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Lo sprezzo del ridicolo
Quando si dice il tempismo! L’ad della
Rai Carlo Fuortes, in audizione al Senato
ha nei giorni scorsi sostenuto che “il canone Rai è una risorsa incongrua rispetto
all’attività che svolge la Rai” e – con
sprezzo del ridicolo – ha bussato a denari chiedendo al Governo di aumentare le
risorse Rai derivanti dal canone.
La “tassa più odiata dagli italiani”, com’è
noto, viene pagata da tutti con la bolletta
dell’energia elettrica. Ora, solo a pronunANACLETO
ciare la parola bolletta vengono i brividi,
considerando il loro enorme aumento, insostenibile per le famiglie
italiane e per il sistema produttivo, che pesa come un macigno sulla
crescita del Paese. I primi segnali (calo della produzione, aumento
della disoccupazione, decrescita del Pil, aumento dello spread
ecc) sono molto, molto preoccupanti. In questa situazione, com’è
possibile sostenere – come ha fatto l’ad della Rai – che il canone è
una risorsa incongrua e che, pertanto, devono aumentare le risorse
Rai derivanti dal canone!
Proprio così. Qualcuno dimentica che la Rai – con la sua natura
“ibrida” (pubblica e privata) – è finanziata dallo Stato, dai cittadini
con la tassa del canone e dalla pubblicità, sempre più invadente,
come in tutte le tv commerciali. Forse un “pensierino” su come viene
speso (per non dire sperperato) questo ingente fiume di risorse andrebbe fatto. È comunque singolare, al limite della provocazione,
che mentre si fa più dura la battaglia delle bollette, qualcuno pensi
di incrementare il gettito del canone, scaricando sulla collettività e
sugli utenti nuovi aggravi.
Est modus in rebus! Sunt certi denique fines, ammoniva Orazio. E
aveva proprio ragione.

ERRATA CORRIGE: Segnaliamo che sul n. 10-12/2021 della rivista a
pag 25 abbiamo erroneamente scritto che Emilio De Lorenzo, presidente
Aiart Campania, è docente all’Università ‘Suor Orsola Benincasa di Napoli’. L’interessato ci segnala che è tutor coordinatore del tirocinio presso
il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – all’Università
‘Suor Orsola Benincasa di Napoli’. Ci scusiamo per l’inconveniente.
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QUESTO NUMERO

Il bello delle mappe
di Maria Elisa Scarcello

dir.telespettatore@libero.it

Q

uante parole,
quante pagine
quante foto Il
Tele-Spettatore ha dedicato alla Rai? Non saprei indicare un numero. Certo tantissime,
perché già agli esordi
della nostra storia editoriale la Rai era protagonista di quella scena dell’informazione e della
comunicazione di cui ci
volevamo occupare. Sono passati 56 anni e siamo ancora qui
ad agitarci seguendo quello che
succede tra Viale Mazzini e Palazzo Chigi. E per non perdere
il ‘vizio’, abbiamo deciso di iniziare questo viaggio con una
piccola ma fondamentale tirata
d’orecchie da parte di Anacleto
all’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ricordando,
come sempre, fino allo sfinimento, i diritti dei cittadini-

utenti. Seguirà l’Editoriale
‘Guardie e ladri’ su un sistema
di comunicazione che continua
ad oscurare i diritti degli utenti e
le cui proteste – ci ricorda il nostro presidente nazionale Giovanni Baggio – ‘non riescono a
scalfire la sicumera di chi si sente intoccabile’. Ma nel nuovo
mondo digitale il tema della tutela non ha confini e nel cercare
di stare al passo con gli eventi ci
siamo trovati a ripercorrere pas-

sag gi importanti che
contraddistinguono le
nervature della cittadinanza mediale e lo dimostrano parte dei protagonisti di questo numero: Roberto Alborghetti che si fa portavoce di uno di quei temi
che spesso non catturano l’attenzione dei media, Giacomo Buoncompagni, Marco Brusati, Davide Milani, Saverio Simonelli, Luigi Ballerini, Stefania
Garassini, Filippo Simonelli,
Riccardo Colangelo, Rita D’addona che hanno raccontato,
ognuno per il proprio ambito di
competenza, uno scenario fatto
di molte ombre ma anche qualche luce capace di solleticare il
‘tribunale della coscienza’ e favorire il cambiamento.
Ma mentre cercavamo più informazioni su come meglio orientare il nostro viaggio, abbiamo
ritrovato nell’elenco dei nuovi
progetti da mettere in cantiere
‘Lo Speciale sulla sostenibilità’.
Era chiaro che il tema – attraverso la lente delle tecnologie
digitali – stava montando d’interesse in redazione e tra i responsabili dell’associazione. Parole
come – inclusione, genere, biofilia, economia sostenibile,
emissioni – fino a pochi anni fa
quasi inutilizzate nel vocabolario d’uso comune dei comunicati stampa – hanno intensificato
la loro presenza. Fino al dilagare
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degli ultimi due anni, in cui l’effetto Covid-19 ha fatto esplodere l’urgenza di prendersi cura
delle persone in quanto cittadini
e lavoratori. Per cui ci siamo
detti che non c’era tempo da
perdere e che dovevamo mettere energie nel cantiere già aperto, per uscire al più presto. Ed
eccomi qui a presentarvi un lavoro che ci ha fatto conoscere e
capire meglio l’importanza
dell’allarme lanciato da Papa
Francesco, dalle due superdonne europee – la cancelliera tedesca Angela Merkel e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – insieme alle
varie organizzazioni ambientaliste e ai milioni di giovani balzati alla ribalta con i
Fridays for Future al seguito
di Greta Thunberg. Nel racconto costruito per questo
speciale – con i protagonisti
quali: Vincenzo Borgomeo,
Jacopo Compagnoni, Valeria Carpino, Sergio Ferraris,
Stefano Pasta, Davide
Dall’Acqua e Leonardo
Becchetti-ci siamo ritrovati a ripercorrere le innumerevoli informazioni e valori, strettamente correlati con il nostro mediamondo, che si concentrano nelle
tre dimensioni – ambientale,
economica e sociale – della sostenibilità. Molte aziende hanno
già abbracciato le tematiche
green, lo sviluppo sostenibile, il
tema dell’inclusione e della diversità, nei fatti e nella loro comunicazione, promuovendo
quello che viene definito ‘brand
activism’ e abbracciando iniziative e comunicazioni laterali; fino ad arrivare agli utenti attraverso un lavoro minuzioso e
strategico che coinvolge le emo4

zioni. Tra i settori più associati
alla sostenibilità negli ultimi mesi e coinvolti nelle conversazioni
web ricordiamo anche quello
automobilistico. Insomma, anche per il mondo della comunicazione il grande tema della sostenibilità necessita di nuovi approcci e professionalità.
Questi sono i punti fondamentali che costituiscono il percorso
della nostra mappa e su cui abbiamo localizzato testimonianze, commenti, interviste, opinioni. A far da bussola il messaggio di Papa Francesco per la
56ma Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali: un appel-

lo prezioso che orienta l’ascolto,
quale condizione preliminare
per affrontare ogni tema all’insegna di una comunicazione
limpida e onesta.
E mentre chiudiamo il numero,
arriva una notizia non banale in
redazione: la Russia dichiara
guerra all’Ucraina. Ci è apparso
subito chiaro che le tecnologie
dell’informazione si sarebbero
legate inevitabilmente a quelle
belliche e che l’Aiart avrebbe
dovuto riflettere anche su questa nuova emergenza. Detto,
fatto. La comunicazione pubblica dei due presidenti protagonisti del conflitto e la stessa attività diplomatica inizia a dominare

Il Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022

le piattaforme online e la dimensione ‘cyber’ diventa sempre più centrale nel nuovo conflitto in corso. Misinformazione
e disinformazione entrano in
scena e Anonymous si schiera.
Il bello delle mappe è che, talvolta ti portano a destinazione
seguendo dei punti divergenti,
lontani, quasi in contrapposizione tra loro. Ma alla fine, tracciano una rotta che spesso disegna, nel suo contorno la figura
di un essere. Umano.
E adesso un appuntamento per
i nostri lettori e soci. In occasione dell’Assemblea ordinaria
prevista per il 7 e 8 maggio 2022
verrà presentata la ricerca
‘Cattolici e Media’, in fase di
preparazione con UCSI Lazio. Una storia attraverso le
pagine de Il Tele-Spettatore
che si rivelano uno specchio
magnificamente parlante su
come cambia la sensibilità
degli utenti davanti ai media.
Dagli sceneggiati alla fiction;
il racconto della realtà (ieri
ed oggi); l’attenzione ai minori e agli adolescenti; la musica
raccontata attraverso l’immagine
(dalla giraffa ai videoclip): questi
sono solo alcuni dei punti che
analizzeremo, con protagonisti
di alto livello, e il cui filo conduttore sarà proprio il punto di vista del telespettatore.
E infine voglio ringraziare chi
ha dedicato attenzione, competenza e tempo a questa edizione; a tutta la squadra de Il Telespettatore – che con molta soddisfazione continua a crescere –
e al nostro presidente nazionale
Giovanni Baggio. È grazie a loro che questa rivista continua a
permettersi l’impagabile lusso
della libertà.

EDITORIALE

Guardie e ladri
In un’arena iper affollata, tra ladri ‘intoccabili’ e
guardie ‘disarmate’, Giovanni Baggio denuncia la
mancanza di ‘armi idonee’ per fronteggiate un sistema di comunicazione che oscura i diritti dei minori. La corresponsabilità sociale come principio da
inseguire con la partecipazione dell’industria culturale.

P

uò sembrare improprio
ma spesso mi sorprendo
a pensare che nel mondo
della comunicazione vissuta sui
diversi dispositivi, sia attivo da
tempo un antico gioco: guardia
e ladri, dove i produttori di contenuti spesso si trovano dalla
parte dei ‘ladri’ e le istituzioni, le
associazioni, le famiglie, la scuola sono richiamati costantemente a fare la parte delle ‘guardie’.
Ovviamente la quantità di contenuti che circola sul web, sui
social, sulle TV tradizionali e
sulle piattaforme on demand è
talmente gigantesca che il gioco
fa perdere sempre e inesorabilmente le ‘guardie’, impegnate a
rincorrere quei contenuti ritenuti non adeguati soprattutto in
riferimento ai minori.
A chi possa servire un gioco che
ha già decretato fin dall’inizio
chi sia il perdente (ovviamente
le ‘guardie’), è facile da intuire,
ma altrettanto scandaloso è il
fatto che si intenda proseguire
su questa strada che ha mostrato tutta la sua inutilità. Fatica
improba per genitori, insegnanti, associazioni ed Istituzioni
preposte alla tutela dei minori

quella di inseguire (quasi sempre in ritardo, quando ormai il
fatto ormai compiuto) i produttori di contenuti inadeguati
messi a disposizione dei minori.
E almeno le ‘guardie’ fossero armate. Macché, a mani nude e a
loro rischio devono provare a
individuare, inseguire, prendere,
trattenere e…convincere il furbastro a ‘non farlo più’. Qualche
esempio: il comitato Media e
Minori, deputato istituzionalmente alla tutela dei minori da
contenuti inadeguati, che dopo
un silenzio di anni, finalmente
ha ripreso i suoi lavori, ma sulla
base di un codice del 2002, ormai obsoleto e con procedure
così farraginose da risultare inefficienti a prima vista.; il Contratto di Servizio della Rai con i suoi
utenti-finanziatori (noi, per intenderci), impegnerebbe la cosiddetta TV pubblica ad ottemperare a precisi obblighi di tutela
dei minori, ma proprio nel programma di massimo ascolto del
suo palinsesto (Sanremo 2022)
tutto è consentito senza alcun ritegno. Segnalazioni e proteste
non hanno scalfito la sicumera
di chi si sente intoccabile.

Cosa vorremmo noi di AIART.
Innanzitutto che il gioco, se deve esserci fosse ad armi pari e
vista l’impossibilità di ‘censurare ‘ i ladri per via della solita
evocata libertà di espressione,
con ‘guardie’ competenti, fornite di strumenti di facile applicazione e di immediato riscontro, aggiornati alla situazione
attuale e pene commisurate
davvero al danno compiuto.
MA se il gioco non piacesse più
allora AIART da anni sostiene
che in una civiltà dovrebbe vigere il principio della corresponsabilità sociale ed ognuno
dovrebbe potersi assumere la
responsabilità di quanto dice,
canta, scrive, filma mette in rete e condivide e di qui la proposta di chiedere alla industria
culturale di CERTIFICARE
per quale pubblico un dato
contenuto sia stato pensato e
realizzato.
Potremmo allora smetterla di
giocare a ‘guardia e ladri’ a tutto
vantaggio dei minori da tutelare.
Giovanni Baggio
Presidente nazionale Aiart
presidente@aiart.org
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Roma, 27 febbraio 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA 7 – 8 MAGGIO 2022
Vi raggiungo con questa comunicazione con la quale è indetta la Assemblea ordinaria della Associazione per i giorni 7 e 8 maggio prossimi a Roma presso il Centro congressi Bonus Pastor in
via Aurelia 208 (www.casabonuspastor.com) dove avremo a disposizione sia gli spazi per i nostri momenti assembleari, sia l’ospitalità e la ristorazione. Il dettaglio degli interventi è ancora in via di definizione, ma il programma degli adempimenti statutari è definito come segue:

7 MAGGIO 2022

ORE 15.00 Inizio lavori con i Saluti istituzionali.
ORE 15.45 Presentazione della ricerca CATTOLICI E MEDIA a ura di Maria Elisa Scarcello e Saverio
Simonelli. Sono previsti interventi di personaggi della cultura e dello spettacolo.
ORE 22.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA con all’odg
1. Relazione del Presidente uscente prof. Giovanni Baggio – dibattito
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021
3. Elezione del Comitato di presidenza a norma di statuto
4. Comunicazioni

8 MAGGIO 2022

ORE 9.15 IN SECONDA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA con all’odg
1. Relazione del Presidente uscente prof. Giovanni Baggio – dibattito
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021
3. Elezione del Comitato di presidenza e del collegio dei revisori a norma di statuto
4. Comunicazioni
Per tutte le informazioni inerenti la partecipazione alla Assemblea occorre telefonare la segreteria Nazionale al
numero 06.66048450 nelle mattine del martedì e giovedì, oppure al numero 349.5462931 oppure via e-mail all’indirizzo aiart@aiart.org.
Per poter essere ospitati al Bonus Pastor è necessaria una comunicazione di conferma della presenza entro il 21
marzo prossimo. Le prenotazioni vanno inviate ESCLUSIVAMENTE via e-mail all’indirizzo aiart@aiart.org.
La Sede nazionale ha previsto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio a due soci oltre al presidente
provinciale, per un totale di TRE persone per ogni realtà provinciale. Le persone che parteciperanno potranno
avere ciascuno fino a 5 deleghe di voto.
La segreteria sta verificando LA REGOLARITÀ DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE.
È necessario che i partecipanti alla Assemblea siano in regola con il versamento della quota richiesta entro la data della Assemblea a norma dell’articolo 10 comma 2 lettera b.
I Presidenti Regionali, Provinciali avranno cura di tenere le assemblee territoriali in preparazione di quella Nazionale in modo da raccogliere le deleghe e le mozioni sul modello inviato dalla Segreteria nazionale.
F.to Il Presidente Nazionale
Giovanni Baggio
AIART Associazione cittadini mediali – via Aurelia 468 – 00165 ROMA
www.aiart.org - aiart@aiart.org - tel. 06.66048450
C.F 02436700583 – P.I.05290411007

6

Il Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022

COMMENTI

CyberWar

Attori e logiche mediali nel nuovo conflitto in corso
La dimensione ‘cyber’ diventa centrale nel conflitto tra Ucraina e Russia. La
comunicazione pubblica dei due presidenti protagonisti del conflitto e la
stessa attività diplomatica domina le piattaforme online. Dal potenziale
‘distruttivo’ di misinformazione e disinformazione al caso di Anonymous.
di Giacomo Buoncompagni

P

oche settimane prima
dell’inizio del nuovo conflitto tra Ucraina e Russia, il portavoce del dipartimento della Difesa americano, John
Kirby, aveva reso pubbliche alcune informazioni fornite dall’intelligence statunitense che
sostenevano il probabile utilizzo
di un falso video, da parte della
Russia, come pretesto per giustificare l’invasione dell’Ucraina.
Tale intenzione sarebbe stata
confermata poco dopo al New
York Times anche da un funzionario dell’intelligence britannica.
La crisi tra Russia e Ucraina sta
mostrando in tutta la sua forza
uno dei principi fondamentali
dei nuovi cyber-conflitti: il terreno dove lo scontro si vince in
anticipo, quello della Rete.
Le campagne disinformative e
le ondate di fake-news studiate a
tavolino riescono a creare pretesti per generare la scintilla di
una guerra ma anche per influenzare e direzionare il sentiment dell’opinione pubblica.
Il punto finora rilevante è racchiuso in due parole che ben descrivono la complessità della situazione appena descritta: misinformation e disinformation.

Riprendendo le parole dello
scrittore Toba Beta, “la misinformazione è un inganno. La disinformazione è un imbroglio».
Misinformazione e disinformazione possono essere entrambi
pericolose, ma quest’ultima ha
un potenziale molto più “distruttivo”. Ad, esempio può impedire al pubblico dei media di
discutere le questioni, influenzando notevolmente le decisioni, secondo tre modalità:
– fornire false informazioni, a volte
accoppiate con analisi e dati ingannevoli, rivolte a persone che si trovano a prendere decisioni che sono
contrarie ai loro reali desideri o interessi (es. campagne elettorali);
– favorire la polarizzazione, spingendo deliberatamente le persone a
adottare opinioni e credenze estreme che non lasciano spazio al compromesso;
– allontanare da tutte le fonti di informazione gli utenti, rendendoli
meno informati e meno disposti a
partecipare al dibattito pubblico.
Queste tre dimensioni prendono corpo in particolar modo
all’interno piattaforme sociali e
digitali, capaci ora di profilare i
loro utenti, raccogliere informa-

zioni, di carattere personale, dominare gli ambienti politici e internazionali, orientare le strategie militari, incidendo sull’inizio
e la fine di un conflitto.
Anche la comunicazione pubblica dei due presidenti protagonisti del conflitto si fa
“cyber” e domina le piattaforme online. Ogni messaggio rivolto al proprio popolo o al
proprio avversario viene costruito seguendo le logiche dei
social media: velocità, trans-medialità e trasparenza. Contenuti
chiari, diretti, esposti con tono
deciso e autorevole. La stessa
attività diplomatica, la forma
più complessa di dialogo istituzionale in situazioni di crisi, trova posta questa volta nell’ambiente digitale, precisamente su
Instagram, e si rivolge ad un
pubblico misto, cittadini e leader di tutto il mondo.
Le tecnologie dell’informazione sono dunque strettamente
legate a quelle belliche, si sviluppano in maniera parallela,
forniscono nuovi modi di vedere il conflitto che diviene via via
una esperienza sempre meno
raccontabile e sempre più ermetica.
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La cosa però abbastanza inedita
all’interno di questa pseudo-guerra, “fredda e ibrida”, sono i cyberattacchi proveniente da “soggetti
terzi”, attori cioè che partecipano
attivamente allo scontro, senza
una chiara identità, muovendosi
strategicamente nel retroscena
bellico e facendo dell’algoritmo
un medium in grado di ferire importanti assetti istituzionali.
È il caso di Anonymous che pochi giorni fa ha dichiarato pubblicamente guerra al governo di
Vladimir Putin schierandosi a
favore del popolo ucraino.
Il noto movimento decentralizzato di hacktivismo ha fatto il

suo inaspettato annuncio sul
proprio account Twitter, giovedì 24 febbraio scorso, poco dopo l’inizio dell’azione militare
da parte del Cremlino. Anonymous ha rivendicato la responsabilità di aver rimosso i principali siti web del governo russo e
di aver preso di mira i canali
web della rete televisiva internazionale controllata dallo stato
russo RT.
La dimensione “cyber” è dunque centrale in questo conflitto
e ha già svolto un ruolo importante nella disputa tra Russia e
Ucraina nelle ultime settimane,
che ora si è via via trasformata

in un conflitto armato, passando in maniera quasi definitiva
dallo spazio online a quello urbano.
All’interno di quest’ultimo, purtroppo, nessun cyber-attacco,
nessun big data, può al momento nascondere la sofferenza nei
volti delle vere vittime, i cittadini russi e ucraini, entrambi contrari all’uso politico delle violenze in atto. Nessun algoritmo
può accelerare la solidarietà mostrata da tutti i paesi dell’Unione
Europea. Nessuna piattaforma
può veramente ospitare i milioni di ucraini dolorosamente costretti a lasciare la propria terra.

Il potente libro
dei racconti
Per Monsignor Davide Milani lo spirito del cinema
sta nell’affrontare la materialità dell’uomo, la vita, quella concreta. Lo testimonia da direttore della storica Rivista del cinematografo e lo conferma da
presidente della Fondazione Ente dello spettacolo, realtà promossa dalla Cei,
che quest’anno festeggia i 75 anni e che si occupa di cinema e audiovisivo.
A cura della redazione Aiart

M

onsignor Milani, lei
ha più volte evidenziato la sua fede nella potenza dei film che ‘pedi8

nano’ la realtà. Quali gli elementi cinematografici per impattare sulla mente e sul cuore degli spettatori e in grado
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di generare un ritorno di credibilità e immedesimazione.
Il cinema è un linguaggio molto
potente, una piattaforma d’in-

Foto di Karen Di Paola

INTERVISTA

INTERVISTA

contro senza pregiudizi, in grado di porre delle domande raccontando storie che riportano
alla vita. Il cinema non è fatto
per mandare messaggi ma per
incontrare la mente e il cuore
dello spettatore proponendo il
reale non come cronaca ma come riflessione di senso. Credo
molto nella cinematografia che
racconta le persone per ciò che
sono in tutte le loro dimensioni:
materialità, desideri, sogni, domanda di senso: perché è esattamente di questo che abbiamo
bisogno.
Qual è quindi la responsabilità dell’Ente dello spettacolo
e di chi fa questo lavoro culturale?
È partire dalle domande che il
cinema sa suscitare per accompagnare la vita. L’Ente dello
spettacolo, con la sua matrice
cristiana, accompagna, sostiene,
promuove, fa conoscere e approfondisce il cinema capace, a
partire dalle storie che racconta,
di porre delle domande. La nostra missione è far dialogare le
persone.
Quali sono oggi i temi forti
su cui riflettere?
Oggi c’è bisogno di un cinema
capace di far nascere domande
sul ‘Perché e per chi esisto’. La
cultura contemporanea dà come per scontata questa riflessione. In realtà dovremmo capire che esistiamo perché c’è
un dono che ci precede: è questo il messaggio cristiano su
cui più inviterei a riflettere.
Quindi il cinema di cui c’è bisogno adesso è un cinema che
parla di ciò che è prima e ciò
che è dopo.

Ossia?
I film che trattano il reale non
come cronaca ma come riflessione di senso, e di questo abbiamo bisogno perché il cinema, come già affermato, è un
linguaggio molto potente, una
piattaforma d’incontro senza
pregiudizi, che dà la possibilità
alla Chiesa di capire dove sta
l’uomo.
Qual è il posto che oggi viene
dato nella cinematografia al
tema della famiglia e della
maternità?
Il tema della famiglia e della maternità è molto presente. Al fe-

“
„

Il segreto
pedagogico
del cinema

stival del cinema di Venezia, i
due terzi dei film che abbiamo
visto si interrogavano su questi
temi. Film in cui ci sono esperienze di generazione raccontate, esperienze legate al nucleo
familiare e alla ricoperta del valore delle relazioni: sono temi
molto dibattuti perché all’interno dell’esperienza umana. I giovani si pongono molte domande sulla famiglia e sulle condizioni per crearla.
Quali a suo giudizio gli ultimi migliori film che si sono

fatti portatori di messaggi a
favore della famiglia e della
cosiddetta ‘ecologia degli affetti.
‘Madres paralelas’ di Pedro Almodovar, sul tema della maternità; ‘Petite Maman’ di Céline
Sciamma che affronta temi quali: l’infanzia e il timore della perdita; ‘L’événement’ di Audrey
Diwan, il film che ha vinto il
Leone d’oro della 78esima edizione del festival di Venezia, che
lavora sul tema dell’essere generati e sull’aborto. E infine sull’ecologia degli affetti mi viene in
mente il film ‘Tre piani’ diretto
da Nanni Moretti: si tratta di un
adattamento cinematografico
del romanzo omonimo del 2017
scritto da Eshkol Nevo.
L’elemento pedagogico nel
rapporto con i media è sempre stato prioritario nei segnali e messaggi lanciati dai
Papi nella storia. Come è
cambiato questo rapporto
nell’ambiente cinematografico e audiovisivo?
Responsabilmente lo sguardo
sta passando dalla preoccupazione pedagogica sullo strumento (che continua a conservare questa responsabilità in capo a chi li governa) a quella
sull’utente e quindi all’alleanza
con l’intelligenza dell’utente attraverso la formazione e l’educazione allo sguardo affinché
possa riconoscere la cinematografia onesta (ovvero quella che
pone delle domande) rispetto a
quella disonesta che offre delle
risposte preconfezionate.
Sotto la spinta della rivoluzione digitale e delle nuove
modalità di fruizione il cine-
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ma d’autore sta cambiando?
Ci sarebbe forse bisogno di
regole nuove e più chiare per
gli operatori tra Tv e piattaforme?
È innegabile che le piattaforme
stiano sconvolgendo le abitudini di visione e il ruolo delle sale.
Ma si tratta di un cambiamento
che offre comunque delle opportunità, ridefinisce gli obiettivi e ci stimola a fare sempre meglio. Penso al cinema d’autore
su cui le piattaforme non investono e su cui ci sarà sempre
spazio di programmazione anche, ad esempio, nella sala come
strumento pastorale.

flix – e uno d’autore distribuito
nella sale cinematografiche
francesi prima e Italia dal 3 gennaio 2022) lavora su temi che a
noi cristiani stanno molto a
cuore.

Ci può indicare alcuni esempi di film recenti ben riusciti
con un messaggio cristiano?
Io parlerei piuttosto di film che
pongono delle domande che al
cristiano sono necessarie.
Don’t Look Up (USA – 2021) è
un film che è andato su piattaforma e ha avuto pochissimi
passaggi in sala. Dal punto di vista cinematografico un cast
straordinario e una produzione
multimilionaria. Si tratta di un
film che pone una questione
centrale: Qual è la verità? Cosa è
più importante attingere alla verità dei fatti oppure cavalcare la
verità che i social media propongono?
Sugli stessi temi ricordo un altro
piccolissimo film che viene
dall’altro angolo del mondo,
dalla cinematografia iraniana, si
chiama ‘Un eroe’ di Asghar Farhadi (Iran, Francia 2021): presentato in concorso al 74°Festival di Cannes, dove ha vinto il
Grand Prix Speciale della Giuria. Questa coppia di film (uno
distribuito su piattaforma-Net-

“

10

È vero che vorrebbe trasformare la Fondazione Ente
dello spettacolo in una media
house? Di cosa si tratta esattamente?
Si, abbiamo in corso un ripensamento: vogliamo trasformarla
in una media house uscendo
dalla logica dei canali separati e
pensando tutto in chiave di dis-

Potenza
narrativa
e lettura
del tempo

„

tribuzione dei contenuti con
contaminazioni trasversali.
Non cambierà il nostro lavoro
ma il modo in cui lo facciamo.
La linea editoriale resterà intatta. Continueremo a occuparci di
comunicazione del cinema attraverso la Rivista del cinematografo
(distribuita in abbonamento,
racconta i titoli in uscita che ci
sembrano più significativi) e il
Cinematografo.it, il primo sito di
cinema in Italia, che contiene
tutti i film.
La Fondazione ha inoltre un
proprio sito Entespettacolo.org ,
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pubblica libri in quattro collane
su registi, temi del cinema, cinema e teologia; organizza convegni, progetti speciali per le scuole e realizza festival.
Esiste un recente racconto
cinematografico rivolto ai
minori che non condivide?
Squid Game, la serie televisiva
sudcoreana, scritta e diretta da
Hwang Dong-hyuk, oltre che
per il contenuto che è indubbiamente problematico, per il
fatto che finisce su una platea
di persone che possono non
essere educate alla visione critica e non riuscire a comprendere ciò che si cela dietro ai linguaggi audiovisivi. Inoltre, si
tratta di una serie tv distribuita
su piattafor ma streaming in
tutto il mondo.
Nonostante i tanti appelli
contro, Ted Sarandos, il coCEO e chief content officer
di Netflix, conferma la seconda stagione e con tutta
probabilità, non ci si limiterà alla sola serie tv ma interesserà anche l’ambito Gaming.
Quello che conta è la logica dei
numeri. Stiamo parlando di
piattaforme che hanno bisogno
di contenuti, non hanno preoccupazioni etiche. La logica perversa è quella di trasformare il
contenuto in merce; non la possibilità di trasmettere delle domande ma una merce per fare
dei contatti. E su queste dinamiche dobbiamo tornare a investire. Da qui l’importanza anche
del lavoro dell’AIART nel formare, nell’educare allo sguardo
e alla lettura delle immagini dentro tutti i percorsi.

INTERVISTA

Serie tv,
un’alleanza possibile
Adulti e ragazzi davanti alle serie. Un lavoro di immedesimazione e di incontro per creare una strategia che comprenda condivisione e confronto. Mai censura. Parla Luigi Ballerini, orientatore di formazione psicanalitica e scrittore
per giovani tra i più amati e premiati di questi anni.
di Saverio Simonelli

U

n assioma della geometria euclidea ci ricorda
da sempre che due rette parallele non si incontrano
mai. Potete continuare a scriverle su carta, cartoncino, sullo
schermo di un computer ma
quelle inderogabilmente continueranno a procedere per conto
proprio. All’infinito.
La stessa sorte sembra toccare
anche ad adulti e giovani di
fronte all’incontenibile exploit
delle serie tv, di narrazioni vissute da un lato, quello dei più
giovani, con adesione e immedesimazioni totali, dall’altro con
sospetto e voglia di sbrigative
censure a priori.
E invece la tentazione da rigettare è quella di fare spallucce, di
denunciare una presunta incompatibilità. Ne è convinto
Luigi Ballerini, orientatore di
formazione psicanalitica e soprattutto scrittore per giovani
tra i più amati e premiati di questi anni. “Noi adulti – spiega –
abbiamo il facile alibi degli impegni quotidiani che ci tolgono
la voglia di andare a fondo di
fronte a una narrazione televisi-

va a volte prolissa e di limitarci
così ad una visione distratta.
Tendiamo poi facilmente a
scandalizzarci di fronte a cose
che non condividiamo e a liquidare così il problema”.
“I ragazzi invece – aggiunge –
trovano nelle serie, soprattutto
nei cosiddetti teen drama, proprio
quei temi e quelle problematiche che ci imbarazzano e sulle
quali spesso non abbiamo risposta”.
Le difficoltà della crescita, i problemi familiari, il sesso. E se “in
casa non se ne discute ecco che
ci pensa la serie a rispondere a
domande che spesso neanche i
ragazzi si sentono più di porre
agli adulti”.
Eppure basta soffermarsi con
un po’ di riflessione per scoprire
campi esplorabili e forieri di in-

contro. Per Ballerini ad esempio
in molte serie si assiste alla rivincita degli antieroi. “Questo vuol
dire – spiega – che i ragazzi non
si accontentano più di supereroi
iperperformanti, hanno invece
piacere nel seguire vicende di chi
assomiglia loro, che dice ‘guardami: ho i tuoi stessi problemi,
ho le tue stesse difficoltà nel trovare un mio posto nel mondo’”.
Questa immedesimazione dunque in molti casi è assolutamente positiva e andrebbe quindi
accompagnata.
C’è poi anche il caso di serie che
veicolano messaggi discutibili e
a volte anche pericolosi come ad
esempio Squid Game. “Davanti a
una serie del genere viene spontaneo domandare ‘È questo il
modello di società che vogliamo?’ Dove è inevitabile che ci
sia qualcuno che vince mentre
gli altri perdono irreparabilmente? Una domanda che dobbiamo
porre serenamente, stimolando
una visione critica e soprattutto
sostituendo a un atteggiamento
di censura la condivisione di un
giudizio che nasca da un confronto fatto assieme”.
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Altro tema da non sottovalutare
è quello del linguaggio. “Dialoghi cr udi, espressioni anche
volgari colpiscono i ragazzi perché smascherano tanti falsi perbenismi dai quali si sentono circondati e spesso ingabbiati.”
Anche in questo caso aggiunge
Ballerini “il nostro atteg giamento deve essere franco. Evitare le ‘rigidita’ adulte’ ma far
capire loro che anche quella del
turpiloquio è una falsa libertà,
quella vera sta nella conquista
del parlar bene nell’esprimere le
nostre emozioni profonde in
maniera chiara anzitutto per noi
stessi”.

Un esempio positivo lo scrittore
milanese lo trova nella serie
israeliana Shitsel che ha avuto
negli anni scorsi un vero e proprio successo planetario “Era
un’operazione in cui gli stessi attori credevano poco. Eppure i
risultati sono stati straordinari
per una storia tutta interna al
mondo ebraico ortodosso e per
di più da guardare sottotitolata”.
Qual è stato allora il suo segreto? Per Ballerini sta nell’aver
messo “al centro della fiction i
dilemmi del singolo di fronte alle domande profonde, il rapporto con la tradizione, con Dio i
tormenti di un’umanità conscia

di sbagliare ma che anela a una
redenzione.”
Ben vengano dunque le serie
quando saziano la nostra atavica
sete di storie e anche quando
l’arco narrativo ci sembra a volte troppo ampio e gli eventi eccessivamente diluiti quelle narrazioni “stanno imitando la nostra vita con i suoi tempi lunghi
ed eventi non immediatamente
decifrabili”. La vita insomma
con le sue contraddizioni i dolori e le gioie da raccontare e da
fruire con un’intelligente e avveduta complicità. “Senza censure
ma sempre applicando un giudizio maturo”.

COMMENTI

Relazioni familiari sane
nelle serie tv
Sulla rappresentazione delle relazioni familiari nelle serie tv molte ombre e
qualche luce capace di favorire il cambiamento. Intanto, cresce la preoccupazione per la scarsa capacità di mettere in campo una scelta di dialogo fecondo
tra generazioni.
di Stefania Garassini

N

ell’ampiezza di offerte che il panorama
delle serie tv propone
oggi, sono diversi i prodotti
che indagano le dinamiche del12

le relazioni familiari, e in particolare di quelle tra genitori e figli. Non sono molti tuttavia i
casi in cui tali relazioni sono
rappresentate come sane, posi-
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tive, con ruoli ben chiari la possibilità di creare un dialogo fecondo tra generazioni. Nei
“teen drama” (le serie pensate
per il pubblico degli adolescen-

COMMENTI

ti) più popolari le figure adulte
sono in genere fragili, problematiche e prive di autorevolezza. Una delle poche eccezioni è
“Non ho mai”, di Netflix, la
storia di Devi, una ragazza indiana che vive in California con
la madre, apparentemente un’adolescente come tante, che deve districarsi tra le prime cotte,
i tortuosi percorsi dell’amicizia
e lo studio. Solo che Devi ha
perso il padre improvvisamente per un attacco di cuore, e sta
ancora elaborando il trauma.
La serie, giunta alla seconda
stagione con una terza già confermata, riesce a raccontare un
rapporto padre-figlia sano, pur
in assenza della figura paterna
in carne e ossa. E lo fa introducendo brevi incursioni del padre nella vita della protagonista, a volte in sogno, per darle il
consiglio giusto o per raccogliere un suo momento di
sconforto e rassicurarla.
Allargando il campo alle serie tv
in generale, un esempio interessante è certamente “Downton
Abbey”, serie molto amata dal
pubblico (oggi disponibile su
Amazon Prime), che si è snodata per sei stagioni (più due film
per il grande schermo, il secondo in uscita a breve) narrando la
storia della famiglia Crawley –
madre, padre e tre figlie femmine – ambientata in una sfarzosa
tenuta nella campagna inglese.
Pur tra le molte convenzioni
imposte dallo status di nobili, le
relazioni tra genitori e figli occupano un ruolo non secondario nell’evoluzione della storia.
La turbolenta figlia maggiore
Mary trova nel padre una guida
autorevole, ma anche capace di
lasciare da parte le aspettative

Trovate le recensioni complete delle serie citate sul sito www.orientaserie.it, un progetto di Aiart in collaborazione con il Master in
Screenwriting and Production dell’Università Cattolica di Milano.

sociali per consigliarle di mandare all’aria un matrimonio già
programmato dando spazio invece al suo desiderio di trovare
la persona giusta.
Per trovare una rappresentazione della vita familiare positiva,
rispettosa, ma allo stesso tempo
molto realistica, dobbiamo spostarci in Israele, dov’è stata realizzata Shtisel, in ebraico e yiddish con sottotitoli, proposta da
Netflix per tre stagioni. Ambientata in una comunità di
ebrei ultraortodossi a Gerusalemme, la serie immerge nelle
vicende della famiglia del rabbino Shulem Shtisel, dove non
mancano conflitti e difficoltà,
ma prevale su tutto la presenza
di un legame forte, in grado di
ricostituire un matrimonio che
sembrava ormai finito, o di indurre a rinunciare a qualche ambizione personale pur di mantenere in vita il proprio legame
coniugale.
La presenza forte della figura
materna, anche in una circostanza estrema, è al centro di
Buongiorno Mamma, andata in
onda lo scorso anno su Canale
5, che racconta la storia della famiglia Borghi: quattro figli e un

papà che si occupa materialmente di loro, perché la mamma
è da qualche anno in stato vegetativo. Stesa su un letto, in casa,
la donna resta comunque al centro degli affetti di tutti e in qualche modo misterioso la sua sola
presenza è in grado di riportare
la calma, rimettere ordine e ristabilire le priorità. Certamente
una situazione non comune, in
grado di far riflettere sugli
aspetti più profondi e meno “visibili” degli autentici legami familiari.
Per concludere possiamo citare
una serie di successo da poco
andata in onda su RaiUno,
Blanca, la storia di una giovane
non vedente, che con coraggio
sfida innumerevoli ostacoli pur
di coronare il suo sogno di lavorare in un commissariato di
polizia. Tra un’indagine e l’altra
e la piega di suspense che prende la storia, scopriamo che
quella sua forza d’animo e capacità di non lasciarsi fermare
dalle difficoltà deriva in buona
parte dalla presenza di una figura paterna sana, che pur senza mai essere invadente, la sa
affiancare e consigliare nei momenti più critici.
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RACCONTARE LA MUSICA IN TV: UN PICCOLO VIAGGIO A PUNTATE
di Filippo Simonelli

Quando Bernstein
raccontò la musica
Dal primo esperimento di racconto multimediale della musica, dietro l’impulso di Walt
Disney, a Leonard Bernstein, grande musicista che lanciò sui canali della CBS un progetto
destinato ad una audience di giovanissimi e
che ha cambiato per sempre il modo di raccontare la musica in tv.

L’

un ponte ideale e fisico tra una grande orchestra
sinfonica e una audience di giovani e giovanissimi.
Per anni il direttore bostoniano portò avanti una
doppia carriera parallela, accompagnando ad una
inarrestabile ascesa nei teatri e nelle sale da concerto una altrettanto straordinaria come maestro di
musica d’America. Così per anni i bambini americani, e con loro anche un buon numero di adulti,
ebbero a disposizione una scuola privilegiata in cui
apprendere i fondamentali dell’armonia, delle forme musicali e conoscere alcuni dei più grandi artisti
allora in attività. Con lungimiranza, portò anche alla ribalta i talenti che avrebbero popolato i palcoscenici del mondo negli anni a venire: erano dei
bambini a suonare per altri bambini.
Probabilmente Bernstein rappresenta l’esempio
più fulgido di quello che può essere la divulgazio-

impatto della televisione sul modo di raccontare i campi del sapere umano è stato
immenso, da qualsiasi angolazione lo si
guardi. Questo è vero tanto per le discipline scientifiche quanto per quelle artistiche. Guardando poi
alla musica “classica”, possiamo affermare che la televisione ha cambiato radicalmente non il modo di
far musica, ma quello di raccontarlo.
Con il dopoguerra, la sua diffusione
ha permesso di raggiungere una base di pubblico socialmente differente rispetto a quello che frequentava
regolarmente le sale da concerto, e la
forza visuale delle immagini ha sopperito almeno in parte ai limiti della
radio, che pure aveva già preparato il
terreno nei decenni precedenti.
Il primo esperimento di racconto
multimediale della musica nacque per
il grande schermo: dietro l’impulso di
Walt Disney, il direttore Leopold Stokowski si prestò in un progetto metamusicale in cui, assieme al fido TopoHeidi Lehwalder with Leonard Bernstein
lino, portò in forma di cartone animato alcuni dei più grandi capolavori sinfonici in quel gioiello che è Fantasia. Non si
ne con uno strumento del genere: nella stessa figutratta di vera e propria divulgazione, ma in qualche
ra si trovava l’affabile temperamento di un grande
misura ne gettò i semi.
oratore, capace di spiegare ad un pubblico di bamA raccogliere il testimone di questo progetto fu un
bini concetti difficili da digerire per i migliori stualtro musicista americano, Leonard Bernstein.
denti di conservatorio, e al tempo stesso una delle
Questi, a partire dal 1956, riprese la tradizione dei
bacchette più straordinarie della storia della dirematinée musicali dedicati ai più piccoli, ma facendo
zione d’orchestra. C’è di che invidiare a quelle forun qualcosa di più. Lanciò sui canali della CBS, un
tunate generazioni che, sedute in sala oppure daprogetto destinato a cambiare per sempre il modo
vanti allo schermo, assistettero ad un vero e prodi raccontare la musica in Tv: The Young People’s
prio progetto di educazione musicale gratuito teConcerts, un format in cui si proponeva di essere
nuto da uno dei più grandi musicisti di sempre.
14
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Colori per percepire
(e superare) i limiti
Dalla ricerca fotografica sulla realtà urbana che ci
circonda (manifesti pubblicitari decomposti, crepe,
graffi e corrosioni industriali) a una esperienza di
“didattica della percezione” con protagonisti bambini portatori della sindrome dello spettro autistico.
di Roberto Alborghetti

F

in dai primi passi del cammino dell’umanità, c’è
sempre stato chi ha cercato
di leggere le nuvole, il cielo, le stelle, i “segni” e i colori della terra.
Tale necessità, nel corso dell’evoluzione umana, si è accentuata in
sintonia con le domande del nostro mondo interiore, sempre
proiettato all’esterno e in costante
ricerca di risposte, certezze, sicurezze e spiegazioni. Leonardo Da
Vinci consigliava ai suoi allievi di
osservare attentamente le macchie
sui muri sporchi, oppure di scrutare le pietre marmorizzate, per percepire e vedere paesaggi, luoghi,
scenari di battaglie, figure e sagome. In pratica, Leonardo suggeriva di prendere parte a quello che
oggi possiamo definire il “gioco”
della percezione e della proiezione. Fu come un precursore della
moderna esperienza dei “test” come strumenti psicodiagnostici che
consentono di sviluppare la nostra
interiorità attraverso stimoli esterni. Ecco, il mio progetto-ricerca
“Lacer/azioni” deve molto alle lezioni che Leonardo impartiva ai

suoi allievi. È una esperienza didattica che invita a vivere le proprie percezioni, che muovono dai
colori del mondo reale, per dar vita a un processo creativo in cui
l’immagine e la parola si integrano
nel linguaggio cromatico.
Che cosa serve? Molto semplice:
una fotocamera. Ma nelle attività
scolastiche torna utile l’amatoodiato smartphone, il cui uso va

sicuramente armonizzato nelle attività didattiche, anche con la finalità di conoscere meglio un dispositivo che non serve solo per le
chat o “per stare sui social”. Poi,
serve la voglia di osservare e, appunto, di percepire cosa c’è attorno a noi. C’è una dimensione affascinante, quella dei colori, che
cerco di documentare attraverso
gli scatti della macrofotografia di
strada che mi ha visto “catturare”
finora, in giro per il mondo, oltre
150 mila immagini. Spesso condivise in rete, in mostre e in classe,
le macrofoto presentano ed indagano la decomposizione della carta dei manifesti pubblicitari, la
corrosione dei materiali urbani, le
crepe e i graffi che si formano
spontaneamente sui muri delle
città, come quelle “macchie” indicate da Leonardo. Sono immagini
casuali e spontanee che – trasferite su tela, stoffa o altri supporti –
sono scambiate facilmente per
opere dell’impressionismo o, dice
qualcuno, come “espressioni
dell’arte informale” (Andreas
Keller, storico e filosofo tedesco).
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Indimenticabile, tra le esperienze
vissute in questi anni, il “laboratorio del colore e delle emozioni”
che ha coinvolto ad Aprilia (Latina) un gruppo di ragazzi portatori
della sindrome dello spettro autistico, per la quale il 2 aprile di ogni
anno ricorre la “Giornata mondiale di consapevolezza”. L’idea
era partita da una docente, Patri-

zia Sapri, che aveva partecipato
agli workshop didattici promossi
nell’ambito della mostra “Colori
di un’Apocalisse” che avevo tenuto nella medioevale Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio, sul
Monte Amiata. Patrizia, insegnante coinvolta nelle tematiche del
“colore” come recupero e potenziamento delle abilità di base residue ed esistenti, era rimasta impressionata “dal mio modo di leggere e raccontare la realtà, che è
sotto i nostri occhi, ma che spesso
non vediamo e percepiamo”. Riteneva che nelle immagini fotografiche che avevo scattato, ci fossero materia, movimento ed emozione: insomma, tutto ciò che le
serviva nel contesto delle attività
didattiche ed educative portate
avanti ad Aprilia da Sapis (un consorzio municipale per i servizi a
favore della disabilità).
Mi chiese di collaborare. Accettai
senza esitazione. Mi affascinava il

16

progetto che, nelle ore pomeridiane, avrebbe coinvolto alunni
portatori della sindrome autistica.
I ragazzi, dopo l’osservazione e la
discussione sulle “emozioni” suscitate dalle varie immagini, sarebbero poi stati invitati a riprodurle in piena libertà e sulla base
del proprio “vissuto”. L’iniziativa
aveva il supporto e la collaborazione dei genitori, del personale
di assistenza specialistica e dell’associazione “Il senso della vita
Onlus”. Avevo già avuto modo,
in passato, di partecipare, con i
miei lavori, ad alcuni laboratori
sulla percezione sinestetica e su
come i colori possono essere vissuti sul piano dello sblocco emotivo. Nell’esperienza di Aprilia mi
interessava il coinvolgimento di
persone autistiche e del loro
mondo, che spesso consideriamo
“misterioso”.
I cromatismi di “Lacer/azioni si
sono subito prestati ad essere “rivisti” con gli occhi della sensibilità
e delle abilità percettive. Nell’”Atelier dei colori e delle emozioni”, i
piccoli si rimboccarono letteralmente le maniche. Le “lezioni”
erano scandite da brani musicali,
che – insieme alla verbalizzazione
– accompagnavano la fase della ricre-azione delle mie opere fotografiche, eseguite manualmente,
impiegando e riciclando oggetti e
materiali vari. Ne uscirono delle
singolari opere, semplici solo in
apparenza, dal forte impatto visivo
ed emotivo, che risultavano ancora
più singolari in quanto espressione
del mondo interiore di ragazzi le
cui difficoltà sono spesso etichettate in modo errato, distorto e superficiale.
Durante le ore di laboratorio i ragazzi solcavano con occhi e con
le mani l’interno delle varie immagini, aprendo quella comuni-
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cazione, anche non verbale, che è
dentro ed intorno a noi. Alla fine,
rimanevano dei “fogli”, stupende
opere creative che racchiudevano
un mondo interiore, da esplorare
e conoscere, tra cromatismi e for-

me, scandite da parole pronunciate ad alta voce. Per il piccolo
Erik, io ero “Berttto”: così pronunciava il mio nome. E davanti
al cavalletto, dove andava riproducendo una fotografia di “Lacer/azioni”, le frasi si liberavano:
“Bertto, molto bello! Fatto io! Ho
fatto il pittore!… Pitturo da su a

giù. Porto a mamma!”.
Massimo creava con la supervisione verbale. Comunicava, attraverso i colori, emozioni e stati
d’animo. In questi ragazzi emergevano, come mi faceva notare
Patrizia Sapri, la completezza di
una visione d’insieme e la capacità di leggere le immagini nella
globalità, mettendo a fuoco ogni
particolare, proprio come una
macchina fotografica. E proprio
come faccio anch’io nella ricerca
di “Lacer/azioni”: scoprire, os-
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servare, comunicare. Forse, anche per questo, i piccoli scolari di
Aprilia erano subito entrati nella
dinamica e nel senso delle macro
immagini trovate sui muri di strade e piazze, dunque presenti nell’immaginario collettivo, anche a
livello di percezione inconscia.
L’iniziativa venne ripetuta per più
anni, anche con il sostegno del Rotary Club Roma Golfo d’Anzio di
Nettuno, per il progetto “Anzio
per l’Autismo”. Anche in tempi recenti, Patrizia Sapri ha guidato con
passione ed entusiasmo un gruppo
di “magnifici sette mini artisti”

che, ispirati da“Lacer/azioni”,
hanno ri-composto e ri-costruito
artwork di grande effetto. Le attività si sono sempre chiuse con una
mostra tra “cromatismi speciali
pittorici e materici” per narrare
una singolare e straordinaria storia

di vita. Segni e graffi che raccontano vicende dell’anima.
In questa esperienza ho vissuto
aspetti e realtà che la stessa letteratura sull’autismo ha analizzato
e studiato. Anche nei libri – come
quelli di Temple Grandin – i ragazzi autistici sono descritti come

VEDERE CIÒ CHE LA GENTE NON VEDE
Ho studiato in passato, e riscoperto proprio in questi anni, che l’americana
Temple Grandin, autistica, attraverso uno studio sugli animali e su se stessa,
affermava che gli autistici sono in grado di vedere ciò che gli essere umani
non vedono: tutto ciò che c’è in questo mondo meraviglioso, ma che la gente
coglie a malapena. Essi vedono e percepiscono una serie di stimoli visivi che
le persone normali non possono scorgere e comunque non scorgono. Essi
pensano per immagini.
Ad esempio, quando affido un compito a Massimo, egli attraverso una tabella sceglie i colori che sono presenti nell’opera proposta. In autonomia, ma
con la supervisione, egli porta tutti i materiali sul tavolinetto. Metto alla sua
destra la foto dell’opera di Roberto Alborghetti da riprodurre e realizzare.
Verbalmente gli spiego come costruirla, se attraverso pennellate libere oppure con la tecnica del tamponamento. In base al suo stato d’animo, egli pittura
con veemenza, oppure con dolcezza, coprendo tutti gli spazi. Nel suo ordine
mentale tutto deve essere perfetto.
I cromatismi ottenuti sono volontari in quando solo lui batte i colori a tempera
nella tazza che tiene sulla mano. Il lavoro artistico è già nel suo pensiero e
nella sua testa. Il risultato è quello che si vede. Se nel disegno ci sono delle sovrapposizioni, esse vengono riprodotte con vecchie tavole montessoriane e a
volte con la strategia di usare semplici pettini e non solo.
Quando Massimo ha finito il suo lavoro, con il linguaggio degli occhi e para-verbale cerca la mia approvazione. Spesso si siede davanti all’opera e la osserva.
A volte firma con un punto per dire:“Ho finito”. Il mio è un lavoro speciale. Ci
chiede di trovare il senso a quel “qualcosa” che appartiene a noi, al gruppo dei
bambini, ed applicarlo nella crescita professionale. Dopo quasi trent’anni di lavoro ancora mi piace aggiornarmi. Continuo a frequentare corsi e mi pongo
sempre degli interrogativi trovando un punto d’incontro con l’altro, i miei piccoli
alunni che davvero sanno vedere e percepire “oltre”, attraverso i colori.
Patrizia Sapri

diamanti dalle mille
sfaccettature, dotati di
grandi abilità motorie,
ampia capacità di memorizzare procedure e
rituali, incredibili abilità
di cogliere e valorizzare
i colori emergenti, le mille sfumature. Sì, la psicologia del colore.
Come rilevano gli studi di Grandin e Gardner, nella società umana esistono intelligenze diverse, di
pari valore culturale. Laddove sono presenti capacità residue legate
ad un “deficit” si vengono a sviluppare abilità che diventano canali elettivi di lettura del reale. Anche nel laboratorio di Patrizia Sapri si parte dalle risorse della persona per svilupparne le potenziali-

tà residue. Ossia, se ne
considerano le capacità
per ampliarle, ricercando
un rapporto significativo
attraverso la percezione
del colore: ciò permette
di avvalorare la crescita
emotiva e relazionale. Sicché – come questa esperienza mi suggerisce – i limiti si trasformano in capacità espressive, in comunicazione, in arte. Patrizia Sapri e la sua
equipe dicono che le mie “Lacer/azioni” si prestano a tutto ciò.
“Perché?”. E lei: “Forse sarà la casualità e la naturale presentazione
dei colori, dei graffi e delle crepe.
Ma in fondo non c’è un perché. È
così. Non c’è un perché”. Penso
abbia proprio ragione.

Il Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022

17

COMMENTI

Ragazze nella rete
La spinta mediale-culturale all’esposizione femminile in
età precoce: un fenomeno che rischia di diventare incontrollabile, spacciato come nuova normalità e nascosto
sotto la parola libertà, capace di influenzare la crescita
equilibrata e consapevole di un’intera generazione.
di Marco Brusati

I

n viaggio verso la diffusione
massiva della realtà virtuale e
dell’intelligenza artificiale, da
oltre tre lustri stiamo vivendo una
nuova fase della rivoluzione mediale, quella degli Smartphone e
dei Tablet, veri e propri soggetti
attivi nel sistema delle relazioni
educanti. Essendo estensioni mediali personali, tendono a far gestire in solitudine le innumerevoli
proposte dell’universo mediale,
nonché ad introdurre in ambienti
relazionali nuovi, i Social Network, dove esistono regole non
scritte di ingaggio e di appartenenza, di comportamento e
aspettative, di premio e ‘punizione’; si tratta, in altre parole, di veri
e propri ambienti culturali, di societas, in cui il confine tra lecito e
illecito, bene e male, giusto e sbagliato è legato dal numero dei
consensi (like) ottenuti, che finisce per costituire il codice morale, se non unico, privilegiato.
Con questa premessa, possiamo
fare un breve excursus nell’ambiente mediale-culturale dominante per le nuove generazioni,
ovvero Tik Tok, la popolarissima
App, conosciuta, consultata o utilizzata dalla quasi totalità di preadolescenti, adolescenti e sempre
più spesso, da bambini e bambine. Con un miliardo di utenti nel
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mondo, consente di realizzare
brevissimi video: canzoni, balli,
coreografie, parodie, giochi, sfide, messaggi, scene originali.
In questo momento storico, una
cappa di silenzio sta coprendo un
fenomeno capace di influenzare la
crescita equilibrata, consapevole e
rispettosa di sé di una generazione: le migliaia di video di giovanissime che si esibiscono in movenze, messaggi, pose, condotte ‘sessualmente non-neutre’: da chi esegue
danze a sfondo erotico in abiti
succinti o allusivi, magari su canzoni in cui la donna è de-cantata
come oggetto; a chi racconta le
sue esperienze o preferenze sessuali con un linguaggio esplicito
attraverso scritte, playback o lip-sync
di brani musicali e via dicendo.
Molti video sono fatti insieme a
un ragazzo compiaciuto di ‘avere’
una ragazza fisicamente ammirabile, che può consentire di scalare
la montagna della considerazione
nel gruppo dei pari. Infine va evidenziato il fenomeno delle bambine accompagnate da un adulto apparentemente un genitore – inserite in contesti non appropriati.
Fin da una prima osservazione,
possiamo ricavare una regola di
massima: più una ragazza è giovane, più è disinibita nelle azioni o
nelle parole, più like ottiene. Tra-
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lasciando le azioni illegali, come
le molestie, che i gestori delle
App contrastano apertamente, le
giovanissime si espongono sia allo sguardo di chi le conosce, sia al
voyerismo di chi si nasconde dietro uno schermo dall’altra parte
del mondo, che possono, in diversi modi, salvare off-line i video
e tenerseli per sempre.
Tik Tok, non è certo l’unica App
in cui ci sono questi fenomeni,
ma, essendo oggi la più importante merita un’attenzione speciale,
che il mondo educante dovrebbe
mantenere alta. Occorrerebbe
quindi agire sul lato dell’offerta,
rendendo cioè il contesto culturale ostile all’esposizione precoce e
impropria delle giovanissime, nel
tempo in cui è chi non partecipa a
questo circolo mediale a rischiare
lo stigma sociale e la marginalizzazione dal gruppo. Questi fenomeni non sono nuove normalità,
ma de facto sono una forma di costrizione femminile in nuovi obblighi sociali, magari nascosti sotto la parola libertà.
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Ascoltare
con l’orecchio del cuore
Messaggio del Santo Padre Francesco
per la 56ma Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali

Cari fratelli e sorelle!
Lo scorso anno abbiamo riflettuto sulla
necessità di “andare e vedere” per scoprire la
realtà e poterla raccontare a partire dall’esperienza degli eventi e dall’incontro con le persone. Proseguendo in questa linea, desidero
ora porre l’attenzione su un altro verbo,
“ascoltare”, decisivo nella grammatica della
comunicazione e condizione di un autentico
dialogo.
In effetti, stiamo perdendo la capacità di
ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei
dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile. Allo stesso tempo, l’ascolto sta
conoscendo un nuovo importante sviluppo
in campo comunicativo e informativo, attraverso le diverse offerte di podcast e chat audio, a
conferma che l’ascoltare rimane essenziale
per la comunicazione umana.
A un illustre medico, abituato a curare le
ferite dell’anima, è stato chiesto quale sia il
bisogno più grande degli esseri umani. Ha ri-

sposto: “Il desiderio sconfinato di essere
ascoltati”. Un desiderio che spesso rimane
nascosto, ma che interpella chiunque sia chiamato ad essere educatore o formatore, o
svolga comunque un ruolo di comunicatore:
i genitori e gli insegnanti, i pastori e gli operatori pastorali, i lavoratori dell’informazione e
quanti prestano un servizio sociale o politico.

Ascoltare con l’orecchio del cuore
Dalle pagine bibliche impariamo che l’ascolto non ha solo il significato di una percezione acustica, ma è essenzialmente legato al
rapporto dialogico tra Dio e l’umanità. «Shema’ Israel – Ascolta, Israele» (Dt 6,4), l’incipit
del primo comandamento della Torah, è continuamente riproposto nella Bibbia, al punto
che San Paolo affermerà che «la fede viene
dall’ascolto» (Rm 10,17). L’iniziativa, infatti, è
di Dio che ci parla, al quale noi rispondiamo
ascoltandolo; e anche questo ascoltare, in
fondo, viene dalla sua grazia, come accade al
neonato che risponde allo sguardo e alla voce
Il Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022
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della mamma e del papà. Tra i cinque sensi,
quello privilegiato da Dio sembra essere proprio l’udito, forse perché è meno invasivo,
più discreto della vista, e dunque lascia l’essere umano più libero.

ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nell’arte di comunicare, il cui centro
non è una teoria o una tecnica, ma la «capacità del cuore che rende possibile la prossimità» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 171).

L’ascolto corrisponde allo stile umile di
Dio. È quell’azione che permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l’uomo a sua immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. Dio ama
l’uomo: per questo gli rivolge la Parola, per
questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo.

Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte
anche chi ha un udito perfetto non riesce ad
ascoltare l’altro. C’è infatti una sordità interiore, peggiore di quella fisica. L’ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell’udito, ma
tutta la persona. La vera sede dell’ascolto è il
cuore. Il re Salomone, pur giovanissimo, si
dimostrò saggio perché domandò al Signore
di concedergli «un cuore che ascolta» (1 Re
3,9). E Sant’Agostino invitava ad ascoltare
con il cuore (corde audire), ad accogliere le parole non esteriormente nelle orecchie, ma
spiritualmente nei cuori: «Non abbiate il cuore nelle orecchie, ma le orecchie nel cuore».
[1] E San Francesco d’Assisi esortava i propri
fratelli a «inclinare l’orecchio del cuore». [2]

L’uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le spalle e “chiudere le orecchie” per non dover ascoltare. Il rifiuto di
ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso l’altro, come avvenne agli ascoltatori del diacono Stefano i quali, turandosi gli
orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di
lui (cfr At 7,57).
Da una parte, quindi, c’è Dio che sempre
si rivela comunicandosi gratuitamente, dall’altra l’uomo al quale è richiesto di sintonizzarsi, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama
esplicitamente l’uomo a un’alleanza d’amore,
affinché egli possa diventare pienamente ciò
che è: immagine e somiglianza di Dio nella
sua capacità di ascoltare, di accogliere, di dare
spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è una dimensione dell’amore.
Per questo Gesù chiama i suoi discepoli a
verificare la qualità del loro ascolto. «Fate attenzione dunque a come ascoltate» (Lc 8,18):
così li esorta dopo aver raccontato la parabola del seminatore, lasciando intendere che
non basta ascoltare, bisogna farlo bene. Solo
chi accoglie la Parola con il cuore “bello e
buono” e la custodisce fedelmente porta
frutti di vita e di salvezza (cfr Lc 8,15). Solo
facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa
II
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Perciò, il primo ascolto da riscoprire
quando si cerca una comunicazione vera è
l’ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere, quelle inscritte nell’intimo di ogni persona. E non si può che ripartire ascoltando ciò
che ci rende unici nel creato: il desiderio di
essere in relazione con gli altri e con l’Altro.
Non siamo fatti per vivere come atomi, ma
insieme.

L’ascolto come condizione
della buona comunicazione
C’è un uso dell’udito che non è un vero
ascolto, ma il suo opposto: l’origliare. Infatti,
una tentazione sempre presente e che oggi,
nel tempo del social web, sembra essersi acuita
è quella di origliare e spiare, strumentalizzan-
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do gli altri per un nostro interesse. Al contrario, ciò che rende la comunicazione buona e
pienamente umana è proprio l’ascolto di chi
abbiamo di fronte, faccia a faccia, l’ascolto
dell’altro a cui ci accostiamo con apertura
leale, fiduciosa e onesta.
La mancanza di ascolto, che sperimentiamo tante volte nella vita quotidiana, appare
purtroppo evidente anche nella vita pubblica, dove, invece di ascoltarsi, spesso “ci si
parla addosso”. Questo è sintomo del fatto
che, più che la verità e il bene, si cerca il consenso; più che all’ascolto, si è attenti all’audience. La buona comunicazione, invece, non
cerca di fare colpo sul pubblico con la battuta ad effetto, con lo scopo di ridicolizzare
l’interlocutore, ma presta attenzione alle ragioni dell’altro e cerca di far cogliere la complessità della realtà. È triste quando, anche
nella Chiesa, si formano schieramenti ideologici, l’ascolto scompare e lascia il posto a sterili contrapposizioni.
In realtà, in molti dialoghi noi non comunichiamo affatto. Stiamo semplicemente
aspettando che l’altro finisca di parlare per
imporre il nostro punto di vista. In queste situazioni, come nota il filosofo Abraham Kaplan, [3] il dialogo è un duologo, un monologo
a due voci. Nella vera comunicazione, invece,
l’io e il tu sono entrambi “in uscita”, protesi
l’uno verso l’altro.
L’ascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Non si comunica se non si è
prima ascoltato e non si fa buon giornalismo
senza la capacità di ascoltare. Per offrire
un’informazione solida, equilibrata e completa è necessario aver ascoltato a lungo. Per
raccontare un evento o descrivere una realtà
in un reportage è essenziale aver saputo ascol-

tare, disposti anche a cambiare idea, a modificare le proprie ipotesi di partenza.
Solo se si esce dal monologo, infatti, si
può giungere a quella concordanza di voci
che è garanzia di una vera comunicazione.
Ascoltare più fonti, “non fermarsi alla prima
osteria” – come insegnano gli esperti del mestiere – assicura affidabilità e serietà alle informazioni che trasmettiamo. Ascoltare più
voci, ascoltarsi, anche nella Chiesa, tra fratelli
e sorelle, ci permette di esercitare l’arte del
discernimento, che appare sempre come la
capacità di orientarsi in una sinfonia di voci.
Ma perché affrontare la fatica dell’ascolto?
Un grande diplomatico della Santa Sede, il
Cardinale Agostino Casaroli, parlava di
“martirio della pazienza”, necessario per
ascoltare e farsi ascoltare nelle trattative con
gli interlocutori più difficili, al fine di ottenere il maggior bene possibile in condizioni di
limitazione della libertà. Ma anche in situazioni meno difficili, l’ascolto richiede sempre
la virtù della pazienza, insieme alla capacità di
lasciarsi sorprendere dalla verità, fosse pure
solo un frammento di verità, nella persona
che stiamo ascoltando. Solo lo stupore permette la conoscenza. Penso alla curiosità infinita del bambino che guarda al mondo circostante con gli occhi sgranati. Ascoltare con
questa disposizione d’animo – lo stupore del
bambino nella consapevolezza di un adulto –
è sempre un arricchimento, perché ci sarà
sempre una cosa, pur minima, che potrò apprendere dall’altro e mettere a frutto nella
mia vita.
La capacità di ascoltare la società è quanto
mai preziosa in questo tempo ferito dalla
lunga pandemia. Tanta sfiducia accumulata
in precedenza verso l’“informazione ufficiale” ha causato anche una “infodemia”, denIl Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022
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tro la quale si fatica sempre più a rendere credibile e trasparente il mondo dell’informazione. Bisogna porgere l’orecchio e ascoltare
in profondità, soprattutto il disagio sociale
accresciuto dal rallentamento o dalla cessazione di molte attività economiche.
Anche la realtà delle migrazioni forzate è
una problematica complessa e nessuno ha la
ricetta pronta per risolverla. Ripeto che, per
vincere i pregiudizi sui migranti e sciogliere la
durezza dei nostri cuori, bisognerebbe provare ad ascoltare le loro storie. Dare un nome e
una storia a ciascuno di loro. Molti bravi giornalisti lo fanno già. E molti altri vorrebbero
farlo, se solo potessero. Incoraggiamoli!
Ascoltiamo queste storie! Ognuno poi sarà libero di sostenere le politiche migratorie che
riterrà più adeguate al proprio Paese. Ma avremo davanti agli occhi, in ogni caso, non dei
numeri, non dei pericolosi invasori, ma volti e
storie di persone concrete, sguardi, attese, sofferenze di uomini e donne da ascoltare.

Ascoltarsi nella Chiesa
Anche nella Chiesa c’è tanto bisogno di
ascoltare e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che possiamo offrire gli uni
agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il
servizio dell’ascolto ci è stato affidato da Colui che è l’uditore per eccellenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. «Noi dobbiamo ascoltare attraverso l’orecchio di Dio, se
vogliamo poter parlare attraverso la sua Parola». [4] Così il teologo protestante Dietrich
Bonhoeffer ci ricorda che il primo servizio
che si deve agli altri nella comunione consiste
nel prestare loro ascolto. Chi non sa ascoltare
il fratello ben presto non sarà più capace di
ascoltare nemmeno Dio. [5]
IV
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Nell’azione pastorale, l’opera più importante è “l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare, prima di parlare, come esorta l’apostolo
Giacomo: «Ognuno sia pronto ad ascoltare,
lento a parlare» (1,19). Dare gratuitamente
un po’ del proprio tempo per ascoltare le
persone è il primo gesto di carità.
È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo perché sia una grande occasione di ascolto reciproco. La comunione, infatti, non è il risultato di strategie e programmi, ma si edifica nell’ascolto reciproco tra
fratelli e sorelle. Come in un coro, l’unità non
richiede l’uniformità, la monotonia, ma la
pluralità e varietà delle voci, la polifonia. Allo
stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le altre voci e in relazione all’armonia
dell’insieme. Questa armonia è ideata dal
compositore, ma la sua realizzazione dipende
dalla sinfonia di tutte e singole le voci.
Nella consapevolezza di partecipare a una
comunione che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una Chiesa sinfonica, nella
quale ognuno è in grado di cantare con la
propria voce, accogliendo come dono quelle
degli altri, per manifestare l’armonia dell’insieme che lo Spirito Santo compone.
Roma, San Giovanni in Laterano, 24 gennaio
2022, Memoria di San Francesco di Sales.
Francesco
Fonte: www.vatican.va
[1] «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» ( Sermo 380,
1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, 568).
[2] Lettera a tutto l’Ordine: Fonti Francescane, 216.
[3] Cfr The life of dialogue, in J. D. Roslansky ed., Communication. A
discussion at the Nobel Conference, North-Holland Publishing
Company – Amsterdam 1969, 89-108.
[4] D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, Brescia 2017, 76.
[5] Cfr ibid., 75.

PILLOLE DI DIRITTO
di Riccardo Colangelo

Google e Apple,
sanzioni targate Agcm
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con due provvedimenti adottati in data 9 e 16 novembre 2021, ha irrogato ad Apple e
Google sanzioni pecuniarie per un totale di venti
milioni di euro (dieci milioni per ogni società, di
cui cinque milioni per ognuna delle condotte di seguito indicate).
In entrambi i casi, le condotte – pratiche commerciali poste in essere in violazione del Codice del
consumo – sono simili e denotano sia una carenza
nelle informazioni sul trattamento dei dati personali fornite agli interessati, sia una modalità non
corretta per l’acquisizione del loro consenso.
Nello specifico, in relazione ad Apple sono
state rilevate “carenze
informative in merito
alla raccolta dei dati
dell’utente a fini commerciali […], anche
per l’utilizzo nell’ambito dell’AppStore e
degli altri Store Apple”: tramite il cosiddetto “ID Apple” verrebbero acquisiti, senza adeguata trasparenza, dei dati destinati ad
essere trattati per finalità commerciali. Inoltre, l’Autorità ha rilevato un consenso “pre-impostato” per finalità commerciali.
Anche in relazione a Google è possibile riscontrare analoghe contestazioni: sono emerse, infatti, alcune criticità in relazione al trattamento dei dati
degli utenti dei servizi Google, già dal momento
della creazione dell’ID Google, in quanto l’informativa fornita risultava “priva di immediatezza,
chiarezza e completezza, in riferimento alla propria attività di acquisizione di dati personali e di ricerca dell’utente per un loro utilizzo a fini commerciali”. Similmente, sono state riscontrate criticità anche in relazione alla manifestazione del con-

senso al trattamento dei dati personali per le medesime finalità, in quanto tale consenso risultava
pre-impostato nel momento di creazione dell’ID
Google.
In relazione a questi “provvedimenti gemelli” è
possibile anzitutto sottolineare la conferma di come, per quanto concerne il trattamento di dati personali, sia fondamentale il rispetto del principio
generale di trasparenza, sancito dal GDPR.
Ciò, inoltre, riveste una singolare rilevanza anche
nel contesto dei rapporti tra professionista e
consumatore, considerato che i dati degli utenti
costituiscono la “merce di scambio” per la fruizione dei servizi on line, come peraltro già confermato dalla nota sentenza del Consiglio di Stato n. 2631/2021 (ove emerge la pratica commer-

ciale ingannevole relativa alla gratuità del servizio, a suo tempo esplicitata nel contesto della pagina dedicata all’iscrizione al social network Facebook).
Sul punto, nel provvedimento sanzionatorio a carico di Apple si specifica che “la valorizzazione
economica dei dati non deriva da una controprestazione monetaria da parte di terzi in cambio dell’accesso ai profili degli utenti sulla base dei dati
raccolti ed elaborati dalla Società, ma da un’attività che implica comunque la raccolta e l’uso dei dati a fini commerciali, mediante una diretta organizzazione e gestione dei dati che sono utilizzati
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nella promozione e vendita di beni e servizi propri e di terzi”.
In relazione al consenso, si noti come la modalità
pre-impostata o, meglio, “opt-out” (quindi “senza
prevedere per il consumatore la facoltà di scelta
preventiva ed espressa in merito alla cessione dei
propri dati”) cozzi manifestamente con quei caratteri generali del consenso che emergono dal considerando 32 del GDPR. Qui si stabilisce, tra le altre
cose, che “il consenso dovrebbe essere prestato
mediante un atto positivo inequivocabile con il
quale l’interessato manifesta l’intenzione libera,
specifica, informata e inequivocabile di accettare il
trattamento dei dati personali che lo riguardano”,
escludendo che possano “configurare consenso il
silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle”.

Nuove regole sui cookie
Con il provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021,
applicabile dal 9 gennaio 2022, l’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali ha adottato le
“Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”.

Tale provvedimento, che tiene conto anche degli
esiti di una consultazione pubblica svoltasi nel
2020, riveste una funzione non solo ricognitiva
delle norme applicabili in materia, ma anche operativa, in quanto mira a precisare “le corrette mo20
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dalità per la fornitura dell’informativa e per l’acquisizione del consenso on-line degli interessati,
ove necessario”, anche alla luce del GDPR.
Inoltre, si è reso opportuno rivedere il provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014, sempre in materia di cookie, “le cui indicazioni necessitano ora di
essere integrate e precisate”, considerati i crescenti
rischi di incrocio dei dati e la conseguente possibilità di creare “profili sempre più specifici e dettagliati” dei naviganti.
Se da un lato il Garante riconosce l’utilità tecnica
dei cookie, anche per una migliore fruizione dei
contenuti on line, dall’altro li considera quale mezzo per veicolare pubblicità comportamentale.
Cosa prevedono le nuove linee guida? Al di là della
ricognizione della normativa applicabile, risultano
interessanti alcune precisazioni e raccomandazioni, di seguito riportate senza pretesa di esaustività.
È opportuno considerare che il Garante – come
già l’European Data Protection Board (EDPB) –
considera “il semplice “scroll down” del cursore
di pagina” inadatto alla raccolta di un valido consenso. Il Garante, inoltre, esplicitamente ritiene
illecito il meccanismo vincolante del “cookie
wall” (“take it or leave it”), in cui una finestra impedisce l’accesso
ai contenuti di
una pagina web a
meno che l’utente non presti il
consenso – che,
in tal caso, non
sarebbe libero.
Le linee guida, infine, guardano
con sfavore alla
reiterata e ridondante richiesta del
consenso, da parte del medesimo
sito, ad ogni ulteriore accesso dello stesso utente, la
cui scelta “dovrà
essere debitamente registrata” in modo tale che la
prestazione del consenso sia nuovamente sollecitata solo ricorrendo alcune circostanze (ad esempio il decorso di un semestre dalla precedente presentazione del banner relativo ai cookie).

AIART TERRITORI

Ambasciatori
della sicurezza
Nasce un sistema di supporto innovativo alle decisioni di emergenza (EDSS) basato sull’uso consapevole dei Social media. Un’iniziativa tra mondo della scuola e protezione civile, con AIART dalla parte dei consumatori digitali.
di Rita D’Addona, Presidente Aiart Molise

E-

Citijens è la nuova rete degli “Ambasciatori della sicurezza” nata in collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Protezione Civile del Molise per il monitoraggio del territorio attraverso l’uso consapevole
dei social media. L’iniziativa prevede la creazione di
una rete costituita da docenti e studenti che saranno
formati sui temi della Cittadinanza digitale e della
Media education, del giornalismo civico e della cultura di Protezione civile. Nel corso del primo appuntamento di formazione sono intervenuti alcuni esponenti della Protezione civile, animatori digitali e docenti tra i quali il prof. Giuseppe Lanese Presidente di Aiart provinciale di Isernia (Molise) che sta
coordinando le fasi di lancio del progetto insieme al
prof. Marco Di Paolo coordinatore dell’Equipe Formativa Territoriale del Molise e la prof.ssa Rita
D’Addona Presidente regionale Aiart Molise. “Durante le emergenze (terremoti, alluvioni e altre calamità) – ha spiegato il prof. Lanese – i componenti della
Rete che si troveranno nelle vicinanze dell’evento potranno usare i loro account social (facebook, twitter, instagram, ecc) per postare notizie, immagini e video, abbinandoli a specifici
hashtag, in modo da aiutare la Protezione civile
nella raccolta delle informazioni e nella valutazione dell’intervento. Le informazioni inviate
dalla Rete di docenti e studenti si uniranno a
quelle pubblicate anche da altre fonti istituzionali”. Una rete significativa, quella degli “Ambasciatori della sicurezza”, che rientra nelle azioni del progetto
“E-Citijens” per creare un sistema di supporto innovativo alle decisioni di emergenza (EDSS) basato sull’uso consapevole dei Social media. La Regione Molise è Lead Partner del progetto insieme ad altri nove

partner italiani e croati tra cui regioni, comuni, università e altri stakeholder. Un’apposita piattaforma
sarà in grado di monitorare e selezionare le informazioni grazie a specifici algoritmi così da avvisare la
centrale operativa e preparare l’intervento di soccorso. il percorso di formazione sarà esteso anche agli
studenti e studentesse a rafforzare la conoscenza e le
competenze richieste dalle linee guida dell’Educazione Civica. La Regione Molise è Lead Partner del progetto insieme ad altri nove partner italiani e croati tra
cui regioni, comuni, università e altri stakeholder.
L’obiettivo di E-Citijens è quello di facilitare le misure
di emergenza in favore della sicurezza dei cittadini,
con la capacità di gestire i rischi naturali nell’area
adriatica (incendi, terremoti, frane, alluvioni). Passando per la cooperazione regionale Italia-Croazia, i
cittadini – docenti e studenti formati – diverranno i
“sensori attivi” delle emergenze attraverso la segnalazione di eventi critici. L’uso consapevole dei social media (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) rientra tra le
finalità dell’iniziativa per il conseguimento degli
obiettivi di Educazione ai media e, di conseguenza,
all’educazione del senso civico. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuali, come recitano le linee guida Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma
del tipo di approccio agli stessi. “Cittadini responsabili e corresponsabili – hanno soggiunto da Aiart Molise
– sono coloro che riusciranno a esprimere la consapevolezza per mezzo dei medium digitali e consentire di espletare parte delle azioni formative del Piano
nazionale scuola digitale”.
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La via necessaria
all’informazione ambientale
di Sergio Ferraris, Giornalista scientifico, direttore della rivista di Legambiente QualEnergia

lima e informazione. Un
propri sforzi sugli accordi inAmbiente, energia
rapporto che è da semternazionali le Cop, perdene fake news: un circolo
pre difficile e che sarà in futudo il contatto con l’opinione
vizioso
che
i
media
devono
ro ancora più complesso. Dopubblica internazionale. Il tutpo una prima fase nella quale
to fino all’arrivo dei movimenspezzare. Deontologia,
la questione climatica è stata
ti di Friday for Future ed Exconoscenza, tecnologie
relegata solo alla sfera scientincion Rebellion che hanno
e
interessi
degli
utenti:
tifica, con negazionismi netti
avuto il pregio di «tradurre»
le vie da percorrere.
da parte del settore fossile,
le emergenze descritte da ancon il Rapporto Stern del
ni nei rapporti dell’IPCC in
Le responsabilità
2007, che riuscì in un’
comunicazione/informazione
del
giornalismo
«osmosi» tra linguaggio amefficace. Dopo di che è arriambientale italiano.
bientale ed economico il clivata la pandemia che ha fatma arrivo all’ordine del giorto, anche per il clima, da
no. Successivamente l’informazione sul clima mutò
spartiacque. Ciò che è successo nell’informazione
pelle. Da un lato il fronte delle fossili, iniziò, in una
in tempi pandemici è l’anticipazione di ciò che acsistematica «semina di dubbi», scientifici e metocadrà con l’emergenza climatica. Tesi scientifiche,
dologici come è ben descritto da Noemi Oreskes
malattie, numeri dei decessi, influssi sull’economia
nel volume «Mercanti di dubbi» usando le pratie opinioni personali, si ritroveranno in una sorta di
che di disinformazione dell’industria del tabacco,
«brodo primordiale» dell’informazione sul clima
mentre l’ambientalismo decise di concentrare i
che creerà sia disaffezione da parte delle persone,
sia la discesa del clima nelle priorità
della politica, a causa del disinteresse da parte dell’opinione pubblica. E se l’opinione pubblica non incalza la politica, quest’ultima non
agirà in maniera efficace.
È un circolo vizioso che deve essere
spezzato e il cui compito tocca ai
media. Qualche esempio a livello
internazionale c’è. The Guardian,
per esempio è netto e rifiuta la pubblicità delle imprese fossili, il Washington Post ha messo il clima come
priorità dei suoi staff investigativi
con i reportage «2°C: Beyond the
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limit» nei quali si raccontano i luoghi e le comunità dove oggi si sono superati i 2°C. Il New York Times, invece, ha tre gruppi di giornalisti multimediali che realizzano dei reportage sul clima in tutto
il mondo. In Italia siamo all’anno zero, o forse
peggio visto che l’informazione ambientale o non
sbarca sul main stream, o quando ci sbarca è
«sponsorizzata» in maniera pesante dalle fonti
fossili per il green washing, mentre le iniziative
indipendenti non hanno le risorse necessarie per
produrre contenuti di qualità.
Sul clima, però si pone anche una questione
deontologica. Sono anni che una parte della
stampa ambientalista «giustifica» lo scarso interesse sul clima affermando che l’eccesso di cattive
notizie allontana le persone e che sarebbe il caso
di privilegiare le cosiddette «buone notizie». Il
problema è che non esistono buone notizie su clima. È sufficiente prendere la serie storica delle
concentrazioni di CO2 incrociarle con i dati energetici e metterle nei più elementari contesti manifatturieri per evincere il fatto che dal 1988, anno
in cui il climatologo James Hansen relazionò per

primo al Congresso degli Stati Uniti circa l’esistenza dei cambiamenti climatici antropici, che
non solo non si è fatto nulla, ma si è aggravata la
situazione, producendo ogni anno oltre30 miliardi di CO2. «Questo rapporto è un terribile avvertimento sulle conseguenze dell’inazione» ha detto
Hoesung Lee, presidente dell’IPCC, commentando
la pubblicazione del secondo volume (WG2) del
Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC, il 28
febbraio 2022. Spacciare»buone notizie» sul clima è un’attività che pone chi lo fa al di fuori del
consesso giornalistico anche perché così non è
possibie fare informazione circa l’adattamento ai
cambiamenti climatici che è la vera funzione civile dell’informazione sul tema. Per informare su
come adattarsi al clima che cambia è necessario
evitare di spacciare il problema come risolvibile
oggi attraverso la mitigazione e poi trovare le formule, che sono tutte da inventare, per non essere
respingenti. Per il giornalismo ambientale è una
sfida enorme che deve essere assolutamente vinta. Perché un fallimento su ciò significherà avere
più danni e vittime.
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Verso una umanità mediale…
sostenibile
di Jacopo Compagnoni

gni utente di Facebook
Dai processi delle pratiche C’è un problema dunque ogproduce in un anno la
materiale e di sostemediali capaci di inquinare gettivo,
stessa quantità di CO2 nenibilità ambientale nel nostro
la nostra infosfera ai primi
cessaria a produrre un bicmedia-mondo.
chiere di vino, tre banane, e social network dedicati ai temi Basti pensare che ogni sisteuna tazza di latte.
ambientali fino alla mission ma di intelligenza artificiale
Questa informazione, apbrucia almeno 284 tonnelladel
nuovo
social
media
parentemente inutile e bate di anidride carbonica solo
Green Network.
nale, racchiude tutta la
nella fase di apprendimento
complessità della relazione
degli algoritmi.
Come il cittadino mediale
triadica media – digitale e
C’è poi un eccesso di carattepuò
aiutare
il
processo
sostenibilità e non dovrebbe
re strumentale. Le piattaforstupirci nel 2022, in quanto di cambiamento e limitare uno me sono diventate un mezzo
tali tematiche sono oggetto
dell’organizzazione della
shock globale,
di discussione ormai da panostra esistenza rendendo
quello climatico.
recchi anni in Italia e non
possibile il nostro essere dissolo.
ponibili a qualunque ora e in
Che il mondo stia cambiando vorticosamente ce
qualunque luogo, tanto da farci immaginare ann’eravamo già accorti.
che la disponibilità altrui (a partire dall’ecosistema
Giornali, cinema, radio, televisione avevano sestesso) come illimitata.
gnato i tempi passati in tre ondate. Dalla stampa
Da quando i media hanno iniziato a parlare della
industriale ai grandi mezzi istantanei e audiovisivi
gravità della situazione ambientale non c’è giorno
fino alla prima digitalizzazione. Ma la cosiddetta
in cui non veniamo a conoscenza di una catastrofe
quarta ondata, a partire dal web 2.0, sta letteralecologica o di una nostra abitudine sbagliata. E
mente travolgendo noi e l’intero pianeta. Big data,
anche se adottiamo stili di vita che ci fanno sentire
piattaforme social, app, tutti sistemi informazionali
piccoli eroi quotidiani, nella lotta alle plastiche o
la cui benzina è costituita dal comportamento deal cambiamento climatico, la verità è che più ci ingli utenti il cui consumo mediale sembra ormai esformiamo e più abbiamo la profonda consapevosere fuori controllo.
lezza di essere molto lontani dall’obiettivo.
L’intero universo dei media è diventato un ecosiIl sociologo Postman avrebbe detto, in questi casi,
stema.
“non c’è neppure una goccia d’acqua (buona) da
Questo perché esso interagisce in più punti, con
poter bere in questo mare (di informazioni)”!
molteplici effetti, e provocando reazioni plurali di
Il motivo di questa particolare condizione è che
adattamento. Inevitabilmente la pervasività dei
gran parte dei cambiamenti necessari dipendono
mezzi di comunicazione pone di seguito questioni
da noi, e allo stesso tempo, da fattori macroscopici
di eccesso, o meglio, di inquinamento.
su cui è difficile influire.

O
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Ogni pratica mediale lascia tracce digitali in rete,
ma tende parallelamente ad accelerare processi
che vanno via via a inquinare la nostra infosfera.
Rispondere a un paio di e-mail, inviare alcuni
messaggi in chat, effettuare una rapida ricerca su
Internet. Ognuna di queste attività che svolgiamo
online ha un piccolo costo.
Ma attenzione. Non facciamoci prendere dal panico.
Come la maggior parte di tutti gli allarmi globali,
narrati dai principali media internazionali, questi non sono nati oggi e ne raggiungeranno in
queste ore il picco massimo. Per tale ragione, allarmarsi serve a poco, sarebbero più utili progettualità e previsione sociale. Prevedere gli effetti a
lungo termine delle decisioni-azioni messe in atto
fin da ora.
Già nei primi anni 2000 il tema dell’inquinamento
da tecnologia e la questione della sostenibilità non
solo erano state oggetto di attenzione e analisi da
parte degli stessi produttori di media sociali e piattaforme, ma stavano già nascendo parallelamente
una serie di interessanti iniziative volte a sensibilizzare le diverse audiences su questi temi, anche
se con scarso successo, in quanto, forse, aspetti
poco notiziabili all’epoca.
Dodici anni fa Facebook pubblicò uno dei primi
rapporti sulla propria impronta ecologica e sui
propri consumi energetici. Una specie di autoverifica sull’ecocompatibilità della, ormai vecchia,
creatura di Mark Zuckerberg.
I dati pubblicati all’epoca registravano come ogni
utente mediamente attivo costasse all’ambiente
269 grammi di CO2, comprensivi dei consumi
energetici delle server farm, degli uffici e di tutti gli
impianti dell’azienda. Più semplicemente, la stessa
quantità di CO2 emessa da una moderna utilitaria
per percorrere 3 km.
Tra il 2006 e il 2011 il globo ha visto nascere inoltre decine di nuovi social network, veri e propri
ambienti culturali e relazionali: Twitter e Google
+, sono solo alcuni esempi.
Ma già qualche anno dopo, avevamo i primi
esempi di social network dedicati ai temi ambientali, meno ambiziosi di quelli sopra citati, in termini di networking, ma sicuramente capaci di otte-

nere un buon livello di engagement nella dimensione locale.
Una delle principali comunità online a livello mondiale è stata prima di tutto EnviNET, una novità tutta italiana, creata all’Università di Perugia, per
dare un contributo alla tutela dell’ambiente e all’affermazione del modello di sviluppo sostenibile.
Si trattava di una vera e propria comunità virtuale
dedicata alle idee per la sostenibilità.
Altra piattaforma italiana fu Zoes, che offri la possibilità di condividere esperienze e buone pratiche
di vita e di impresa sostenibile; il fine era promuovere stili di relazione e consumo, rispetto dell’ambiente e far conoscere prodotti e servizi eticamente
orientati.
Facendo un salto nel tempo, la stessa progettualità (e sensibilità) di molti cittadini mediali è riscontrabile ancora oggi nello spazio online.
Creare infatti, attraverso una piattaforma digitale, una rete tra cittadini, imprese ed istituzioni di
tutto il mondo, per promuovere e diffondere
azioni per la tutela del pianeta, è stata la mission
del nuovo social media GreenNetwork nei primi
mesi del 2021.
La neo-piattaforma digitale consente di comunicare le proprie azioni di sostenibilità ambientale
e sociale attraverso news, eventi, progetti e risultati in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.
Altra recente novità è GreenApes. Piattaforma italiana che incentiva aziende, smart cities, ONG e
comunità alla condivisione e all’apprendimento di
comportamenti sostenibili anche attraverso attività
di gamification.
Gli esempi riportati, seppure probabilmente non
in grado di incidere profondamente e a lungo termine sul problema ambientale in corso, sono piccoli e promettenti esempi di una nuova forma di
collaborazione-relazione tra uomo e macchina, la
cui finalità è incentivare nuovi processi comunicativi efficaci, ma meno inquinanti.
Dopo il trauma pandemico, a mission principale
del cittadino mediale oggi è quella di limitare il più
possibile uno nuovo shock globale, quello climatico, ed aiutare il processo di cambiamento verso
una nuova umanità mediale…sostenibile.
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Uno smartphone su quattro ruote
A cura della redazione Aiart

Il mercato automobilistico tra sostenibilità, tecnologia,
privacy, sicurezza e fattore umano. L’allarme lanciato
dalla Federazione internazionale dell’automobile a tutela
dei consumatori e la necessità di una normativa per i
veicoli connessi. Un tema che scotta e su cui a breve
verrà adottata una proposta. Parla Vincenzo Borgomeo.

Q

uali le prospettive del mercato automobilistico in un contesto sempre più mutevole dove sostenibilità e
tecnologia sembrano essere le chiavi
del futuro.
L’orientamento verso la sostenibilità è quasi obbligato perché spinto dalle normative. In Europa e in
America l’obbligo entro il 2035 a immatricolare
solo auto elettriche spinge i costruttori, sempre più
soggetti a maggiori responsabilità dinanzi alle rigide norme antinquinamento, verso una transizione super green. La protezione del clima rappresenta una delle mete più importanti delle case automobilistiche che si sfidano a fare la differenza anche
attraverso la tecnologia: dalla riduzione delle
emissioni di CO2 al riciclaggio, allo sfruttamento
della tecnologia basata sull’idrogeno, fino ai materiali sostenibili utilizzati per gli interni.
Il ripensamento delle logiche di interfaccia uomo-macc hina, dai display
touch, ai “wearable” (dispositivi indossabili) fino alla realtà aumentata ci pone dinanzi ad un interrogativo: se l’auto funzionerà in base ad algoritmi, gli
eventuali danni e problemi non riguarderanno solo la decisione presa dalla
macchina, ma anche la responsabilità
umana. Andrebbe ripensato il rapporto
tra auto e fattore umano? Non dimenti-
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di Repubblica

chiamo che parliamo di auto sempre
più autonome che viaggiano in mezzo
agli umani.
Le auto a guida autonoma sono un altro grande
tema, ancora senza soluzione. Il MIT (Massachusetts Institute of Technology – una delle più importanti università di ricerca del mondo, con sede a
Cambridge, USA) ha realizzato un’inchiesta e
messo a punto la “Moral Machine”, una piattaforma on line che permette a chiunque lo desideri
di descrivere come vorrebbe fosse programmato
il cervello elettronico di un’automobile e come sarebbe opportuno si comportasse in situazioni di
guida estreme’.
Se vi trovate improvvisamente davanti una persona anziana che attraversa la strada: sterzate per
non investirla, rischiando di finire in un burrone? E
se ad attraversare fosse un bambino?
Poi ci sono anche altri interrogativi come “infrangere la legge o preservare la sicurezza?”, ‘mantenere una velocità adeguata al traffico pure in caso
di emergenza o bruciare un semaforo rosso?’: situazioni che capitano spesso ai guidatori in carne
ed ossa e che reagiscono d’istinto. Saranno queste
le decisioni etiche che i computer di bordo saranno
chiamati a prendere quando le auto a guida autonoma circoleranno liberamente. Domande che riguardano l’etica, piuttosto che la tecnica. E questo
è un freno perché si tratta di dover scrivere dei codici composti anche da queste informazioni.
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La tecnologia head-up display (HUD) a
realtà aumentata come funziona? Sembra che permetta di fruire di informazioni senza compromettere la sicurezza. È così?
Questo è un altro aspetto importante: solo un’automobile connessa può diventare veramente sicura. Il vero problema è rimanere connessi e poter
dialogare in auto e con altre persone in totale sicurezza. E oggi esistono sul mercato automobili dotate di intelligenza artificiale totalmente sicure.
Le “Skill 4.0” presuppongono nuove
competenze necessarie alla gestione
delle nuove tecnologie per l’amministrazione dei dati, per la privacy, per la
cibersecurity e molto altro. Quali i rischi
per i consumatori?
L’automobile fino ad oggi non è stata considerata
come un cellulare o un computer eppure i rischi
per la condivisione dei dati sono gli stessi. Le auto
moderne registrano tutto e nella totale inconsapevolezza del consumatore. Non solo dati legati al
movimento (velocità, posizione, manutenzione,
chilometraggio, livelli olio) ma anche quelli sul
comportamento del conduttore, quali stile di guida
o distanze percorse, e persino dettagli personali,
come nome, recapiti e dati finanziari condivisi con
il sistema operativo del veicolo.
Ci sembra di capire che al momento non
esistono regole, tantomeno la consapevolezza dei problemi di gestione dei dati. Sono messi in discussione i principi di
protezione del consumatore previsti dal
General Data Protection Regulation
(GDPR) e nella totale inconsapevolezza
del consumatore. Cosa fare? Quali soluzioni s’intravedono all’orizzonte?
Le soluzioni sono, come per altri strumenti quali: il
pc e lo smartphone, la gestione dei cookie e soprattutto la trasmissione riservata dei dati che per
ora in automobile ancora non c’è. La Federazione
internazionale dell’Automobile, a tal proposito, ha
lanciato l’allarme rivolgendo alla Commissione
Europea la richiesta di una normativa, per i veicoli
connessi, che sancisca principi fondamentali a tu-

tela dei consumatori quali libertà di scelta, protezione e sicurezza dei dati, competizione leale e innovazione. Per dare più forza a questa richiesta la
Fia ha anche lanciato una campagna – “My car
my data” (“Mia l’auto, miei i dati”) anche perché
secondo un loro studio: il 91% dei consumatori ritiene di avere la proprietà dei dati generati dalla
propria auto e l’85% afferma di non avere alcun
controllo su di essi. Tra l’altro si tratta di una problematica sempre più sentita tanto che già in più
di un film di spionaggio si vede la spia che sceglie
un’auto d’epoca proprio perché non è connessa e
non registra nulla.
Si parla anche di una specifica piattaforma a vantaggio dei consumatori. Di
cosa si tratta?
Si esattamente, questa andrebbe creata ma per
ora ancora non esiste e i dati dei consumatori finiscono nelle mani delle case automobilistiche. Nello specifico è la Fia che indica come piattaforma
ideale la S-OTP-Secure On-board Telematics Platform-in quanto piattaforma a vantaggio dei consumatori e della società in generale. La piattaforma S-OTP garantirebbe una sicurezza informatica
d’avanguardia e una corretta distribuzione delle
responsabilità.
La Commissione Europea dovrebbe
adottare una proposta di ‘Data Act ’
per facilitare l’accesso e l’uso dei dati.
Quali gli obiettivi di questa scelta?
Il tema è sul tavolo e qualcosa potrebbe succedere
a breve. L’obiettivo è arrivare a un quadro normativo specifico e solido che permetta un accesso
equo ai dati, basato sul consenso informato dei
consumatori. Sarà un percorso lungo ma necessario poiché il numero di veicoli connessi è destinato
a crescere enormemente. Basti dire che il rafforzamento del controllo sui flussi di dati da parte delle
case costruttrici potrebbe causare, da qui al 2030,
una perdita complessiva di 65 miliardi di euro
l’anno per fornitori di servizi indipendenti e consumatori. Inoltre la poca conoscenza dei dati del veicolo da parte dei consumatori e il potenziale uso
improprio di tali informazioni rappresentano una
minaccia per la sicurezza informatica.
Il Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022
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La creazione
di valore condiviso
A cura della redazione Aiart

P

rofessor Becchetti,
Dall’impatto delle tecnologie Quale il possibile nuoquali i rischi e i bevo e integrale approcdigitali per la costruzione
nefici che le tecnologie
cio per sfruttare il podi
un’economia
sostenibile
digitali e innovazioni
tenziale delle tecnolocomportano per la coe inclusiva ai possibili nuovi gie e per ridurre le disstruzione di un’econouguaglianze in futuro?
modelli di economia che
mia inclusiva, sosteniDobbiamo diventare maestri
possano
riconoscere
il
valore
bile e rigenerativa?
nell’arte del dialogo digitale
delle persone fino al ruolo
Le tecnologie digitali hanno
e l’apostolato digitale deve
un potenziale enorme. Sapdiventare una delle materie
dell’educazione
piamo dello speakers corner
più importanti a cui applicare
dell’informazione
per
il
che era l’angolo di Hide
ci. È un dato di fatto, ci piacfunzionamento efficiente
Park dove chi voleva arrincia o meno, che le persone
gare la folla andava per
oggi le incontriamo nelle
del mercato.
parlare ai passanti. Oggi i
piazze digitali molto più che
Parla Leonardo Becchetti.
social media sono degli
nelle piazze reali. Se Gesù
speakers corner aperti 24
andava al pozzo per inconore su 24 dove si parla potenzialmente a tutto il
trare la Samaritana non possiamo avere la puzza
pianeta (o almeno a quelli che capiscono la linsotto il naso ed esimerci di andare ad incontrare le
gua in cui si scrive). Ad Hide Park già esistevano
persone nelle piazze virtuali (sperando poi di ingli haters che ad alta voce interrompevano o discontrarle quando possibile anche fisicamente). Lo
turbavano gli oratori del momento. Il problema
stile di dialogo è fondamentale, bisogna evitare la
nei social media è ancora più serio perché chi
tentazione di insultare o di lanciarsi in giudizi
insulta non ha volto. Ritengo che i benefici poapodittici. C’è bisogno invece di dialogo e capacitenziali dei social media sono superiori ai costi.
tà di comprensione dei punti di vista degli altri. Un
Sono strumenti eccezionali che richiedono un
pregio dei social media (quando non li trasformianostro grande impegno ed investimento in stramo in echo chambers) e di imbatterci immediatategie per far vincere i contenuti buoni su quelli
mente in visioni diverse dalle nostre.
negativi. Abbiamo vissuto un’epoca iniziale di
far west piuttosto selvaggia. Sono sicuro che faLei è un convinto sostenitore dell’ecoremo progressi nella gestione e anche nella renomia civile, un nuovo modello di cui si
golazione. Non dimentichiamo che i proprietari
avverte con urgenza la necessità. Ci
delle piattaforme digitali hanno obiettivi di prospieghi meglio di cosa si tratta e su
fitto che non sempre coincidono con quelli di
quali principi si fonda.
una buona e sana circolazione della comunicaDa anni stiamo lavorando ad un nuovo paradigma.
zione e delle informazioni.
Non solo in teoria o con lavori scientifici ma anche
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accompagnando sul terreno i segni di speranza e le
buone pratiche. Gli osservatori più attenti vedono
questo nuovo paradigma che avanza ed è fondato
sulla generatività e su quattro principi fondamentali.
Persone che non sono homines economici ma maestre nell’arte delle relazioni che aumenta soddisfazione e ricchezza di senso di vita ma è anche sorgente di fertilità sociale ed economica.
Imprese più ambiziose che non guardano solo al profitto
ma anche all’impatto
sociale ed ambientale. Indicatori di benessere multidimensionale e di generatività che rappresentano l’orizzonte verso cui i sistemi sociali
ed economici devono muovere e infine una visione
di politica economica a quattro mani dove non ci illudiamo che ci sia un deus ex machina, un sovrano
illuminato che ci tira fuori dai guai ma riconosciamo
che il progresso sociale e civile passa attraverso il
concorso di azione di cittadini attivi che votano col
portafoglio, imprese responsabili ed istituzioni in
grado di mettere in moto le energie migliori della
società civile.
Quale la chiave per superare in modo
sostenibile, dal basso, una crisi che è
economica, ma soprattutto etica e culturale? Quanto incide il ruolo dell’educazione e dell’informazione?
Quello che a me dispiace è che oggi abbiamo a
disposizione strumenti evoluti per cambiare il
mondo dal basso. Quando iniziai a parlare di voto col portafoglio (voto ogni giorno per le aziende
leader nella capacità di coniugare qualità del
prodotto, dignità del lavoro e tutela dell’ambiente) era veramente difficile, i prodotti sostenibili
erano pochi e difficilmente accessibili. Oggi con
piattaforme come Gioosto (https://www.gioosto.com/) create dalla società civile e con esempi
come la Marca del Consumatore (i prodotti creati

dal basso dai consumatori) possiamo ordinare
dal nostro cellulare prodotti sostenibili che costano come quelli che troviamo nei punti vendita senza neanche alzarci dal divano. Per cambiare il
mondo non dobbiamo inventarci più nulla. Ci
manca una sola cosa, l’azione dei cittadini. Ed è
forse la cosa più difficile. È proprio per questo che
in questi ultimi anni
stiamo cercando di
concentrare gli sforzi su educazione
comunicazione. C’è
un problema di cultura e comunicazione non un problema
di ricette. I nostri riferimenti sono la
Scuola di Economia
Civile e Next nuova
economia per tutti,
la rete di più di 45 organizzazioni importanti nella nostra società (sindacati, associazioni dei consumatori, Acli, Legambiente, UCID e ancora molti
altri) che si danno l’obiettivo di promuovere iniziative per la sostenibilità.
Di cosa abbiamo bisogno per avvicinarci alla perfetta informazione, condizione per il funzionamento efficiente
del mercato?
L’informazione è fondamentale perché se anche
diventiamo consapevoli dell’importanza e del potenziale del voto col portafoglio (se domani lo facciamo tutti il mondo cambia domani) dobbiamo
superare le barriere informative e farci una nostra
opinione su cosa è più o meno responsabile o sostenibile. L’informazione però sta migliorando. In
finanza dove ormai quasi tutti i fondi votano col
portafoglio almeno sul fronte ambientale l’Unione
Europea ha creato una tassonomia green e i fondi
che dicono di essere verdi devono rispettare standard molto severi. Nel campo del consumo prodotti come quelli venduti da Gioosto e la Marca
del Consumatore danno informazioni dettagliate
sui criteri di sostenibilità sociale ed ambientale alla
loro origine. L’informazione sta aumentando semIl Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022
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pre di più aiutando i cittadini a fare scelte consapevoli ed informate.
A proposito di cambiamenti, lo smart
work è solo una modalità d’emergenza oppure può diventare una parte integrante della nostra vita che ci consente di essere più sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e magari capaci di resistere anche meglio ad episodi pandemici?
Lo smart work, assieme ad un’Unione Europea più
unita e solidale, è il più grande dono che ci ha fatto
la tragedia della pandemia. Nelle settimane sociali
di Cagliari dove già nella raccolta delle buone pratiche ci eravamo accorti di quante imprese virtuose,
ben prima della pandemia, offrivano ai loro lavoratori flessibilità e nuove opportunità tramite il digitale, avevamo scritto in una slide che l’Italia del futuro si sarebbe fondata sulla capacità di diventare
manager del nostro tempo coniugando lavoro, formazione, cura delle relazioni e tempo libero.
La pandemia ha dato un’enorme accelerazione e
il mondo di domani non sarà più quello prima della pandemia. Le aziende private convergono, nei
lavori dove è possibile, verso un equilibrio con
2/3 giorni a settimana in remoto. Non solo maggiore sostenibilità ambientale e armonizzazione
lavoro/famiglia ma anche più produttività del lavoro. Il lavoro smart però crea nuovi tipi di diseguaglianze e un bisogno di regolazione che la
politica deve affrontare. Pari accesso alla banda
larga e diritto alla disconnessione devono essere
due capisaldi.
Il Nobel per l’economia, Angus Deaton,
che ha ripreso nel suo ultimo libro, l’idea del film La grande fuga, osserva come ‘nel mondo si registra una grande
fuga dalla povertà, con condizioni di vita buone come mai nella storia ma non
certo per tutti’. La domanda, dunque,
è: cosa succederà a quelli che rimangono indietro?
Condivido quanto affermato da Angus. Dobbiamo guardare realtà con tre atteggiamenti: grati-
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tudine, denuncia, speranza. Non dimentichiamo
che in questi duemila anni l’umanità ha fatto
progressi straordinari passando da un’aspettativa di vita media di 24 anni ad una di 74 e da
una popolazione di 230 milioni ad una di 7,8
miliardi. Riducendo in modo drastico la quota di
cittadini in condizione di povertà. La disfunzione
del sistema economico è che produce in modo
ambientalmente insostenibile e distribuisce in
modo molto squilibrato la ricchezza prodotta.
Sono questi i due punti dove dobbiamo assolutamente migliorare.
La felicità è importante nella misurazione del benessere. Ma una felicità sostenibile è possibile? Come si misura la felicità?
La grande novità di questi ultimi decenni è che
disponiamo di milioni di dati sui livelli di soddisfazione e ricchezza di senso di vita dei cittadini
a tutte le latitudini. Da questi dati abbiamo imparato che le variabili chiave per la felicità (oltre
alla base del reddito e della salute) sono la qualità della vita di relazioni, l’istruzione e la generatività, ovvero la capacità della vita di incidere
positivamente sulle vite altrui. L’obiettivo dell’economia civile e delle cose che propone è proprio quello della felicità sostenibile. Che ha bisogno di quattro mani. La cittadinanza attiva contribuisce mettendo in moto processi di partecipazione che incidono su società e mercati (voto col
portafoglio, comunità energetiche, gestione dei
beni comuni), le imprese creando valore sostenibile e guardando ad impatto e non solo profitto.
Le istituzioni fissando regole intelligenti che stimolano le energie migliori di cittadini e imprese.
Da questo punto di vista alcune regole cruciali
saranno quelle relative alla generatività degli
appalti (il voto col portafoglio delle amministrazioni), delle regole che prevengono la concorrenza sleale sotto costo e il dumping sociale e
ambientale come le border adjustment tax, regole per la premialità nelle imprese che incorporino indicatori sociali ed ambientali e processi nel
mercato del lavoro che facilitino reinserimento
nel mondo del lavoro.
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Fascino Green
di Davide Dall’Acqua

Docente presso
l’Accademia
di Verona e
di Brescia.
Ha lavorato
per brand
quali: Ferrero,
Hoover, Stiga.

S

ri gettavano gli indumenti prie il marketing è chiedeDalle multinazionali
ma del dovuto. Hanno così
re a qualcuno un apalle startup, il tema della
creato uno tra i più grandi
puntamento, il branding è
sostenibilità
è
centrale.
Come
centri di riparazione di capi
l a ra g i o n e p e r c u i d i rà
usati negli Stati Uniti. Basti
“sì”. Tra tutte le definizioni
si crea la nostra affezione
pensare che utilizzare un cadi brand, questa citazione di
ad
un
brand
e
come
viene
po per 9 mesi in più permette
Ren Jones rappresenta al
comunicata la sostenibilità. di ridurre la CO2 del 27% e il
meglio l’essenza di questa
consumo di acqua del 33%.
parola. Come comunicaDa Patagonia a Treedom.
Non contenti hanno pubblicare quindi il proprio vato 40 guide gratuite per insegnare come riparare in
lore e muovere al “sì” il cliente?
casa i prodotti Patagonia per la campagna Worn
Cominciare con il “perché” un’azienda sceglie di
Wear Tour.
esistere è ciò su cui si basa la teoria di Simon Sinek
Sempre in merito alla sostenibilità, una realtà tutta
(esposta nel suo libro Starts with why e nell’omoniitaliana: Treedom. Questa startup ha sviluppato il
mo TEDx). Da questo why nasce l’aggancio emotiproprio business piantando alberi per diminuire
vo che collega consumatore e brand. È proprio Sil’inquinamento dell’aria (anche qui emerge il why
nek a sottolineare come la nostra affezione ad un
aziendale). Ha fatto parlare molto il loro ultimo vibrand (come ad una persona) non si crei su una
deo prodotto con Maccio Capatonda (il video è anstruttura razionale, su dati o informazioni, ma sulle
cora visibile sul profilo YouTube dell’attore-regista),
emozioni. Si stima infatti che solo il 5-10% delle novolto noto del panorama web, cinematografico e
stre scelte sia razionale mentre il 90-95% sia irratelevisivo. Lo spot, pubblicato prima di Natale
zionale.
2021, vuole convincere nuovi clienti a regalare un
Si aggiunge anche Philip Kotler, padre del markealbero per Natale. Il trucco? Fare leva sulle emozioting moderno, con il suo libro Brand Activism: ogni (come ci ha insegnato Sinek). Non dati sulla quagi lo scopo del marketing non è più (solo) quello di
lità dell’aria o sulla necessità di un’azione di rimboaumentare i profitti ma anche risolvere i problemi
schimento ma uno spot che sviluppi nella comicità il
della società. Le aziende devono insomma capire
suo punto di forza. Se gli oggetti Hi-tech sono di
che con il loro brand possono e devono portare simoda, perché non presentare il nuovo prodotto
gnificato, le aziende sono fatte di persone e come
“Albero” grazie ad un CEO uscito direttamente
tali possono aiutare la società perché ogni aziendall’universo delle startup a stelle e strisce?
da ha un impatto sulle comunità. Ecco la risposta
Il tutto è ovviamente stato creato ad hoc per la rialla nostra domanda, ecco la risposta al why.
uscita di una narrazione che dell’iperbole e dell’iValori ed emozioni sono quindi i due pilastri su cui
ronia fa le sue armi vincenti. È però il vero Maccio
la nuova comunicazione aziendale, che avrà sicua prendere la parola al termine dello spot e in un
ramente la sostenibilità come asset principale, doitaliano chiarissimo concludere con “Cioè, noi siavrà investire.
mo arrivati al punto di dover vendere alberi alle
Tra i “big” che hanno scelto una strada di attivipersone facendo finta di essere americani così quesmo civile c’è Patagonia. Nonostante si sia battuta
sti pensano che gli alberi sono fighi? Gli alberi soper creare capi resistenti e duraturi per salvaguarno la natura, certo che sono fighi!
dare il pianeta, si è accorta che i propri consumatoIl Telespettatore - N. 1-2-3 - Gennaio/Marzo 2022
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Razzismo 2.0, tempo di risposte
di Stefano Pasta

li studi sui processi di
Cosa fare di fronte all’odio Morcelliana (Prefazione di
elezione a bersaglio, in
Pier Cesare Rivoltella). Due diverso l’altro nel digitale?
primis la Shoah, ci insegnano
rezioni da seguire: da un lato
Come si crea responsabilità aggiornare la nostra capacità
che i percorsi che portano
all’odio vanno interpretati codi analisi delle forme d’odio,
sociale nel web? Stefano
me processi graduali che si
diventando cittadini capaci di
Pasta – ricercatore del
svolgono lungo una scala di
riconoscere le caratteristiche
CREMIT (Centro di Ricerca delle interazioni nel web socomportamenti (da lievi a
gravi), che comincia con inciale che facilitano queste
sull’Educazione ai Media,
sulti, derisioni, minacce verfiammate (tecnicamente flaInnovazione
e
Tecnologia),
bali, linguaggio ostile, quindi
ming). Occorre riflettere sulla
può procedere in discriminavelocità delle nostre decisioni
dell’Università Cattolica di
zioni, poi in violenza fisica e
online, collegata al sovraccaMilano
–
risponde
a
queste
persecuzione, fino ai crimini
rico informativo e all’aumendomande, indicando due
d’odio. In quest’ottica, nel
to, ancora di più, del ricorso
web sociale (caratterizzato
al pensiero intuitivo piuttosto
direzioni da seguire.
dai servizi di instant messagche a quello razionale. E anging come WhatsApp Telegram e dai social netcora: i nuovi canoni di selezione delle fonti, il rischio
work) occorre interpretare la disinibizione tossica,
della banalizzazione dei contenuti, il ruolo di immaossia il fenomeno per cui esprimersi in modo “sengini e meme, l’analfabetismo emotivo e la forza di
za vincoli” sfocia nella propensione ad agire in
impatto della spirale del silenzio. Anche sui contemodo più violento, usando un linguaggio più agnuti delle manifestazioni è necessario fare delle digressivo del normale e rendendo accettabile socialstinzioni: dal coro xenofobo ai gruppi di razzismo
mente l’odio. Gli esempi non mancano, dalla viomilitante ed estremo, oppure le conversazioni in cui
lenza razzista dei commenti verso un naufragio nel
gli adolescenti si insultano ricorrendo a parole di
Mediterraneo agli inodio xenofobo senza capirne il significato ma solo
sulti a singoli che diper superficialità. Si tratta di forme di razzismi, al
ventano simboli, coplurale appunto, tutte gravi perché contribuiscono
me l’infermiera prima
all’accettazione sociale del pensiero d’odio, ma che
vaccinata d’Italia o la
necessitano di risposte educative differenti.
giornalista Nadia
La seconda direzione chiama in causa lo specifico
Toffa che condivide
approccio dell’educazione, che non è tale se non
l’evoluzione della sua
ha un anelito trasformativo della realtà. E, dunque,
malattia online.
è la sfida del “cosa fare”. Accanto alla promozione
Cosa fare di fronte aldella fruizione critica dello spettatore (ad esempio
l’odio verso l’altro nel
per riconoscere le fake news), la novità del web sodigitale? Come si
ciale è la necessità di educare quella stessa persocrea responsabilità
na, divenuta “spettautore”, alla produzione di consociale nel web? Ho provato a rispondere a queste
tenuti autoriali sui social, un atto divenuto quotidiadomande nel libro “Razzismi 2.0. Analisi sociono con lo smartphone in mano, tra inoltri e comeducativa dell’odio online”, pubblicato da Scholémenti su WhatsApp e post e condivisioni sui social.
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Occorre spingere gli spettatori ad
assumere il ruolo di soccorritori,
processo che può essere facilitato
proprio dalla cultura partecipativa
della Rete. Ed ecco che proprio alcune caratteristiche che facilitano la
diffusione dell’odio, possono essere
utilizzate per forme interessanti di
narrazione alternativa. Nella mia ricerca, mentre cercavo i razzismi, ho
incontrato al contempo tanti giovani
disponibili ad attivarsi a favore di un
web dell’inclusione e non dell’esclusione: si tratta di un “capitale antirazzista” che non va sprecato, ma
promosso e suscitato. Nel libro descrivo alcune
proposte in questa direzione, oltre a censire una se-

rie di campagne, app e progetti efficaci dall’Italia all’Australia. La via
può essere una cittadinanza segnata da comportamenti di aiuto e cooperazione, orientando ad essere
non solo naturalmente, ma culturalmente, “negli” altri e “per” gli altri.
Insomma, passare anche online
dall’essere spettatori a soccorritori,
senza rimanere indifferenti. È quello
che hanno provato a mettere in pratica le classi torinesi e milanesi coinvolte nel progetto Digit.ALL sul contrasto alle forme sessiste, ricostruito
in un altro libro – “Nemmeno con un
click. Ragazze e odio online” – che ho curato (con
Milena Santerini, 2021) per FrancoAngeli.

A scuola di biofilia
di Valeria Carpino

l piacere di stare all’aria
da questa esplosione di sensaCome mai prediligiamo un
aperta, il bisogno di rigenezioni, percezioni ed emozioni.
ambiente e non un altro?
rarsi a contatto con la Natura,
L’anima che sussulta di calma e
Come si sviluppa il legame pace. La mente che lascia anè una esigenza che prima o
poi tutti proviamo. La Pande- affettivo con l’ambiente? Cosa dare ogni pensiero ingommia ne ha acuito il desiderio.
brante, finalmente libera di
vuol dire educazione alla
La spiegazione di tutto questo è
giocare con le parole, conserbiofilia e quanto incide nella vandone alcune, non permetpiù profonda, abbiamo un legame intenso con la Natura, crescita intellettiva? Risponde tendo a quelle tossiche di metquando ci concediamo attimi
tere radici. Al mare, in montaValeria
Carpino,
psicologa,
di contemplazione ci sorprengna, in campagna, in un pradiamo nel sentirci rigenerati.
to, ci possiamo sentire in copsicoterapeuta e docente
Quando torno al mare dopo
munione con la Natura. Il nodi
scuola
primaria.
un inverno di intenso lavoro arstro legame con la Terra lo
rivo sulla spiaggia mi fermo, tolgo le scarpe, immerchiamiamo biofilia, termine che deriva dal greco ango i piedi nella sabbia calda, chiudo gli occhi e mi
tico e significa amore per la vita. Coniato dallo psisento pervasa da un calore che percorre ogni fibra
cologo Fromm nel 1964 per indicare la nostra prodel mio corpo. Ogni senso risvegliato improvvisafonda pulsione per la vita, lo utilizzò anche il biologo
mente: il contatto della sabbia sulla pelle, il sole acceWilson nel 1984 riferendosi al nostro legame con la
cante nonostante le palpebre socchiuse, il gusto della
biosfera. Quando si parla di biofilia, si intende sia la
salsedine sulle labbra, il suono delle onde calme che
visuale psicologica sia quella biologica. Nei nostri
si rifrangono sul bagnasciuga, mi sento commossa
geni c’è la predisposizione ad imparare ciò che è uti-
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le o meno alla nostra sopravvivenza. L’umanità ha
sempre dovuto affrontare difficoltà per adattarsi all’ambiente, a volte incorrendo in grandi minacce alla
sua stessa sopravvivenza. Pur essendo cittadini della
società post-moderna tecnoliquida, replichiamo comportamenti tipici di generazioni passate. Da bambini
andavamo a raccogliere le castagne, le more, i pinoli, ci sentivamo estasiati e felici di queste scoperte e
gustavamo i doni della natura; cercavamo i frutti migliori ed in questo modo replicavamo il rito degli antichi raccoglitori. In epoca post-moderna anche lo
shopping nei negozi od online sono modalità attuali
di raccolta, di selezione e scelta. Da adulti siamo meno temerari, ci sorprendiamo nel non avere più quello
spirito d’avventura che ci spingeva a mettere le mani
tra i rovi per trovare quel frutto distante, ma più grande e gustoso. Non perdiamo, però, il desiderio di
sentirci in armonia con la Terra e ci immergiamo nella cura delle piante o nella coltivazione dell’orto; attività più sedentarie rispetto al passato ma ugualmente
foriere di gioia estatica, ambrosia per l’anima. Crescendo impariamo a relazionarci con la Natura, con
intelligenza naturalistica che necessita di abilità
sensoriali sviluppate che ci permettono di percepire
gli oggetti, capacità logiche per riuscire a distinguerli
e classificarli, sensibilità emotiva per sentire il legame
con le creature viventi e voler prendersi cura di loro.
La biofilia è scritta nei nostri geni, ma il modo in cui
impariamo a rapportarci con l’ambiente, lo è con la
nostra storia di vita. La psicologia ambientale studia il rapporto dell’uomo con il mondo esterno, sia
esso naturale sia esso artificiale; come organizziamo
la conoscenza in schemi cognitivi che ci permettano
di considerare le caratteristiche fisiche dell’ambiente,
valutare cosa fare o non fare, le emozioni che suscita
in noi. Come mai prediligiamo un ambiente e non un
altro? Questo dipende dalla nostra personalità, dal
nostro vissuto del momento, dal nostro tono dell’umore, dalle nostre relazioni interpersonali, dalla nostra
età, da quello che ci aspettiamo nell’interazione con
quell’ambiente. Spesso preferiamo un ambiente comune rispetto ad uno sconosciuto, un ambiente che
frequentiamo assiduamente quindi più familiare perché più in linea con i nostri schemi mentali anticipatori, in sintesi, c’è minor incongruenza tra ciò che ci
aspettiamo e ciò che vediamo realmente. Le preferenze verso l’ambiente si formano nell’infanzia e nell’adolescenza; se osserviamo i bambini mentre giocano
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al parco o nei giardini delle nostre scuole, dopo i primi momenti di corsa sfrenata, si fermano a raccogliere bacche, legnetti, sassolini, sono affascinati ed incuriositi dai formicai e piccoli insetti laboriosi che portano minuscole briciole sulla schiena in fila indiana fino
alla loro tana. I bambini urbanizzati sanno entusiasmarsi di fronte a queste piccole creature mentre conoscono meno animali di taglie maggiori che possono incontrare solo in altri contesti. È il contatto diretto
con la Natura che influenza la crescita intellettiva e
permette che si sviluppi il legame affettivo con l’ambiente. La biofilia ispira urbanisti ed architetti che progettano secondo Natura, stiamo parlando della biophilic design che utilizza le conoscenze della relazione tra l’Uomo e la Natura per progettare ambienti
artificiali più coerenti con la biofilia umana. Vari studi
hanno dimostrato come la progettazione biofilica riesca a stimolare la creatività, la lucidità del pensiero,
la capacità di porre attenzione, il senso di sicurezza e
serenità. Sentirsi affiliati alla Natura alimenta il senso
di benessere ed il piacere di vivere nell’ambiente.
Amare la Natura ci porta a proteggerla, migliorarla,
preservare i cicli naturali e beneficiare dell’armonia
dell’ecosistema. Oggi si sente fortissima, l’esigenza di
una educazione alla biofilia che vuol dire affinare le
capacità personali di comprensione e consapevolezza del mondo naturale. La biofilia va formata, nelle
scuole, con una programmazione adeguata, con
obiettivi specifici di apprendimento che si adattino alla personalità unica di ogni allievo, perché susciti
emozione e gioia nel prendersi cura di piccoli esseri
viventi. La consapevolezza è la capacità di riflettere
su se stessi, lo siamo nel nostro contatto con la Natura? Nel corso del tempo, le esperienze di grandi saggi si sono concretizzate in pratiche come la mindfulness che è meditazione di consapevolezza, intenzionalmente, sull’attimo presente ed in modo non giudicante. È una pratica che diventa uno stile di vita focalizzato sulla percezione sensoriale verso se stessi ed il
mondo esterno. Uno stato di mindfulness permette di
agire consapevolmente, non vivendo di reazioni da
pilota automatico, perdendo così il contatto con la
realtà. Permette di vivere nel qui ed ora senza lasciarsi sconvolgere dai rimpianti del passato o dall’ansia e dal terrore per il futuro. In conclusione necessitiamo di motivazioni forti, di afflati emotivi, di anima e cuore, di mente calma, di avere cura e prenderci cura per sentirci legati tra noi e con la Natura.

rassegna
stampa
Polemiche contro
Marc Innaro, Aiart:
“Illazioni gravi e
infondate che hanno
il colore di un
attacco costruito
mediaticamente”

TV LOCALI –
Passaggio tecnologia
DVB-T2. Aiart:
“Sospendere una
procedura che non dà
le giuste garanzie
alle emittenti locali”

Gli USA verso
più tutele ai
bambini online.
Aiart: “Anche in
Italia la necessità
di nuove norme
adeguate
ai tempi”

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

“Basta guardare la cartina geografica per capire
che, negli ultimi 30 anni, chi si è allargato non è stata la Russia, ma la Nato”: Parole pronunciate nel corso
di uno Speciale del Tg2 da Marc Innaro e che hanno sollevato non poche ‘discutibili’ polemiche tanto da additare il corrispondente Rai da Mosca come giornalista filoPutin e da invocare provvedimenti disciplinari.
L’AIART esprime solidarietà a Marc Innaro, ritenendo le
accuse contro un professionista che si è sempre distinto
per competenza e rigore ‘gravi e infondate’.
Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart commenta
così: “Legittimo esprimere le proprie idee ma ci si aspet-

terebbe che le critiche partissero da presupposti diversi a
cominciare da un ascolto non superficiale delle corrispondenze. Perciò anche queste sterili polemiche – conclude il Presidente – hanno il colore dell’ennesimo riprovevole attacco costruito mediaticamente”.
L’Aiart si schiera a difesa degli inviati che rischiano la
vita per fornirci un flusso informativo importante su
ogni aspetto della guerra in corso; che ci permettono di
allargare la nostra inquadratura e farci conoscere quegli aspetti – che disinformazione e propaganda oscurano – che vanno oltre il semplice e angosciante conflitto
militare.

Il passaggio alla tecnologia digitale terrestre delle emittenti locali senza alcuna salvaguardia, come previsto
nel bando del Mise, dei costi che le emittenti stesse dovrebbero sostenere per le nuove tecnologie metterà a rischio molte piccole realtà del nostro Paese e la garanzia
di una comunicazione più vicina ai cittadini. Un annuncio che sta sollevando voci di protesta da tutte le parti
d’Italia.
L’Aiart, interpellata dagli utenti e da alcune emittenti dei
territori regionali, interviene tramite il presidente nazionale, Giovanni Baggio, sulla necessità di sospendere una
procedura che non dà le giuste garanzie alle emittenti locali né le condizioni per poter accettare ciò che oggi il
mercato impone.

L’Associazione cittadini mediali lancia un appello al Mise chiedendo una maggiore chiarezza e il rispetto del
bando (attraverso il quale il Mise prevedeva una salvaguardia dei costi che le emittenti avrebbero dovuto pagare per le nuove tecnologie) come unico prerequisito
per permettere alle piccole realtà di continuare a trasmettere pagando il giusto.
“I servizi informativi locali – conclude Baggio – sono le
voci libere dei piccoli territori che garantiscono un minore distacco tra cittadini e realtà di comunicazione. Le
emittenti locali sono editori puri da difendere in nome
della correttezza, dell’imparzialità e del pluralismo dell’informazione che altro non sono che tutela della democrazia e devono essere salvaguardate dalla politica”.

“Un disegno di legge a favore dei bambini e al diritto dei
genitori a un maggiore controllo sul tempo dei propri figli online”. Giudica così Giovanni Baggio, presidente
nazionale dell’AIART il recente disegno di legge degli
USA (che arriva in contemporanea all’analoga proposta
della commissione indipendente su Future Tech che include nuove protezioni per la privacy dei bambini) che dovrebbe intervenire sulla tutela dei bambini nel mondo dei
social media.
Una proposta di legge che stabilisce per le piattaforme il
dovere di fornire a genitori e minori di 16 anni degli strumenti semplici per limitare il tempo trascorso online (tenendo traccia di tale tempo e rinunciando alla riproduzione automatica) e proteggere i dati.
Inoltre, le piattaforme dovrebbero offrire a genitori e minori la possibilità di modificare gli algoritmi di raccomandazione, consentendo loro di limitare o vietare determinati tipi di contenuti.
Tra le altre raccomandazioni: una legislazione completa
sulla privacy che limiti la raccolta e l’utilizzo delle informazioni che vanno dai consumatori alle aziende, vietando totalmente la raccolta dei dati dai minori di 16 anni
(oggi previsto per i minori di 12 anni); il divieto della

pubblicità comportamentale sempre per i minori di 16
anni; una maggiore trasparenza degli algoritmi che le
aziende tecnologiche utilizzano per indirizzare i contenuti a utenti specifici.
Il disegno di legge arriva dal progetto denominato KIDS
ONLINE SAFETY ACT a firma del senatore democratico
Blumenthal e della senatrice repubblicana Blackburn.
“Le Big Tech sono perfettamente a conoscenza dei problemi – spiega Baggio – e non intervengono in ragione
della loro opportunistica necessità di garantire che il
tempo di permanenza degli utenti sui social non diminuisca”.
“Tante, troppe le inchieste – sottolinea Baggio – che dimostrano i danni prodotti dalle piattaforme del Gruppo (oggi
Meta) soprattutto sulle adolescenti. È ora di rendere la
protezione dei bambini e delle famiglie dai danni online
una priorità assoluta: una meta necessaria che ha un
grande valore nel nome della corresponsabilità sociale”.
L’AIART – alla luce anche dei recenti provvedimenti sanzionatori a carico dei c.d. over the top – chiede al governo italiano che si assuma questa responsabilità regolamentando anche nel nostro Paese questo aspetto e operando una saggia valutazione degli interessi in gioco.
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