e scuola:
la proposta di legge
La proposta di legge n. 2949, presentata alla Camera dei
Deputati il 15 marzo 2021, reca “Disciplina dell’impiego
di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introduzione
dell’articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell’uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione
elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”.
Nel contesto della proposta di legge in analisi vale la definizione di “dispositivo digitale funzionante tramite onde
a radiofrequenza” di cui all’art. 2, perfettibile sotto alcuni
aspetti, in quanto potrebbero risultarne escluse alcune tipologie di dispositivi.
L’articolato, non particolarmente ampio, è introdotto da
varie premesse, che richiamano alcuni tra i rischi correlabili all’utilizzo dei telefoni cellulari; inoltre, esso mira alla
“salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei minori degli anni dodici”, disciplinando l’utilizzo degli
smartphone sia da parte dei minori di 12 anni, sia nel contesto scolastico.
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Sotto il primo profilo, l’art. 3 introdurrebbe una graduazione per differenti fasce d’età, dei tempi massimi di utilizzo dei “dispositivi digitali funzionanti tramite onde a
radiofrequenza”. Al comma 1, infatti, si intenderebbe introdurre il divieto assoluto di utilizzo sino a tre anni, consentendo un utilizzo di massimo un’ora al giorno per i
bambini da quattro a sei anni. Da sei a otto anni l’utilizzo
sarebbe permesso per non più di tre ore al giorno, mentre
da nove a dodici anni la soglia aumenterebbe a quattro
ore. Nessuna soglia di utilizzo verrebbe prevista per i minori di età superiore agli anni dodici. Tali graduazioni ben
potrebbero essere oggetto di ulteriori considerazioni e
confronti nel merito.
Entro i sopra menzionati limiti temporali, comunque, si
intenderebbe considerare lecito l’utilizzo di siffatti dispositivi solamente nella misura in cui si svolga “sotto la supervisione di un genitore o di chi ne fa le veci”.
In argomento, l’art. 6 sancirebbe l’obbligo per i genitori
degli infra-dodicenni “di far osservare le disposizioni di
cui alla presente legge”, imponendo altresì a “chiunque
venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui
alla presente legge” di segnalare le medesime “alla competente autorità giudiziaria”. Nella proposta di legge non
risultano esplicitate istanze di carattere educativo; l’approccio sanzionatorio viene confermato dall’art. 7, che
stabilisce le sanzioni per la violazione dei limiti massimi
giornalieri di utilizzo dei dispositivi a radiofrequenza di
cui all’art. 3: ammenda da 300 a 1.500 euro, determinata
in base alla gravità della violazione dall’autorità giudiziaria. Gli importi di cui alle sanzioni saranno destinati al
Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
Passando all’ambito scolastico, si intenderebbe modificare il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, introducendo un articolo che sancisca il divieto di “utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di
comunicazione elettronica da parte degli alunni all’interno delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l’attività didattica”. Deroghe a questo divieto sarebbero riconosciute in favore degli alunni disabili e, nel rispetto dell’autonomia scolastica, andrebbero stabilite dai regolamenti delle singole scuole “le condizioni, i casi e i luoghi
in cui l’utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di
comunicazione elettronica è consentito per finalità didattiche e pedagogiche o per esigenze indifferibili degli
alunni”. Invero, tale previsione non sembra innovare in
maniera significativa quanto già risulta applicabile nel
contesto scolastico, in particolare in virtù di una direttiva ministeriale del 2007.
Ulteriori articoli si riferiscono alle coperture finanziarie
ed alle campagne di sensibilizzazione e di informazione;
queste ultime saranno promosse dalla Presidenza del
Consiglio e dal Ministero della salute per sensibilizzare e
informare “sulle finalità e sulle disposizioni” che ad oggi
si intenderebbe introdurre.
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rassegna
stampa
Giornata nazionale
contro la pedofilia,
AIART: ‘Minori sempre
meno tutelati nei
media. In forte
aumento l’adescamento
online. Sollecitiamo una
immediata attivazione
del Comitato media
e minori’.

Dl COVID, diritto alla
disconnessione. AIART:
“Finalmente una legge
a cui avevamo fatto
appello nel 2016.
Soddisfazione per le
prime barriere
all’iperconnessione”

Polemiche per lo spot
tv di Winelivery.
AIART: “Le orge sono
la nuova normalità?
Uno spot inaccettabile
segnalato ad AGCOM e
all’Autorità garante
per l’infanzia e
l’adolescenza”.

AIART SU DOMENICA
LIVE: “Una Tv malata
che tradisce l’infanzia
per un punto di share.
Chiediamo l’intervento
del Garante per
l’infanzia”.

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

Il 5 maggio si celebra nel nostro Paese la Giornata contro
la Pedofilia e la pedopornografia, un importante momento di riflessione per tutte le realtà impegnate nel contrasto
del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento dei minori.
“Diamo merito – aggiunge l’associazione cittadini mediali- all’attuale presidente del Consiglio nazionale degli
utenti, on. Sandra Cioffi, di essere stata promotrice nel
2007 della istituzione della Giornata nazionale contro la
pedofilia (attraverso un primo progetto di legge presentato su tale argomento alla Camera dei deputati)”.
Il presidente nazionale dell’Aiart, Giovanni Baggio, evidenzia come “i minori siano sempre più esposti a
pericoli di ogni genere (grooming e abuso sessuale,
violenza estrema e continuata, razzismo, cyberbullismo, gioco d’azzardo online) e aggiunge che a completare il quadro negativo della tutela ci sia anche la
carente normativa sulla tv”.

“La pedopornografia online continua ad essere un’industria sempre più fiorente. I numeri descrivono una
realtà sempre più drammatica. Sollecito le Istituzioni
– continua Baggio – a dare corso alla rapida attivazione del Comitato media e minori di cui si sono perse le tracce dopo la nomina dei consiglieri”. C’è infatti l’urgenza di mettere la drammatica realtà sulla pedopornografia al centro dell’agenda politica, con maggiore incisività, anche al fine della redazione di un concreto piano di prevenzione e contrasto e i cui interventi devono essere attuati con adeguati
e commisurati fondi economici.
L’Aiart è presente, attraverso il presidente Baggio, nel
Consiglio nazionale degli utenti e con il dott. Luca Borgomeo nel Comitato media e minori e assicura un’azione congiunta al fine di garantire concretezza al suo
operato.

Con lo smart working arriva il “diritto alla disconnessione”: approvato nel nuovo emendamento al
decreto Covid e che riconosce “alla lavoratrice o al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto
alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e
dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali
periodi di reperibilità concordati”. La disconnessione
“non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o
sui trattamenti retributivi”.
“Che il lavoratore si trova in un ufficio o a casa propria
dovrebbe essere ininfluente per definire le ore di lavoro. Vita online e off line rischiano un’osmosi pericolosa
e l’iperconnessione porta l’uomo ad annullare condi-

zioni necessarie della sua esistenza come il riposo e l’aspetto ludico”: Giudica così Giovanni Baggio l’emendamento al decreto covid approvato dalle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera.
“È un cambiamento normativo – precisa Baggio – a
vantaggio di un bilanciamento tra i due tempi: online e
offline, ma che dovrà partire da un cambiamento culturale ed educativo”.
Dobbiamo interpretare il diritto alla disconnessione non
solo come esigenza legata alla pandemia ma una garanzia per i lavoratori, affinché la giornata lavorativa
rientri nelle norme e non venga in qualche modo modificata a causa della sempre più ‘invadente e costante’
iperconnessione.

L’AIART chiede l’immediata sospensione del nuovo
spot tv di Winelivery, l’App per bere, ispirato a Stanley Kubrick, autore di ‘Arancia Meccanica’, e trasmesso in fascia protetta sulle principali emittenti televisive
italiane.
“Una campagna non idonea alla fascia protetta – afferma Giovanni Baggio – presidente nazionale dell’associazione cittadini mediali – che mette in scena in maniera demenziale le relazioni umane; riduce la donna a
oggetto sessuale e vìola i diritti dei minori”. Uno spot
inaccettabile – conclude Baggio – segnalato ad Agcom
e al garante per l’infanzia e l’adolescenza”.

“Dopo trenta minuti puoi brindare … a tutto ciò che hai
fatto prima” recita lo slogan della discutibile campagna
pubblicitaria, che forse ha preso un po’ troppo alla lettera – precisa l’associazione cittadini mediali – il motto
“torneremo a baciarci e abbracciarci”, mettendo in scena un’orgia. Trascorsa la mezz’ora, scandita dallo
smartphone in primo piano che copre parzialmente il
set, arriva la bottiglia di vino bianco per il brindisi”.
Il video e la musica dello spot sono una rivisitazione di
“Arancia Meccanica” di Stanley Kubrick, nel 50° anniversario dell’uscita al cinema del film, per il quale la visione è vietata ai minori di 18 anni.

L’AIART interviene, tramite il presidente nazionale Giovanni Baggio, sulla scelta del talk show pomeridiano
‘Domenica Live’ di portare davanti alle telecamere un
bambino di 4 anni, figlio dell’ex gieffino Pierpaolo Petrelli, pur di far cassa. Una scelta televisiva che ha sollevato non poche polemiche e indignazione in Rete, tanto da essere etichettata ‘L’infanzia tradita’ o ancora
‘L’ennesima telenovela costruita mediaticamente’.
L’associazione cittadini mediali evidenzia l’inopportunità di pagine televisive che sfruttano sistematicamente i
bambini ad uso degli adulti e sollecita ad una riflessione seria su come tutelare l’infanzia nei media, lanciando l’ennesimo appello al Garante dell’Infanzia “Che fine ha fatto la tutela dei minori..?”

“I bambini non sono star ad uso degli adulti – continua
il presidente nazionale dell’AIART- una tv che insegue
prioritariamente gli ascolti, fa leva sulle dinamiche emotive legate alla presenza dei minori, sui sentimenti di tenerezza e protezione che essi suscitano e non disdegna
la strumentalizzazione dei bambini per qualche punto
di share – precisa Baggio – è una tv malata”.
Dinanzi ad una regolamentazione frammentata e inefficace e al silenzio degli organismi di vigilanza – conclude l’associazione cittadini mediali – la ‘spinta’ devono
darla i tele – utenti che, dopo la sacrosanta indignazione, devono protestare, segnalare e denunciare alle Procure o più, agevolmente all’Aiart che provvederà a
inoltrare le denunce.
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Una grande novità editoriale
Storia delle serie tv
Nell’ultimo decennio il linguaggio cinematografico ha trovato nella televisione e nelle piattaforme digitali i suoi nuovi
canali di affermazione. Da qui l’esigenza di una Storia della serialità, ossia di quei prodotti audiovisivi che sul piano
della diffusione, su quello della qualità e dell’immaginario culturale stanno progressivamente conquistando lo spazio una volta occupato dal cinema.
Scritto da un team di studiosi di diverse università, affiancati da alcuni professionisti del settore, il libro mette in luce innovazioni, continuità e strutture di genere, e illustra le tecniche di scrittura e di produzione di quelle storie che
hanno appassionato milioni di spettatori nel nostro e negli altri Paesi.
Ad arricchire l’approccio storico, inoltre, ciascun capitolo si chiude con l’analisi approfondita di una serie emblematica del periodo o del genere di riferimento. Editore Dino Audino

Volume I
Dagli anni ’50 ai primi anni Duemila
La serie episodica classica, Fabrizio Lucherini
Lo sceneggiato Rai: dagli anni 60 alla Piovra, Eleonora Recalcati
Le serie serializzate, Luca Bandirali
La comedy, Gianluigi Rossini e Luca Manzi
Il trionfo delle serie serializzate da Hill Street Blues a The West Wing, Paolo Braga
La sitcom, Renata Avidano e Maurizio Sangalli
Lo sviluppo della serialità italiana industriale fra giallo e mélo, Giorgio Grignaffini
La serialità generalista di qualità, Anna Sfardini
Scrivere bambini, scrivere per bambini, Maria Chiara Oltolini
La madre di tutte le serie: la storia infinita della soap opera, Daniela Cardini
Le serie generaliste americane degli anni 2000, Laura Cotta Ramosino

Volume II
L’era dei canali cable e delle nuove piattaforme
L’evoluzione del teen drama, Eleonora Fornasari
Le serie e le miniserie generaliste italiane fra impegno light e responsabilità sociale, Armando
Fumagalli
Le serie pay italiane, Paolo Carelli
Le serie britanniche: dalla soap alla commedia cringe, Maria Chiara Oltolini e Paolo Braga
Le limited series HBO, Walter Ingrassia, Claudio F. Benedetti e Paolo Braga
La serialita premium cable, Stefano Guerini Rocco
Le serie basic cable, Massimo Scaglioni
L’era di Netflix, Luca Bandirali
L’avvento di Amazon Prime Video, Cassandra Albani
La sfida di Disney+, Stefania Garassini
L’Italia nelle grandi co-produzioni internazionali, Armando Fumagalli
I CURATORI
ARMANDO FUMAGALLI, ordinario di Teoria dei linguaggi e direttore del Master in International Screenwriting and Production all’Università Cattolica
di Milano; consulente di sceneggiatura per la Lux Vide e responsabile scientifico di Orientaserie.it.
CASSANDRA ALBANI, sceneggiatrice e story editor, collabora alle attività didattiche dell’area di sceneggiatura dell’Università Cattolica ed e coordinatrice del sito www.orientaserie.it
PAOLO BRAGA, insegna Scritture per il cinema e la televisione all’Università Cattolica di Milano, dove e docente al Master in International Screenwriting and Production.

AIART È ACCREDITATA PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
COME ENTE DI FORMAZIONE
Sito: www.aiart.org • Contatti: Tel. 06/66048450 • E-mail: aiart@aiart.org

