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Introduzione  
 

Come semplificare il processo di trasmissione delle informazioni nella 

Pubblica Amministrazione, nello specifico caso degli atenei? Che impatto e 

quale contributo possono dare i nuovi media a questo settore? O, meglio 

ancora, si può semplificare il processo di comunicazione interna di enti 

pubblici e università con uno strumento alternativo di comunicazione? Sono 

queste le domande principali cui questo lavoro di ricerca tenterà di rispondere 

analizzando nel dettaglio il processo di evoluzione storica sia del contesto dei 

media fino al loro approdare all’era del digitale, sia del panorama della 

comunicazione interna della Pubblica amministrazione e agli attuali sistemi di 

trasmissione delle informazioni, evidenziando pregi e difetti e proponendo 

possibili innovative applicazioni al fine di rendere migliore e maggiormente 

efficace il processo di comunicazione interna stesso.  

La digitalizzazione ha portato enormi cambiamenti nel campo dei mezzi di 

comunicazione tradizionali configurandosi come una “trasformazione 

tecnologica” (Colombo, 2007), che permette la conversione di informazioni 

dal formato analogico in quello digitale o, ancora, “permette di trasformare 

segnali in sequenze numeriche”. La nostra interpretazione della realtà, invece, 

è analogica in quanto legata ad una condizione fenomenica.  

L’informazione digitale è discreta, manipolabile ed omogenea e sono tali 

caratteristiche a permettere una grande capacità di raccolta dati. Un’altra 

caratteristica del digitale è la trasportabilità delle informazioni. Ciò permette ai 

nuovi media di caratterizzarsi come agenti digitali. 

Tuttavia, è difficile trovare una definizione unica al concetto di 

digitalizzazione1 anche perché vi sono alcuni problemi che non sono ancora 

                                                             
1 La digitalizzazione viene considerata la caratteristica principale dei digital media, ciò che emerge in 
questo processo è che l’informazione ed i dati vengono scambiati-inviati, assumendo la forma di cifre 
numeriche. In informatica si parla di bit. Livolsi (2011), riguardo alla digitalizzazione, sottolinea che 
questo processo ha determinato: omogeneità, maggiore archiviabilità dei dati e manipolabilità dei 
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stati risolti. Tra questi il copyright ed il copyleft che rinviano alla questione 

dell’utilizzatore (infatti il mercato permette la violabilità di queste norme 

riguardanti i diritti d’autore); la privacy in quanto i media digitali sono 

altamente invasivi (una volta inseriti dei dati in rete è impossibile rimuoverli) 

ed il digital divide, che analizzeremo in maniera approfondita nelle pagine a 

seguire. 

Nel nuovo mondo digitale, dunque, la televisione appare essere 

completamente digitale, per quanto concerne la produzione, mentre la 

distribuzione e la ricezione si alternano (o, almeno, si alternavano fino a poco 

tempo fa) con il sistema analogico.  

Da una visione meramente tecnica si può affermare che la rappresentazione 

analogica è quella “basata su una relazione ben percettibile tra il soggetto 

rappresentato e la rappresentazione stessa (un esempio possono essere le carte 

geografiche in cui i rapporti tra i luoghi rappresentati vengono rispettati). […] 

La rappresentazione digitale, invece, usa dei simboli che non hanno una 

relazione immediata con il soggetto in sé. In questo caso basti pensare ai codici 

di avviamento postale: numeri arbitrari che identificano dei luoghi (non vi è 

immediatezza, né tantomeno analogia). Nel caso vero e proprio del digitale 

informatico, inoltre, per rappresentare un’informazione vengono utilizzate 

delle cosiddette stringhe di numeri. Tecnicamente parlando, ma senza andare 

troppo nello specifico, nel sistema binario (attraverso cui si è sviluppato 

l’intero mondo dell’elettronica) questi numeri possono essere soltanto due: 0-1. 

Il tutto, ovviamente, da ricollegarsi al concetto di BIT, ossia quel singolo 

                                                                                                                                                                              
prodotti di testo. In ognuna di queste caratteristiche è contenuto il nuovo approccio della 
comunicazione mediata da computer, in cui l’utente dispone di dati dei quali lui stesso è produttore e 
talvolta anche consumatore. Ciò ha consentito anche una velocità di comunicazione attraverso la rete, 
che ha incrementato nel tempo il successo e la funzione dei media digitali (Centorino M., Romeo A., 
Sociologia dei digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra rivoluzioni inavvertite e vita 
quotidiana, FrancoAngeli, Milano, 2012, pag. 46). 
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segnale di corrente che può essere soltanto o presente (1) o assente (0)” 

(Crocitti, 2012, pp. 39-40). 

Da un punto di vista teorico la televisione digitale permette ai produttori di 

contenuti di avere a disposizione più canali distributivi ed agli utenti di fruire 

di un’offerta più ampia. In tal modo si assiste all’emergere di ritrovati 

tecnologici sempre più innovativi e “rivoluzionari” che paiono destinati a 

modificare la comunicazione così come la conosciamo oggi. I nuovi media2 

continuano l’azione dei mass media di annullare le distanze ed i tempi, di 

avvicinare quelle che Anderson (2009) chiama comunità immaginate3 e di 

inserirsi nella nostra comune esperienza per modificarla. La televisione, in 

particolare, che da oltre mezzo secolo è stata (ed è ancora) compagna di vita di 

milioni di persone, quasi come se fosse un vero e proprio membro della 

famiglia, comincia a perdere la sua affinità di semplice elettrodomestico (il 

televisore) ed inizia a viaggiare liberamente fra i media, ad ibridarsi, ad offrire 

la propria presenza in forme, in parte o del tutto, nuove4.  

                                                             
2 Bennato (2011) muove una leggera critica verso l’ormai radicata abitudine di definire gli odierni 
media come “nuovi”: “Chiamare questi mezzi di comunicazione come nuovi vuol dire far loro un 
torto, dato che, pur essendo recenti, non vuol dire che siano nuovi. Così come non è più possibile 
considerare nuovo internet, che ormai fa parte delle abitudini di consumo culturale di una fetta sempre 
più consistente di utenti”.  
 
3 I mass media così come i new media presentano come punti di forza i concetti di istantaneità, ossia la 
capacità di mettere il pubblico di fronte a fatti che avvengono lontani nello spazio ma nello stesso 
istante in cui guardiamo, e di contemporaneità (o simultaneità) ossia un’intera comunità sarà portata a 
diventare pubblico.  
 
4 Nuove televisioni sono dunque quelle tv digitali distribuite sulle nuove piattaforme (DTT – digital 
terrestrial television, DTH – direct to home, ovvero satellite, e rete web o IPTV. Ciascuna è 
fortemente connotata dalla tecnologia distributiva e dai modelli di fruizione che comporta. In generale, 
la televisione sulle nuove piattaforme è caratterizzata da: non linearità (fruizione on demand, personal 
video recording), personalizzazione (modificazione del palinsesto, contenuti di nicchia), 
partecipazione (interattività, gaming, contenuti user generated), aumento dell’offerta (offerta di canali 
virtualmente infinita). (Cfr. Galbiati M., Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la 
televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pag.73). 
Più in generale, “per nuove televisioni, intendiamo tutte quelle televisioni rivolte al consumatore finale 
e che sono abilitate dalle tecnologie digitali, indipendentemente dal format di aggregazione e 
strutturazione dei contenuti video e dalle occasioni e modalità di fruizione. Rientrano in questa 
definizione, quindi, tipologie di televisioni molto diverse tra loro: da quelle tradizionali, basate su 
palinsesti lineari (la cui unica novità sta nella piattaforma di trasmissione – digitale invece che 
analogica), a quelle più innovative basate su contenuti on demand editoriali oppure generati dagli 
utenti” (ivi, pag. 115). 
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“Come si vede, ci si trova davanti a una trasformazione complessa e per 

certi versi contraddittoria, cui l’intero sistema televisivo reagisce con nuovi tipi 

di offerte e di strategie. Un eccellente indicatore di questa complessità è offerta 

dall’uso ricorsivo di parole chiave per definirla e padroneggiarla: si è parlato di 

multimedialità, di ipermedialità, di convergenza. Oggi è assai di moda il 

termine “ibrido”, sdoganato da un bel libro di Andrew Chadwick (2013). Tutti 

questi termini hanno una loro pertinenza, ma è difEicile pensare che siano in 

grado di restituire davvero – in un solo sguardo – l’intero quadro delle 

trasformazioni in atto. Potremmo per esempio immaginare che l’aggettivo 

“ibrido” descriva soprattutto i linguaggi, “convergente” ci parli delle strategie 

tecnologiche, “multimediale” delle pratiche distributive e “ipermediale” di 

quelle di consumo, ma non è che un cenno per indicare la difficoltà di pensare 

un singolo termine come vero indicatore della complessità dinamica dei 

processi in corso” (Colombo, 2014, pag. 6). 

Protagonista di questo mutamento non sono solo le tecnologie o i contenuti 

ma, principalmente, le forme dell’esperienza televisiva5 in relazione ai propri 

spazi, tempi, articolazioni, pratiche ed usi. In sostanza si sta progressivamente 

assistendo ad un’evoluzione della classica tv che, però, non ne comporterà la 

scomparsa ma sarà piuttosto una trasformazione complementare. Efficace 

sintesi di quanto fin ora enunciato sembrano essere le cosiddette web tv. Con il 

termine web tv si finisce con l’indicare troppo superficialmente tutte quelle 

forme di televisione distribuite attraverso la rete globale di internet. “Una vera 

web tv è prima di tutto un progetto auto-consistente, che utilizza la tecnologia 

e l’interfaccia web per la distribuzione di contenuti interattivi prevalentemente 

video” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 9).  

                                                                                                                                                                              
 
5 L’esperienza televisiva, grazie ad internet, diventa (come vedremo nelle pagine a seguire) condivisa, 
aperta, gratuita, sganciata dalle coordinate spazio-temporali.  
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Definizioni, queste, che ben descrivono il processo di trasmissione ed il 

canale attraverso cui la programmazione delle web tv si dirama efficacemente 

fino a raggiungere il suo pubblico tralasciando, però, il fondamentale ruolo che 

emittenti e riceventi occupano in questa nuova ed ancora sperimentale frontiera 

della comunicazione. È proprio quest’ultimo aspetto a fare nettamente la 

differenza nel microuniverso delle tv Made in Computers.  Ma anche parlare di 

pubblico sembra un po’ troppo generico. Coloro che fruiscono dei contenuti 

mediali di una web tv entrano a far parte di un club esclusivo, quello che si 

potrebbe definire di utenza mobile. Le televisioni veicolate alla rete globale del 

world wide web, infatti, si slegano dalle dinamiche di “possesso” o di 

“autorialità” per abbracciare quelle di “partecipazione”, “condivisione”6, “co-

autorialità”. Adattando una frase del noto film della Disney Pixar Rataouille 

(Bird, Pinkava, 2007) “Chiunque può cucinare” e, si potrebbe aggiungere, 

condividere le ricette. La partecipazione diretta del pubblico alla realtà 

televisiva si fonda cioè sull’attribuzione alla nuova frontiera della televisione 

di una nuova dimensione che la rende anche un’attività, un qualcosa da fare 

oltre che da vedere, degli spazi concreti nei quali agire oltre che semplici testi 

di rappresentazione. Partecipare vuol dire, in sostanza, ritagliare del tempo 

libero, sottrarlo ad altre attività per creare qualcosa all’interno dei palinsesti 

della rete. 

Dunque, che cosa sono le web tv? Potremmo già anticipare che esse si 

configurano come media complementari alle tradizionali prassi comunicative 

rappresentando una “variante”, una vera e propria alternativa alla tv generalista 

                                                             
6 Uno dei fondamenti operativi del web (e delle web tv) è la condivisione delle informazioni. La rete è 
infatti progettata in modo che ogni utente possa diventare fornitore di contenuti e rendere disponibili 
tali informazioni immediatamente ad una sterminata platea di potenziali utenti. Tale possibilità elimina 
immediatamente le gerarchie centralizzate della comunicazione di massa confermando che il web può 
mettere in collegamento tutti gli utenti che utilizzano la rete. Tutti possono giungere in una sorta di 
democratizzazione istantanea della comunicazione (Pulcini E., Click tv. Come Internet e il Digitale 
cambieranno la televisione, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag. 30). “È attraverso la condivisione che i 
media digitali stimolano e producono creatività nella vita quotidiana” (Centorino M., Romeo A., 
Sociologia dei digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra rivoluzioni inavvertite e vita 
quotidiana, FrancoAngeli, Milano, 2012, pag. 82).  
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in quanto dotate di maggiore “democraticità7” in quanto permettono a 

chiunque di poter partecipare. Ma, allo stesso tempo (ricalcando le parole di 

Luca De Biase8) si potrebbe affermare che “La rete delle web tv non diventerà 

una grande rete televisiva ma un ecosistema tanto più sano ed equilibrato 

quanto più dotato di infodiversità”. 

Siamo giunti a sottolineare la nostra parola chiave: “infodiversità”. Cosa si 

intende, in ambito di web tv, con questo termine? Infodiversità, innanzitutto, 

indica molteplicità di contenuti, di palinsesti, di audience, di piatteforme ma 

anche un diverso modo di fare comunicazione oltre che a rappresentare la vasta 

pluralità delle tipologie di web tv attualmente esistenti.  

In questa ricerca, dunque, si intende presentare la possibile applicazione di 

un medium sociale nelle prassi comunicative della Pubblica Amministrazione 

per ridurre il “rumore”, ovvero il fraintendimento provocato da un metodo 

comunicativo “postale”, impersonale, arido e accademico. “La concretezza 

fluida sarebbe un ambito espressivo del tutto nuovo. Richiederebbe nuovi 

utensili o strumenti perché le persone possano attingervi” (Lanier, 2010, pag. 

248). 

Il presupposto di fondo è quello di ricondurre le prime metodologie 

d’indagine teorica di questo lavoro alle teorie formulate da McLuhan riferite 

                                                             
 
7 L’introduzione della televisione nella sfera domestica ha comportato, a partire dagli anni Cinquanta, 
una caduta della segregazione delle sfere sociali con l’intromissione del mondo esterno nella sfera del 
privato e (novità) all’invasione del provato nella sfera pubblica. […] In quest’ottica la proliferazione di 
testi mediali basati sulla messa in scena della realtà e della quotidianità legittima piuttosto la 
dimensione dell’esperienza individuale e collettiva, grazie alla socializzazione dei gruppi ed al 
rafforzamento di alcune identità collettive, liberando lo spettatore da un ruolo passivo in favore di una 
posizione di soggetto attivo nella realtà televisiva stessa. […] La Tv […] si offre oggi come ambiente 
sociale a disposizione di soggetti, attori e pubblico allo stesso tempo, che vi entrano a far parte 
portando la loro propria realtà esprimendo a pieno il concetto di democratizzazione mediale. 
(Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, 
Roma, 2008, pag 134). 
 
8 Coletti G., Tv fai-da-web. Storie italiane di micro Web Tv, Gruppo 24Ore, Milano, 2010. 
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soprattutto ai concetti di “media caldi e media freddi”9 o alle espressioni usate 

dallo studioso come “il medium è il messaggio”10 e “villaggio globale”11 

integrandole poi con concetti tratti, ad esempio, dalla sociologia dei media di 

McQuail (2007) e, ancora più recenti, con quelli della sociologia dei media 

digitali di Bennato (2011) mettendo in evidenza proprio l’aspetto sociale dei 

nuovi media (in questo specifico caso le web tv) che eludono in un certo senso 

l’aspetto istituzionale delle prassi comunicative delle Pubbliche 

Amministrazioni rendendo il messaggio chiaro, maggiormente comprensibile 

ed interiorizzabile. Grande attenzione sarà poi dedicata allo specifico 

panorama di internet, principale mezzo e canale sul quale viaggiano le web tv, 

mettendo a confronto le prospettive degli autori Carr (2011) e Rheingold 

(2013) sul perché la rete ci renda, rispettivamente, stupidi o intelligenti, oltre al 

concetto di convergenza formulato da Jenkins (2007).  

Al giorno d’oggi, infatti, si sta progressivamente assistendo ad 

un’evoluzione dei media definiti “classici” fondata su una convergenza che va 

letta nei termini di una progressiva inglobazione e specificazione delle pratiche 

tradizionali ma non di una loro sostituzione, potremmo parlare piuttosto di una 

loro rimodellazione. Alle attività precedenti, infatti, se ne aggiungono di nuove 

volte a ridurre la complessità e ad arricchire la gamma degli strumenti a 
                                                             
9 I termini “caldo” e “freddo” sono adoperati in senso opposto al loro reale significato. McLuhan 
classifica come “freddi” i media che hanno una bassa definizione e che quindi richiedono un’alta 
partecipazione dell’utente, in modo che egli possa “riempire” e “completare” le informazioni non 
trasmesse; i media “caldi” son invece quelli caratterizzati da un’alta definizione e da una scarsa 
partecipazione.  
 
10 È il medium con le sue peculiarità a determinare la forma del contenuto (in-formazione) e, a lungo 
andare, strutturare la mente che recepisce tale contenuto in quelle strutture determinate dal mezzo 
(Bitti V., Attenione e multitasking. Declino o nuove competenze, 2014, pag. 3); cfr. anche M McLuhan, 
Gli strumenti del comunicare, Milano, Garzanti, 1986. 
  
11 Con l’espressione “Villaggio Globale” McLuhan (1964) intende i media come estensioni del corpo e 
della psiche dell’uomo che permettono di far circolare informazioni da un capo all’altro del mondo in 
tempi brevi trasformando il globo stesso in uno spazio teoricamente piccolo, simile proprio ad un 
villaggio. Quindi, in un certo senso, le persone attingono ad elementi, conoscenze ed informazioni 
provenienti da un’altra cultura viaggiando virtualmente verso quel “mondo lontano” e, di conseguenza, 
tali esperienze, conoscenze e informazioni provenienti da un’altra cultura (geograficamente parlando) 
giungono e si impongono nella propria.  
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disposizione di ogni singolo individuo per raggiungere efficacemente 

determinati scopi comunicativi e per guardare la “propria” televisione.  

Allo stato attuale le Pubbliche Amministrazioni, così come diverse 

università italiane, adottano la web tv come uno strumento di comunicazione 

rivolto esclusivamente in direzione dell’utente (studenti nel caso degli atenei). 

Nelle università in particolare vi è la tendenza da parte degli studenti stessi di 

creare reti comunicative digitali student-to-student che eludono i canali 

istituzionali in quanto percepiti come estremamente rigidi, complessi, 

verticistici, burocratici, “noiosi”. Ricerche ed applicazioni già in atto sono 

rappresentate dalle realtà aziendali che utilizzano già da tempo le web tv come 

efficaci mezzi di comunicazione interna. 

Più in generale, parlando di social media12 ad ampio raggio, alcune 

amministrazioni utilizzano già tali strumenti in un’ottica di comunicazione 

interna ed organizzativa. Secondo uno studio dell’Human Capital Istitute del 

2010 i social media sono molto efficaci per la condivisione delle conoscenze, 

per lo sviluppo di comunità di pratiche13 tra i dipendenti e per supportare 

                                                             
12 La nozione di social media è di solito associata al fenomeno dei media digitali come blog, siti di 
social networking, servizi di geo-localizzazione, micro-blog, siti di condivisione di foto e di video. Si 
tratta cioè di piattaforme in cui gli utenti ordinari (non più solo i professionisti) possono comunicare 
l’uno con l’altro, creare e condividere contenuti con le proprie reti attraverso network di connessione e 
device mobili. Tre caratteristiche sono normalmente enfatizzate quando si parla di social media. In 
primo luogo, la comunicazione è spesso presentata come de-istituzionalizzata. Diversamente dai media 
tradizionali che distribuiscono il contenuto e controllano i canali di distribuzione, i social media 
consentono agli utenti di produrre contenuti e di filtrarli in base ai loro criteri di rilevanza o alle 
strategie di gestione delle loro reti sociali. Inoltre, la configurazione materiale della rete si basa per 
definizione su una struttura decentrata, che consente a molti utenti, aziende e istituzioni di accedere 
alle attività di produzione e disseminazione di contenuto. […] In secondo luogo, la distinzione tra 
utenti e produttori va sfumando e nuove categorie come user-generated content, produser (Bruns, 
2007), viewsers (Harries, 2002) celebrano l’utente ordinario come partecipante attivo (quando non 
dominante) dei processi di produzione e distribuzione. (Murru M. F., La Social TV come performance 
dell’attenzione, in “La Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pp. 79-
80). 
 
13 Una comunità di pratica è formata da un gruppo di persone che condividono una pratica 
professionale, che si confrontano con problemi e sfide simili, che interagiscono regolarmente, che 
apprendono con gli altri e dagli altri, che sviluppano capacità di affrontare con successo i problemi e le 
sfide condivise. Il concetto di comunità di pratica si rifà anche a pratiche sociali tipicamente pre-
fordiste come l’apprendistato. Secondo Gherardi e Nicolini (2004) “l’idea di comunità di pratica mette 
in evidenza l’esistenza di una forma particolare di socialità fra i membri di un’organizzazione basata 
sulla condivisione di pratiche comuni”. Uno degli elementi centrali del concetto di comunità di pratica 
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alcuni processi interni. I social media, dunque, rappresenterebbero una positiva 

rottura delle barriere gerarchiche, verticistiche, che limitano la circolazione 

della conoscenza tra i diversi settori delle amministrazioni pubbliche.  

Con questo lavoro, dunque, si vuole focalizzare l’attenzione in particolare 

modo sulla tipologia di web tv definita come UniTv o web tv d’ateneo 

analizzandola, però, non più dal punto di vista di mezzi di comunicazione 

utilizzati ampiamente dagli studenti e verso gli studenti (come già trattato da 

diverse ricerche ed analisi) ma come medium al servizio del personale docente 

e tecnico-amministrativo delle Università, in un’ottica di web tv per la 

comunicazione interna delle Pubbliche Amministrazioni. La comunicazione 

interna attraverso una web tv tenderebbe, infatti, a ridurre le incomprensioni, il 

“rumore”, il divario costantemente esistente tra “significante e significato” 

(dove uno stesso simbolo, nel processo di trasmissione e ricostruzione di una 

realtà tra emittente e ricevente, può non evocare gli stessi aspetti di una cosa 

per diverse persone), le opacità del “burocratese” tra il personale di una 

struttura amministrativa dovute da un linguaggio, per l’appunto, strettamente 

burocratico, verticistico ed unidirezionale. La web tv, dunque, intesa come 

mezzo per uscire dal “burocratese” e viaggiare verso un modo più fluido di 

comunicare. L’ipotesi che si avanza è quella che una comunicazione seppur 

istituzionale ma resa in termini “paritari” porta i riceventi ad una maggiore 

comprensione ed interiorizzazione del messaggio con consequenziali benefici 

anche sul rapporto con gli utenti del front-office dello specifico caso 

applicativo delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per raggiungere lo scopo di dimostrare l’ipotesi formulata, si è seguito un 

metodo di ricerca articolato su più livelli: 

                                                                                                                                                                              
è che si apprende partecipando, elemento che stimola l’aggregazione e il contagio emotivo (o 
empatia). Questo elemento è ben riscontrabile anche in relazioni para-mediali e nell’uso sociale delle 
tecnologie. Centrali al concetto di comunità di pratica sono elementi come la partecipazione, 
l’inclusione, l’impegno, l’identità. La comunità di pratica è, perciò, innanzitutto un fenomeno socio-
organizzativo. (Maimone, 2010, pag. 45). 
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 analisi del processo di evoluzione storica sia del contesto dei media, sia 

del panorama della comunicazione interna della Pubblica 

amministrazione; 

 focalizzazione dell’ attenzione sulle diverse problematiche 

comunicative dettate dai singoli contesti locali, dal digital divide e dalle 

politiche pubbliche sul tema del digitale; 

 studio dei casi già esistenti in ambito aziendale ponendo poi le basi per 

una possibile applicazione al contesto della Pubblica Amministrazione; 

 studio delle metodologie comunicative e dell’efficacia di queste ultime 

nell’utilizzo delle UniTv studentesche rielaborando e reinterpretando i 

contenuti da adattare al nuovo “pubblico” che si intende raggiungere, 

ossia i destinatari della comunicazione interna dell’ente università quali 

docenti e personale tecnico-amministrativo; 

 interviste e testimonianze dirette dei dipendenti di diversi atenei ed 

uffici pubblici italiani sulle attuali modalità di ricezione delle 

informazioni istituzionali ed il grado di comprensione ed efficacia delle 

stesse raccogliendo, infine, proposte su possibili ed eventuali 

miglioramenti degli stessi processi comunicativi. 

Nel primo capitolo, dunque, sarà affrontato il tema del passaggio dalla tv 

analogica alla tecnologia digitale, punto storico in cui può essere ricondotta la 

grande espansione e proliferazione delle web tv. Allo stesso modo saranno 

affrontate questioni relative alla storia, alle caratteristiche ed alle tipologie 

dello strumento oggetto di questa analisi fino a giungere alle problematiche 

dettate da un gap tecnologico-culturale riassumibile nella già riportata 

espressione di digital divide. 

Nel secondo capitolo, invece, ci si soffermerà sui concetti di apprendimento 

e rieducazione mediale, sulla scia delle formulazioni di Buckingham (2007) di 

media literacy e media education, analizzando al contempo i nuovi tipi di 
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pubblico delle web tv insieme ai suoi contenuti, i consumi di questi ultimi ed 

agli usi che gli utenti fanno del nuovo medium. 

Nel terzo capitolo, poi, ci si soffermerà sullo specifico caso della 

comunicazione interna e della possibile applicazione delle web tv nelle sue 

prassi. 

Nel quarto ed ultimo capitolo di questo lavoro ci si concentrerà infine 

sull’analizzare le web tv interne in seno ad un contesto universitario, 

effettuando un excursus storico sulla nascita e l’evoluzione delle UniTv, 

riportando simili casi concreti già esistenti anche in Europa fino a giungere a 

progetti e azioni in via di sviluppo.  
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Capitolo 1 

Switch off: dalla tv analogica alla tv digitale 
 

“La digitalizzazione della comunicazione sta portando con sé evoluzioni 

incredibili sia a livello di piattaforme di distribuzione dell’informazione, sia a 

livello di linguaggi, sia a livello di interazione con il pubblico e sia a livello di 

contenuti. Ed il motore di questa trasformazione globale è la convergenza 

[…]” ovvero “l’unione di più strumenti del comunicare, resa possibile dalla 

tecnologia digitale. Essa riguarda, quindi, la possibilità che ogni singolo 

medium (telefonino, pc, tv) ha di svolgere più funzioni, e non solo più un 

unico ruolo, definito e invalicabile. In sintesi ogni medium racchiude in se tutti 

gli altri” (Crocitti, 2012, pag. 45). 

È proprio a partire dal concetto di convergenza dei media, definita da 

Jenkins (2007) come “un’attitudine che incoraggia gli utenti a interagire con i 

contenuti, a creare connessioni con diversi testi, a usare le tecnologie sempre 

meno come strumenti per comunicare e sempre più come nuovi territori da 

esplorare” (ibidem), che parte questo lavoro, analizzando poi in questo primo 

capitolo il conseguenziale processo di digitalizzazione dei media (l’esempio 

più concreto riferito in particolare alla televisione è lo switch off 

analogico/digitale) ed il seguente e sempre più vivo fiorire in rete di contenuti 

dalla forte impronta televisiva. Dopo aver individuato e descritto le principali e 

nuove forme di tv nate da questo processo di convergenza e digitalizzazione 

(in cui internet ha giocato un ruolo fondamentale), ci si soffermerà sullo 

specifico argomento di ricerca che ruota, per l’appunto, intorno alle web tv, 

definendone le diverse tipologie fino ad arrivare alle nuove sperimentazioni in 

corso e a possibili progetti futuri. Allo stesso modo saranno analizzate le nuove 

forme di palinsesto veicolate alle tv dell’era digitalizzata insieme a uno dei 

principali problemi che si riscontra in questo campo: il digital divide. 
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1.1 Nuove forme di tv 

 

Nell’affrontare il tema della pluralità della fruizione dell’offerta televisiva 

nella società attuale che Jenkins (2007) ha definito “era della convergenza14” 

(o del digitale), indicando ovvero la possibilità di consumare uno stesso 

prodotto mediatico su molteplici piattaforme15, ci si trova di fronte ad un 

quadro estremamente frammentato (che spesso, alla luce sprattutto delle 

recenti evoluzioni del settore, potrebbe portare piuttosto a partare di quella che 

Tameling e Broersma (2013) hanno definito come de-convergenza16), ma non 

per questo eccessivamente complesso, che merita però un’appropriata analisi, 

soprattutto in merito a quella pluralità costituita dagli strumenti utili per fruire i 

contenuti originariamente veicolati ad un unico medium che, nel caso 

dell’audiovisivo, può essere ricondotto alla televisione.  

In questo processo di convergenza, infatti, la televisione si lega al web, sia 

in termini tecnologici (catch-up TV – che permette principalmente di guardare 

video in differita –, YouTube – per la modalità on demand –,  IPTV, web tv, 

Sofa-TV17, Hand-TV18, Desktop-TV19 ecc.), sia in termini semantici: la 

                                                             
14 Secondo Jenkins sarebbe sbagliato considerare il processo di convergenza solamente come una 
trasformazione tecnologica. Esso va letto come una più ampia trasformazione socio-culturale 
(Jenkins,2007) nella quale vengono ridefiniti gli equilibri di potere dei produttori attraverso “la 
cooperazione tra più settori dell’industria dei media” (Jenkins, 2006; tr.it; XXV) e tra produttori e 
consumatori, dando a questi ultimi una maggiore possibilità di interagire, manipolare e produrre 
contenuti “alla ricerca continua di nuove esperienze di intrattenimento” (ibidem.). (Cfr. anche Cuman 
A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La Social TV 
nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014). 
 
15 Piattaforma è un termine sempre più spesso associato ai servizi che si rivolgono agli utilizzatori 
comuni, consentendo loro di comportarsi come istituzioni mediali grazie alle opportunità offerte dai 
nuovi intermediari culturali. (Bennato D., Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi 
comunicativi del web partecipativo, Laterza, Bari, 2011, p. 44).  
 
16 Con il termine de-convergenza si iniziano a “descrivere le difficoltà di integrare ambienti con 
proprie peculiarità e, soprattutto, di adattare professionalità in cui sono radicate pratiche e routine 
difficilmente modificabili (Sorrentino C. (a cura di), L’integrazione delle notizie. Come le testate 
giornalistiche televisive italiane si preparano alla sfida del digitale, Fondazione per la Sussidierietà, 
Milano, 2016, pag. 12). 
  
17 La Sofa-TV “include tutte le televisioni digitali che vengono fruite tipicamente tramite lo schermo 
televisivo tradizionale. Le nuove Sofa-TV si basano su tre piattaforme digitali: Sat TV, DTT e IPTV. 
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televisione entra nel modello di interattività20, commento, discorso e di glossa 

dei social network21. 

La televisione, infatti, a partire dalla seconda metà del Novecento è stato “il 

medium che più ha trasformato l’esperienza quotidiana di spettatori e cittadini, 

contribuendo a modificare – come ha mostrato il sociologo Meyrowitz (1995) 

– non solo le relazioni sociali, ma anche l’intera percezione del mondo” (Balbi, 

Magaudda, 2014, pag. 129).  

Con l’avvento del digitale e la sempre più massiccia e capillare diffusione 

(ed utilizzo) del web si è potuto assistere alla nascita di svariati strumenti 

                                                                                                                                                                              
L’espressione Sofa-TV caratterizza in modo molto chiaro le occasioni e le modalità di visione di 
queste televisioni (Galbiati M., Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione 
digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pag. 115). 
 
18 Le Hand-TV includono “tutte le offerte TV e video dsponibili sulle due piattaforme mobile, quella 
basata sulle reti DVB-H e quella basata sulle reti cellulari. L’espressione Hand-TV vuole porre 
l’attenzione sul concetto di TV fruibile sul palmo di una mano e svincolare questo tipo di televisione 
dalle tecnologie sottostanti, sia a livello di rete (DVB-H, rete cellulare, WiFi e sue evoluzioni), sia a 
livello di terminale (non solo telefonino, ma anche eventualmente altri device piccoli, quali, ad 
esempio, i lettori musicali portabili, le consolle giochi mobile, ecc.)” (Galbiati M., Piredda F., Design 
per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 115-116). 
 
19 La Desktop-TV “include tutti i canali video fruibili tramite web […]. Il termine Desktop evidenzia 
bene una funzione proattiva (“con i gomiti sulla scrivania” appunto) dei contenuti e, inoltre, svincola 
questa tv dalla specifica tipologia di applicazione utilizzata per la visione (Galbiati M., Piredda F., 
Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pag. 
116). 
 
20 L’interattività è “uno dei pilastri degli ambienti digitali, basti pensare la sua funzione all’interno di 
spazi come blog, forum, chat e negli ultimi anni nei social network. […] Esistono diversi livelli di 
interattività (Livolsi, 2011; Paccagnella, 2010). Un primo livello si caratterizza nel momento in cui 
l’utente attiva una scelta del link da consultare e approfondire. Un secondo livello si manifesta quando 
l’utente può interagire con gli autori del testo, gestori del sito laddove siano visibili. Si avvia in questa 
fase sia uno scambio di informazioni, sia un contatto con soggetti reali. In un terzo livello, si collocano 
quelle operazioni di acquisto attraverso il web, come nel caso dell’e-commerce, oggi in crescita in 
diversi settori. Un ultimo livello che ha avuto un significativo successo soprattutto nella fase di web 
2.0 in cui gli utenti contribuiscono attraverso la partecipazione e frequentazione della rete a creare 
nuovi contenuti, è chiamato user generated contet. Questo livello di interattività […] si manifesta 
come possibilità per l’utente di interagire con il sistema dei media nel suo complesso, acquisendo – 
almeno in via teorica – lo stesso statuto dei soggetti erogatori dei media tradizionali (Livolsi, 2011, 
pag. 78). Un esempio molto ricorrente è l’utilizzo dello spazio di YouTube, dove l’utente carica filmati 
di propria produzione aprendoli alla sfera pubblica globale” (Centorino M., Romeo A., Sociologia dei 
digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra rivoluzioni inavvertite e vita quotidiana, 
FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 47-48). 
 
21 Carlo S., Logiche produttive e trasformazione dei consumi, tra minacce e nuovi modelli di business, 
in “La Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 43. 
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“ricettivi” (e non solo, in quanto dotati di un alto tasso di interattività, cosa che 

lo strumento primordiale dal quale questi media si sono sviluppati – il 

televisore per l’appunto – non possedeva ai suoi albori ma che, con il passare 

degli anni, stava cominciando ad acquisire anche se in forme piuttosto limitate. 

Si pensi, ad esempio, alle telefonate da casa o al televoto o, ancora, alla 

semplice funzione del telecomando per cambiare canale o spegnere 

l’apparecchio) che meritano di essere analizzati singolarmente in quanto, fin 

troppo spesso, vengono confusi, comparati o utilizzati impropriamente come 

sinonimi. 

Parliamo, dunque, di  IPTV, web tv, mobile tv e quella che potremmo 

azzardare a definire come waiting tv.   

Cominciamo dal primo e più classico mezzo di comunicazione nato 

dall’ibridazione22 di televisione ed internet, ovvero la  IPTV (Internet Protocol 

television).  

La  IPTV (Internet Protocol Television) è un sistema di trasmissione e di 

ricezione di contenuti televisivi strutturati in rete in base proprio ad un 

protocollo internet o IP, cioè una modalità di interconnessioni di reti 

eterogenee dal punto di vista tecnologico, di prestazioni e di gestione. Per 

mezzo di questo sistema i contenuti multimediali si avvalgono delle 

potenzialità e della flessibilità della rete e dei rispettivi nodi prima di essere 

trasmessi su un normale televisore. Quindi risulterà chiaro che la  IPTV non è 

una televisione accessibile da internet ma è piuttosto un metodo per inviare 

informazioni attraverso una rete criptata gestita da alcuni mediatori ed 

operatori. Si tratta dunque di una rete protetta che va a configurarsi come 

l’antitesi della libertà garantita dal web.  

                                                             
22 Sempre nell’ambito dei nuovi media, possiamo fare accenno al termine ibridazione che risale al 
1884 ed indica un incrocio tra diverse varietà. Esso è anche utilizzato, nell’ambito dei nuovi media, 
come sinonimo di interconnessione e di reciprocità. Secondo il parere degli studiosi McQuail e Mourin 
“ogni medium è frutto di ibridazione, cioè di un’unione di elementi diversi presi da sistemi diversi”. In 
altri termini, più media si uniscono per creare un nuovo medium (es: telefono + macchina fotografica + 
internet ecc.). (Cfr. Colombo, 2007). 
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Rapportato al contesto italiano, “il servizio è simile a quello offerto in altri 

paesi dalle reti televisive via cavo, anche se si basa su tecniche di trasmissione 

diverse (il protocollo internet). In cambio di un abbonamento, si accede a 

canali televisivi originali e ad altri servizi interattivi che possono estendersi 

anche al telefono fisso e all’accesso a internet” (Cola, Prario, Richeri, 2010, 

pp. 91-92). 

Secondo una definizione di Scaglioni e Sfardini (2008, pag. 156), la  IPTV 

“indica la televisione che viene distribuita attraverso il protocollo IP, 

nell’ambito di una rete privata o di un “giardino protetto” gestito, per lo più da 

una società di telecomunicazione (come nel caso di Alice Tv o Fastweb Tv)”. 

In questo caso, dunque, come approfondisce Prario23, tale forma di 

trasmissione di contenuti televisivi si differenzia dai suoi simili (che vedremo 

in seguito) per una componente tecnica, ovvero quel supporto fisico che 

permette anche l’interazione della  IPTV (e di alcuni suoi contenuti) con 

l’utilizzatore che avviene, per lo più, tramite il telecomando che si interfaccia, 

a sua volta, con specifiche funzioni che vengono ad attivarsi sullo schermo. 

Parliamo in questi casi di terminali connessi alla rete del world wide web. 

Infatti, l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha definito le  IPTV 

come “una serie di servizi multimediali (audio, video, testo, grafica e 

trasmissione di dati), distribuita tramite reti che operano con protocollo IP e 

come la trasmissione di servizi tv digitali sulla banda larga a utenti finali 

registrati”.24 

Nello specifico, come sottolineato sempre da Prario (2014), le  IPTV 

offrono la possibilità ai propri utenti di “accedere a servizi non solo lineari o 

diffusivi, ovvero i programmi televisivi tradizionali, ma anche servizi non 

lineari, come il video on demand. L’IPTV offre accesso a servizi audio, video 

                                                             
23 Prario B., Oltre la televisione: i modelli di business dell’ IPTV e della mobile tv, in Cucco M. (a cura 
di), “La trama dei Media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione”, Carocci, Roma, 
2014, pag. 67. 
 
24 Ibidem 
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e dati denominati triple play. Più precisamente, l’IPTV offre: servizi di 

diffusione live, che si suddividono solitamente in due categorie, ossia nei 

programmi con contenuto a basso costo (come ad esempio gli sport minori) e 

programmi con contenuto ad alto costo (come film recenti ed eventi sportivi); 

servizi di video on demand che consentono all’utente di accedere a un’ampia 

quantità di contenuti selezionati individualmente e in ogni momento della 

giornata. Solitamente l’utente può richiedere un programma video specifico e 

gestire la sua visione come meglio preferisce. Questo servizio permette infatti 

di ricevere i programmi selezionati in tempo reale (streaming) e di scaricarli e 

vederli in un momento successivo (download). Il video on demand è cruciale 

per il futuro dell’ IPTV, ma il suo successo dipende molto dallo sviluppo della 

pay tv, o meglio dalla disponibilità degli utenti a pagare per tale servizio; 

servizi di programmazione time-shifted, ovvero programmi offerti su più canali 

a distanza di un’ora; servizi interattivi come servizi di t-commerce, t- learning 

e giochi. 

L’IPTV rappresenta oggi una valida alternativa alla televisione digitale ma 

la sua penetrazione è ancora piuttosto ridotta, in quanto il suo sviluppo dipende 

dalla capacità della banda larga”25. Infatti, specificando ulteriormente, la  IPTV 

si configura come una tipologia di accesso a “rete chiusa”, ovvero l’accesso ai 

contenuti/servizi è veicolata proprio alla capacità della banda larga gestita e 

controllata direttamente dagli operatori di telecomunicazioni. L’ IPTV non è 

dunque una web tv poiché i contenuti non risiedono sulla rete (in questo caso si 

parlerebbe di “rete aperta” con accesso ai contenuti/servizi sulle logiche on 

demand, videostreaming, simulcast o palinsesto organizzato)26. 

Proprio a partire dai concetti di rete internet e web – che secondo Berners-

Lee (1999, pag. 113, ed. ita. 2001) rappresentano “più un’innovazione sociale 

                                                             
25 Ivi, pp. 67-68. 
 
26 Cfr. Galbiati M., Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, 
FrancoAngeli, Milano, 2010, nota 14 pag.73.  
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che un’innovazione tecnica” in quanto “il fine del web è la nostra esistenza 

reticolare nel mondo” intesa come una forma di relazione ripensata in maniera 

inedita – giungiamo a parlare delle sempre più emergenti web tv, vere e 

proprie piattaforme espressive offerte dai media tecnologici e che Scaglioni e 

Sfardini (2008, pag. 156) definiscono come “forme di televisione distribuite 

attraverso la rete globale di internet, per lo più nella modalità del video 

streaming27 […] e basate su un software peer-to-peer28”. In sostanza si tratta di 

un medium che veicola a sé contenuti pensati e prodotti per (e da) gli utenti 

della rete, fruibili principalmente tramite computer (anche se la commistione e 

la sovrapposizione dei ruoli e delle funzioni delle tecnologie porta tale 

caratteristica ad essere propria anche delle mobile tv), di dimensioni non 

eccessive e relativamente brevi anche nella durata (mediamente 10 minuti). La 

web tv, inoltre, lega a sé un alto tasso di interattività con gli utenti i quali, oltre 

a poter condividere e commentare i video, possono pensare anche di 

incorporare i contenuti in altre pagine web (processo di embedded) o, 

addirittura, pensare di poter produrre propri contenuti da caricare e rendere 

fruibili e reperibili in rete, in maniera pratica, veloce ed informale (contenuti 

user generated che portano alla nascita di quella forma di web tv prodotta dal 

basso che Colletti (2010) battezza come “MicroTv”).  

Ulteriore passo avanti può essere fatto definendo la mobile tv che sempre 

Scaglioni e Sfardini (2008, pag. 161) definiscono essere “una piattaforma 

distributiva della televisione su device mobili e portatili, in particolare su 

telefoni cellulari29: essa comprende forme di distribuzione broadcast, come il 

                                                             
27 Tecnologia di trasmissione che consente di fruire di contenuti audiovisivi attraverso la rete internet, 
senza dover attendere il termine del download (Scaglioni, Sfardini, 2008, pag. 160). 
 
28 Indica una rete che consente la condivisione di file attraverso la rete internet da parte degli utenti, e 
non attraverso un unico server centrale: ciò consente di ampliare l’ampiezza di banda della rete stessa. 
Le reti peer-to-peer possono essere utilizzate per la distribuzione di televisione su internet evitando 
problemi di congestione e sovraffollamento (ivi, pag. 158). 
 
29 Si parla in questi casi di TV-Fonino, termine generico per indicare un apparecchio telefonico 
portatile di terza generazione provvisto della tecnologia per ricevere il segnale televisivo in mobilità 
(DVB-H). (ivi, pag. 161). 
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DVB-H30; forme di distribuzione unicast, attraverso la rete UMTS31 o 

HSDPA32; e forme ibride”. Ovviamente tale definizione si accosta 

perfettamente ai dispositivi cosiddetti di terza generazione ma può essere 

tranquillamente riadattata ai più moderni supporti di quarta generazione (in 

primis smartphone e tablet).  

Questa semplice descrizione mostra effettivamente quanto le forme e le 

modalità di distribuzione di contenuti e informazioni si siano moltiplicate ma 

ciò, come afferma Sorrentino (2016, pag. 5) “non deve essere vista 

semplicemente come un ampliamento di possibilità […] piuttosto va 

considerata quale netto cambiamento nelle forme di accesso e fruizione delle 

informazioni da parte del pubblico”. 

La Commissione Europea definisce, invece, la mobile tv come “la 

trasmissione di contenuti audiovisivi tradizionali e on-demand su un 

apparecchio mobile”33.  

Il termine mobile tv suggerisce la conquista di un elemento ormai dato per 

scontato ma che nel passaggio tra classica tv o più avanzata IPTV rappresenta 

un fenomeno estremamente importante: la mobilità dei dispositivi e, di 

conseguenza, dei contenuti e dei fruitori. Originariamente la mobile tv 

rappresentava una semplice trasposizione dei contenuti della classica tv 

                                                                                                                                                                              
 
30 Digital Video Broadcasting-Handheld. Indica lo standard europeo per la trasmissione della 
televisione digitale destinata ad apparecchi portatili, come cellulari o palmari. Si tratta sostanzialmente 
di una variante del DVB-T, ovvero del digitale terrestre (ivi, pag. 154). 
 
31 Universal Mobile Telecommunications System. È la tecnologia utilizzata per la terza generazione di 
telefoni cellulari, e succede al GSM. Consente la distribuzione di contenuti audiovisivi (ivi, pag. 161). 
 
32 High-speed downlink packet access. Indica un protocollo sviluppato per la telefonia mobile di terza 
generazione, erede dell’Umts, che, grazie ad ulteriore allargamento della banda, consente, per 
esempio, di gestire servizi video e multitelevisivi paragonabili a quelli distribuiti su rete Dsl (ivi, pag. 
155).  
 
33 Prario B., Oltre la televisione: i modelli di business dell’ IPTV e della mobile tv, in Cucco M. (a cura 
di), “La trama dei Media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione”, Carocci, Roma, 
2014, p 64. 
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domestica su un nuovo supporto, ma alla luce delle attuali evoluzioni in campo 

tecnologico (e non solo) tale affermazione va senz’altro rivista.  

Dando uno sguardo alla storia della televisione non più legata alla 

tradizionale e convenzionale dimensione domestica, vediamo che inizialmente 

il supporto venne pensato nella logica delle videochiamate (attività oggi 

permesse da note piattaforme come Skype). 

“Secondo Morley, a partire dagli anni Novanta i mezzi di comunicazione, e 

la televisione in particolare, sono entrati in una fase di de-domestication, ossia 

di dislocazione dell’addomesticamento nel contesto familiare. In molti paesi, 

infatti, la tv era un mezzo di comunicazione pubblico, guardato collettivamente 

in luoghi pubblici, e soltanto gradualmente si è spostata in casa e ancor più 

tardi nei suoi interstizi. Tuttavia, è evidente che attraverso la nuova dimensione 

assunta dalla casa, dall’unità domestica, la televisione è nuovamente uscita dai 

propri confini. Oggi infatti si può nuovamente trovare la televisione ovunque, 

nei luoghi pubblici come bar, ristoranti, negozi e aeroporti (McCarthy, 2011), 

ma ancor più ci si può portare la televisione sempre dietro, grazie alla Mobile 

TV. Sviluppatasi a partire dai primi anni del nuovo millennio, la televisione via 

cellulare rende la televisione al contempo un mezzo di comunicazione 

domestico ed extradomestico” (Cola, Prario, Richeri, 2010, pp. 80-81). 

 La mobile tv, dunque, era strettamente legata (almeno inizialmente) alla 

telefonia. Infatti, prima dell’avvento dei recentissimi smartphone e blackbarry, 

oggetti flessibili e multimediali nonché ibridi tra telefono, computer ed altri 

media, si parlava di “tvfonino”.  

Il contenuto della mobile tv diventa interattivo e cross mediale. L’utente può 

decidere di commentarlo in appositi spazi dedicati o di condividerlo sui Social 

Network per renderlo disponibile alla comunità composta dai propri contatti e 

trasformare il contenuto in una esperienza visiva comune sulla quale far fiorire 

ulteriori opinioni. In alcuni casi l’utente può addirittura interagire con il 

contenuto audiovisivo scegliendo (entro i limiti di ciò che viene impostato) 
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come far proseguire una storia. È il caso di alcuni video interattivi presenti 

anche su YouTube dove l’utente è chiamato a scegliere, ad esempio, se l’auto 

presente nel filmato, trovandosi di fronte ad un bivio, dovrà voltare a destra o a 

sinistra. Esempi più noti rientrano nel campo dell’advertising virale tra cui il 

celebre spot interattivo della Tipp-Ex in cui un cacciatore ed un orso sono 

protagonisti di esilaranti scenette decise dall’utente che, in un apposito spazio, 

dovrà digitare azioni o verbi per vedere poi i due personaggi eseguire i 

comandi trasmessi.  

E tutto ciò può avvenire sul divano di casa propria o al parco, avviando la 

trasmissione dallo schermo televisivo o di un computer per poi stopparla e 

riprenderne la visione su un “second screen” (Colombo, 2013) anche in un 

luogo libero dal concetto di domesticità.  

L’abitudine a fruire di due media contemporaneamente (ad esempio 

telefonare mentre si guarda la tv) o di utilizzarne uno, mentre si svolge un altro 

tipo di attività (ad esempio guardare la tv mentre si cena), non nasce con il 

digitale. Tuttavia, i dispositivi portatili, in special modo i tablet, hanno inciso 

sulla diffusione di questa modalità di consumo. La fruizione multitasking 

(frammentata, interattiva a mobile) di televisione e di un altro device come 

laptop, tablet o smartphone prende il nome di two-screen viewing (Johns, 

2012) o dual screening (Vaccari, Chadwick, O’Loughlin, 2015). Altro dato 

interessante è il fatto che la maggioranza dei multitasker utilizza il secondo 

schermo per attività non correlate al contenuto trasmesso dal primo schermo. 

Per la maggior parte dei consumatori mediali, infatti, quello che Livingstone 

definisce “il passaggio da osservatore passivo ad attivo partecipante di un 

mondo virtuale” (2003, pag. 338) se è accaduto, non ha comportato una 

mutazione permanente delle proprie abitudini34. 

                                                             
34 Cfr. Dagnino G., Il ruolo dei brand nel mercato dell’audiovisivo, in Cucco M. (a cura di), “La trama 
dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 6). 
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Ciò sottolinea ancora una volta il fattore di crossmedialità dei contenuti e 

l’elevata interattività che si sta raggiungendo con l’utente/fruitore il quale 

ridefinisce le linee temporali del proprio palinsesto (grazie appunto alla 

funzione di “pausa”) non perdendo neanche un secondo del programma cui sta 

assistendo. L’utente non è più, dunque, un semplice spettatore passivo dei 

contenuti che gli vengono propinati in un determinato orario, ma sceglie e 

seleziona cosa vedere (e rivedere), quando vederlo (concetto di televisione 

multitiming) e dove vederlo (concetto di tv multiplacing).  

A queste funzioni può aggiungersi anche quella di tv multitasking – 

completando cosi la triade di MultiTv teorizzata da Scaglioni e Sfardini (2008) 

–, ovvero di una tv utilizzata non solo per fruire passivamente di contenuti ma 

di interagire con essa, mediante apposite funzioni e servizi interattivi legati o 

meno alla programmazione (parliamo qui di contenuti terzi come la possibilità 

di fare scommesse sportive, di acquistare prodotti, di prenotare un viaggio o 

dei biglietti, di ordinare una pizza a domicilio), ed integrandola con aspetti di 

crossmedialità (come ad esempio condividere e commentare il contenuto che si 

sta guardando sui social network).  

Sintetizzando il tutto, si potrebbe utilizzare un’espressione di Santoro 

(2012) dicendo che ci si trova a vivere in un “mondo multischermo, 

multicanale e crossmediale”. Ed è proprio dal concetto di multischermo che si 

eleva la comprensione di come l’era tecnologica in cui ci troviamo sia mutata, 

passando dall’essere passiva e muta ad attiva e comunicativa. In ogni aspetto 

della vita, infatti, sia tramite tv, computer o cellulari, fino a passare a lavatrici, 

forni o altri tipi di elettrodomestici, ci si trova a doversi interfacciare o, 

restando sui nostri binari, a relazionarsi con un display che con la sua 

onnipresenza scandisce, in un certo senso, i ritmi quotidiani. 

Con l’espressione waiting tv intendiamo, infine, una classica tv d’attesa 

facilmente individuabile, ad esempio, in uno studio dentistico, in una stazione 

della metropolitana o in altri contesti e che trasmette contenuti relativi alla 
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specifica realtà nella quale lo schermo fisico è inserito insieme a contenuti 

generalisti quali, tra gli altri, meteo, oroscopo, guida tv ecc.  

Al giorno d’oggi anche questo modo di “fare televisione”, che 

tradizionalmente vede un ruolo passivo del fruitore alla stregua della classica 

tv domestica, viene riscoperto ed integrato con elementi di interattività che, 

anche in questo caso, giungono dal web traendo i propri spunti dalle  IPTV.  

Infatti questi schermi vengono spesso utilizzati come una sorta di 

“ripetitori” con i quali trasmettere i contenuti veicolati principalmente ad una 

web tv. Mediante l’uso di specifiche tecnologie e terminali fisici connessi ad 

internet il contenuto prodotto per il web viene rimbalzato su questi schermi con 

i quali l’utente può interagire similmente a come potrebbe interfacciarsi con 

una web tv, inviando propri commenti, ad esempio, tramite l’ormai 

celeberrimo Twitter. 

Alle categorie elencate potrebbe aggiungersi una quarta che trae la propria 

origine dai più recenti tentativi di osservare l’influenza dei processi di 

convergenza sul sistema televisivo e di ricomprendere le più recenti 

piattaforme di rete. Parliamo allora di quella che Marinelli e Celata (2012) 

hanno definito “Connected TV”, tentando di “raccogliere e dare nuovo valore 

alle diverse forme di televisione convergente emerse nel primo decennio del 

nuovo millennio, sulla base del presupposto che sia ormai impossibile 

mantenere una netta separazione (dal punto di vista delle audience, ma anche 

da quello dei produttori) tra il broadcasting in quanto forma culturale 

originaria del medium televisivo e le tecnologie IP-based (broadband) che 

consentono la convergenza dei media digitali” (ivi). La Connected TV va 

dunque intesa non tanto come oggetto o tecnologia che “risponde a precisi 

standard”, quanto come una “tendenza evolutiva che sta emergendo in maniera 

non coordinata e che vede coinvolti una pluralità di attori: dai broadcaster alle 
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Telco, dai produttori di elettronica di consumo ai protagonisti della tech 

economy” (ivi)35. 

Ulteriore classificazione delle tipologie di sistemi multimediali online che si 

avvicinano alla dialettica televisiva viene fornita da Di Bari (2000, pp. 109-

126) il quale distingue tra: 

- televisione interattiva (I-TV), la cui nascita è stata resa possibile 

dall’innovazione tecnologica della piattaforma digitale: l’insieme di 

tecnologie e infrastrutture con cui fornitore televisivo (broadcaster) 

distribuisce all’utente servizi multimediali. Come la tv tradizionale, il 

digital video broadcasting può avvenire con la trasmissione via terra 

(etere), via cavo e via satellite. Cambia però la struttura del segnale, che 

è digitale e pertanto necessita di un set top box (decoder) per essere 

visualizzato. Rispetto all’emissione monodirezionale, la televisione 

interattiva prevede l’esistenza di un canale di ritorno su cui viaggiano i 

dati che l’utente invia al provider. Pertanto la tv interattiva necessita di 

due canali di comunicazione: la comunicazione d’andata (downstream), 

e la comunicazione di ritorno (upstream). In sostanza l’utente compie la 

sua scelta mediante un dispositivo (tastiera, telecomando…), in seguito 

le informazioni di scelta sono raccolte dal decoder e inviate al computer 

service provider che reagisce agli input inviando le immagini selezionate 

sullo schermo della tv. Tra le principali attività della I-Tv che 

coinvolgono l’utente vi sono le guide elettroniche ai programmi, la 

partecipazione a distanza a giochi, dibattiti, sondaggi, l’home-shopping, 

la richiesta di servizi personalizzati; 

- media base interattivi (video on demand o Vod). Nella sua concezione 

classica si tratta di un sistema multimediale interattivo che consente la 

fruizione di moduli selezionali dall’utente, previo pagamento di un 

                                                             
35 Cfr. Cuman A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La Social 
TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014. 
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prezzo individuale. Caratteristica peculiare del Vod è che ogni utente 

può accedere a un archivio di programmi al fine di comprarne uno a 

propria scelta e in qualsiasi momento della giornata. A differenza della 

pay per view che consente di scegliere solo fra eventi predeterminati 

dall’emittente, questo sistema abilita on demand alla visione di 

programmi differenti. Il Vod ha l’obiettivo di servire il numero di utenti 

più elevato possibile, pur fornendo contemporaneamente a tutti un 

servizio di elevata qualità dell’immagine e del suono; 

- media base interattivi schedulati (near video on deman o N-Vod), che 

rilasciano agli utenti l’accesso (tramite cavo coassiale o satellite) ad 

alcune centinaia di canali sui quali uno stesso programma viene 

riproposto a intervalli regolari (ad esempio uno stesso palinsesto di un 

canale viene riproposto su un altro canale di proprietà della stessa 

emittente con un’ora di differita). Ciò consente all’utente di interagire 

con il proprio decoder, per selezionare il programma prescelto nel 

momento preferito. È un sistema connotato da un limitato grado di 

interattività perché l’utente attinge a una sequenza fissa di palinsesti. La 

differenza principale tra il Vod e il N-Vod è nel ventaglio di 

programmazione disponibile. Il Vod consente l’accesso a tutto l’archivio 

di filmati multimediali nello stesso momento, il N-Vod consente 

l’accesso a intervalli di tempo: l’utente può selezionare all’interno del 

“pacchetto” in trasmissione o può attendere i successivi pacchetti. Le 

due tipologie di servizio, poi, usano infrastrutture diverse: il Vod si 

muove attraverso la linea telefonica che garantisce un collegamento 

sempre “uno a molti”, mentre il N-Vod utilizza la tv via cavo o il 

satellite, perché consentono di avere un collegamento “uno a molti” con 

un’eventuale linea di ritorno (necessaria per il pagamento) tramite 

modem; 
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- internet televisivo (web tv), che nasce dall’esigenza di ampliare la base 

installata del world wide web rendendolo accessibile a tutte quelle 

persone che non hanno alcuna conoscenza e familiarità con i pc e il 

mondo dell’informatica. Alle sue origini la web tv si presentava come un 

sistema interattivo basato su uno strumento che permette l’accesso a 

internet utilizzando un normale televisore (concetto ormai decaduto vista 

la moltiplicazione degli schermi) configurato per ricevere servizi 

particolari che abilitano l’utente alla navigazione su siti web. Per poter 

utilizzare la tv per navigare in internet e visualizzare i sui contenuti 

l’utente aveva bisogno di un abbonamento con una società fornitrice del 

servizio di accesso, di un set top box collegato alla linea telefonica, un 

software per la navigazione, un telecomando o una tastiera. In questo 

modo l’utente era in grado di visualizzare pagine web con grafica, testo 

e suoni in maniera interattiva, utilizzando lo strumento più diffuso e più 

familiare per antonomasia: la televisione; 

- streaming media (Net tv), che rispetto alla appena descritta web tv (la 

quale ha portato internet nei televisori rendendoli interattivi) porta la 

televisione nei pc configurando il moderno modo di intendere in via 

generale proprio le web tv. Con l’accezione Net tv, dunque, si intende la 

trasmissione e fruizione del segnale televisivo digitale mediante il world 

wide web. Il segnale viene distribuito in webcasting grazie al protocollo 

Tcp/Ip sotto forma di streaming media e letto da un particolare software 

detto media player; 

- comunicazione interattiva a distanza (Idc), raggiunge 

contemporaneamente – con bassi costi e grande flessibilità operativa – 

migliaia di utenti ed è utilizzata soprattutto per: formazione a distanza, 

comunicazione interna interattiva, informazione, application sharing 

(possibilità di condividere programmi software e dati tra più utenti), 

coinvolgimento e fidelizzazione dell’utente.  
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Come già detto, è frequente cadere nell’errore di confondere tra loro i diversi 

sistemi che, in realtà, differiscono principalmente in base ai parametri di 

programmazione, interazione e pagamento36: 

 
Servizio Programmazione Interazione Pagamento 

I-Tv Guidata Attiva elevata Abbonamento 

Vod Flessibile Attiva elevata Visione  

N-Vod Rigida ripetuta Attiva (limiti) Visione 

Web tv Flessibile Attiva elevata Visione 

Net Tv Guidata Attiva elevata Abbonamento 

Idc Flessibile Attiva elevata Visione 

 

Provando a chiarire l’ampio quadro appena presentato alla luce del contesto 

attuale, quando si parla di web tv il primo pensiero che corre nella mente di 

ciascuno è quello di associare questo nuovo medium ad una semplice 

trasmissione video attraverso il canale globale dell’internet protocol37. Un 

errore comune ed ampiamente diffuso che cercheremo di risolvere in questa 

sede presentando una precisa distinzione tra le web tv (più simili alle “antiche” 

Bbtv – broadband television – ossia le televisioni su banda larga) e le più 

generali internet tv. 

“Che cos’è l’internet tv?” si chiedeva Michael Noam nel 2004 

rispondendosi che “la definizione di questo strumento dipende dal significato 

che assegniamo ai due termini, internet e televisione. Benché essi possano 

sembrare ormai chiari, l’evoluzione in corso fa sì che persone diverse 

assegnino loro significati diversi. Ne consegue che lo stesso concetto di 

internet tv, in quanto combinazione di entrambi gli elementi, risulti essere 

tutt’altro che stabile e scontato. L’internet tv è un insieme di diversi e 

                                                             
36 Tabella estratta da Di Bari V., Management multimediale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000, pag. 109. 
 
37 Parlando di tv sul web generalmente si commettono principalmente due errori: il primo è credere che 
essa sia la trasposizione su internet della tv classica ed il secondo è pensare che la web tv sostituirà del 
tutto il vecchio modo di guardare la televisione.  
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molteplici elementi, […] è televisione tradizionale veicolata tramite la 

piattaforma di internet […]. L’internet tv (o Net Tv) è l’adozione di 

un’interfaccia internet per l’accesso e la visione della televisione, una forma di 

video navigazione che consente un controllo interattivo dell’esperienza di 

fruizione televisiva, con la possibilità di ottenere ogni sorta di informazione 

aggiuntiva a partire dal “classico” televisore. Contemporaneamente l’internet 

tv è anche navigazione di siti web attraverso la tv tradizionale”. 

Si tratta di un meta medium che somma la propria offerta in un’unica rete 

distributiva integrata (internet). Ciò che manca è il forte peso dell’interattività, 

della co-autorialità dell’utente/spettatore. Per farla breve, le web tv si 

configurano come tv collaborative che permettono di trasformare la 

comunicazione one-to-many in una many-to-many che, in alcuni casi, può 

anche simulare quella one-to-one. 

Se le internet tv puntano alla definizione di un’offerta su misura ma 

generalizzata che mina alle radici il confinamento del ruolo del fruitore ad 

anello finale della catena distributiva, le web tv al contrario mirano ad una 

personalizzazione dell’offerta. Sarebbe più opportuno, in questo caso, parlare 

di comunicazione peer-to-peer, ossia una forma di comunicazione orizzontale, 

informale, che non possiede nodi gerarchizzati, innestata dal gruppo dei pari, la 

quale si contrappone o va a completare e semplificare la comunicazione 

verticistica, propriamente più istituzionale o formale. Ad una comunicazione di 

massa si va sempre più affiancando una comunicazione diretta, personale e 

personalizzata che va a costituire con impeto crescente una nuova modalità di 

diffusione di tutti i tipi di contenuti culturali in rete ponendo le basi per 

l’abbandono delle forme tradizionali di distribuzione culturale.  

Come già accennato, l’utente può produrre e condividere propri contenuti, 

commentare il materiale presente sui molteplici portali video-web, inviare 

suggerimenti, selezionare e creare palinsesti ad hoc. Un luogo di incontro 
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virtuale, uno spazio di confronto e condivisione di interessi comuni e di un 

sapere collettivo tra chi è dentro e chi è fuori dalla comunità.   

Altro punto su cui si può focalizzare l’attenzione per distinguere le internet 

tv e le web tv sono i costi e le organizzazioni. Le internet tv lavorano con la 

logica della redazione e della differenziazione di ruoli (regia, cameraman, 

intervistatore/speaker, tecnici, stoccatore, montatore o video-editor…) 

sostenendo anche alti costi per le apparecchiature utilizzate. Le web tv, invece, 

permettono di ottenere documentazioni a costo zero e tutte le figure 

professionali prima citate finiscono con il convergere, spesso, in un unico 

individuo che possiamo definire video maker tuttofare, dove in un’ipotetica 

redazione tutti fanno tutto, sono figure poliedriche. Poche basilari competenze 

su ripresa, montaggio e di scrittura giornalistica, per poi dire “faccio il servizio 

e poi lo monto”, un po’ come il lavoro di “taglia e cuci” di un sarto. Chiunque, 

infatti, può registrare con il proprio cellulare o con una hand cam (per poi 

montare i filmati con programmi quali Movie Maker o Adobe Premiere Pro) 

un qualsiasi evento permettendo, così, al mito di una comunicazione dal basso 

di diventare realtà attraverso una video-partecipazione figlia di una video-

condivisione che permette ai suoi attori di avere a disposizione molte più 

opzioni da attivare. La web tv, infatti, fonda il suo appeal e la propria 

credibilità sul filmato amatoriale, su format low cost, su immagini talvolta 

“sporche”, non perfette, mosse ed anche sfocate (anche se non in misura 

eccessiva), dando rapida visibilità e prestando una voce ai bisogni di territori 

spesso dimenticati anche dall’informazione locale dando vita ad un canale 

online corale, collettivo, mirando ad intercettare gli interessi di una comunità, 

coinvolgendola ed inglobandola nel proprio lavoro. Ciò si avvicina alla 

classica concezione della realtà non costruita. Ad esempio, se si vuole 

documentare un’alluvione e l’obiettivo della telecamera non presenta 

nemmeno uno schizzo d’acqua la scena potrebbe risultare “falsa”, non 

credibile, costruita.  
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Il tutto (e molto altro di cui si tratterà in questa ricerca) è ben riassumibile in 

un’intervista rilasciata da Giampaolo Colletti a Federica Macagnone de 

ilmessaggero.it:  

 
ROMA - Piccole web tv nascono, crescono e parlano. Nascoste tra la massa 

informe della rete, rappresentano la nuova frontiera dell'informazione nata 

“dal basso” che potenzia di anno in anno le sue fila: secondo il settimo 

rapporto Netizen 2012 appena sfornato dall'osservatorio Altratv.tv in Italia le 

micro web tv sono 590, di cui 102 solo nel Lazio. Una crescita inferiore 

rispetto allo scorso anno (nel rapporto Netizen 2011 se ne contavano 533 con 

un aumento del 52% rispetto all'anno precedente), ma le antenne di oggi sono 

sempre più focalizzate sul mondo del business e dell'imprenditoria.  

Web tv in ascesa. Un tasso di crescita del 11% nell'ultimo anno che ha 

confermato il Lazio in testa alla classifica con il maggior numero di tv sul 

web, seguito da Lombardia (85), Puglia (63), ed Emilia Romagna (53). 

Lazio, la Web tv per dare voce al territorio. «L'abbattimento dei costi del 

digitale e la volontà di colmare un vuoto informativo ha accelerato questa 

rivoluzione culturale e tecnologica - dichiara Giampaolo Colletti, fondatore di 

Altratv.tv e presidente della federazione dei media digitali indipendenti - In 

particolare nel Lazio si può constatare che è un fenomeno di provincia. Si 

avverte la necessità di dare voce al territorio». Detto, fatto: dove tv e giornali 

spengono in fretta i riflettori arriva l'esercito delle lucine rosse dei cittadini 

videomaker pronti a dare il loro punto di vista. 

Tecnologia alla portata di tutti. «Bastano una telecamera, un sistema di 

montaggio video, e poi si carica tutto gratuitamente su una piattaforma di 

video sharing come Youtube o Vimeo» aggiunge Colletti. L'accessibilità alle 

tecnologie è aumentata e il digital divide non fa più paura. 

I "silver users". Niente roba da “smanettoni” o da youtuber insomma. Il web 

si apre a coloro che sono avanti negli anni, i cosiddetti “silver users”: infatti 

sono in numero marginale le web tv composte da un team con un'età media 

tra i 21 e i 30 anni. «Basta pensare che Pietro Vellini, pensionato di Saronno, 

con la sua web tv ha vinto l'edizione del 2009 dei Teletopi, l'oscar delle web 

tv italiane».  
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Citizen journalism. Ciò che fa la differenza (e l'eccellenza) tra queste 

bandiere del citizen journalism, espressione della cittadinanza attiva sul web, 

è l'idea vincente. «Il problema è ragionare su cosa si vuole raccontare» 

racconta Colletti. Gli accessi parlano da soli: solo il 30% di queste realtà 

riesce a registrare tra i 7mila e i 10mila utenti unici al mese. Il 28% si attesta 

oltre i 10mila. Il restante 42% è addirittura al di sotto. 

Il live streaming. La potenza del mezzo, dunque, non basta. La maggior parte 

di queste web tv si occupa di cultura, sport, turismo, politica e cronaca. E c'è 

chi si affaccia timidamente alla sperimentazione di web series. Il live 

streaming rimane un'ottima possibilità per emergere ed è adottato dalla 

maggioranza delle web-tv per trasmettere eventi territoriali specifici (73%). 

Youtube, Facebook, Twitter. La novità sostanziale è rappresentata 

dall'adozione dei social network e dalla integrazione con le piattaforme di 

videosharing. Rimane in vetta YouTube adottato come business partner dal 

72%, mentre l'82% delle antenne è su Facebook (il 70% di loro con una 

pagina che sfiora i 5.000 fan), il 46% su Twitter. Infine, si registra la crescita 

esponenziale della distribuzione multipiattaforma che predilige i devices 

mobili (preferiti dal 45%, a seguire il digitale terrestre per il 39%). Le 

applicazioni per smartphone e tablet sono adottate dal 40% dei canali, mentre 

per il 56% verranno implementate nel prossimo futuro. 

La mappa delle web tv. «Non abbiamo un elenco dettagliato dei nominativi, 

ma le web tv sono individuabili sulle mappe regionali pubblicate su altratv.tv» 

dichiara Colletti. 

Teletorre 19. Non è mancata la fantasia agli inquilini di Teletorre 19 a 

Bologna, la prima web tv in Italia che racconta la vita di un condominio. Per 

non trovarsi impreparati al compleanno del vicino di pianerottolo ecco la 

rubrica sugli anniversari dei 170 abitanti del palazzo, ai quali si aggiungono le 

interviste agli animali domestici e presentazioni dei nuovi condomini.  

A Roma e nel Lazio molte micro web tv, seguendo il trend nazionale, 

filmano la vita nei quartieri, i disagi e in alcuni casi denunciano il degrado. È 

la missione di Tg Talenti edegradoesquilino.com, diventati punti di 

riferimento per proteste e proposte dei cittadini. I canali tematici spaziano 

dall'ecologia alla cucina fino all'antenna che segnala attività, sagre ed eventi 

culturali meno considerati. C'è il canale che si occupa dei problemi 
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dell'immigrazione e il gruppo di cittadini che condividono opinioni su come 

combattere la crisi.  

La prima Web tv di rione: MontiTv. E a volte l'hobby può trasformarsi in 

lavoro. Lo sa bene Maria Alessandra Scuderi, fondatrice nel 2003 di MontiTv, 

la prima web tv di rione. Tre amici, una telecamera in spalla e il volto della 

Suburra che cambia da raccontare. Giochi persi nella notte dei tempi, vecchi 

mestieri che scompaiano, botteghe che chiudono. «È iniziato tutto per gioco – 

racconta - Andavamo a intervistare i proprietari delle botteghe storiche, gli 

anziani del quartiere per farci raccontare il cambiamento. È triste constatare 

che, da quando abbiamo iniziato, una decina di bottegai hanno chiuso. Noi 

continuiamo a raccontare il rione, ma seguiamo pure gli eventi, promuoviamo 

giovani artisti e realizziamo parallelamente produzioni audiovisive. La web tv 

non ha costi alti e ci aiutiamo con dei redazionali che proponiamo sulla nostra 

pagina». 

Come fare una Web tv. Il problema, dunque, per chi vuole fare della web tv 

una professione rimangono i finanziamenti. Se i finanziamenti legati alla 

Pubblica amministrazione si attestano al 12%, si incrementano i rapporti 

commerciali con le piccole e medie imprese del territorio: l'80% delle web tv 

intrattiene rapporti di business, realizzando video su commessa (24%) o 

producendo pubblicità con pre-roll o banner (32%). Diminuiscono le web tv 

che si basano su donazioni o su risorse degli ideatori (il dato aggregato 

registra il 56%, sceso di meno della metà rispetto all'ultimo monitoraggio). 

Più business, con squadre più numerose (il 19% ha una squadra composta da 

6 a 10 collaboratori) e mature (oltre la metà, il 53%, ha un'età compresa tra i 

31 e i 40 anni, solo il 5% sono net-nativi). 

Detto, fatto: dove tv e giornali spengono in fretta i riflettori arriva l'esercito 

delle lucine rosse dei cittadini videomaker pronti a dare il loro punto di vista. 

 

Il vero potere delle web tv, dunque, consisterebbe nel trasmettere una 

visione orizzontale del mondo e dell’esperienza in quanto specchio della realtà 

mettendo fine, in un certo senso, all’attenzione ad una visione di tipo verticale 

delle relazioni e della trasmissione di contenuti. Tutto ciò trasforma le web 

television nello strumento privilegiato per la narrazione comunitaria. E, 
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secondo Karl Mannheim, la circolazione delle idee per vie orizzontali piuttosto 

che verticali costituisce un rapido vettore di cambiamento (Cavalli-Sforza, 

Feldman, 2003, pag. 273).  

Le web tv, inoltre, si spingono in maniera efficace lì dove i grandi 

broadcaster non riuscirebbero nemmeno a mettere piede: esse esplorano 

territori della vita sociale e culturale mostrando il mondo a 360 gradi attraverso 

gli occhi della gente comune e non mediante i filtri di scenografi o di esperti 

della costruzione mediatica. Si configurano, in tal modo, dei portali che 

parlano a comunità specifiche, al vicino di casa, in modo piatto, orizzontale e 

veloce rovesciando il paradigma della comunicazione gerarchica. Nascono le 

street tv dove, immersi in un set totalmente on the road, lo spettatore non solo 

rivede se stesso ma crea se stesso contribuendo a realizzare un prodotto 

mediale generato esclusivamente dalle proprie esigenze e dalle proprie volontà. 

Gli autori/attori delle web tv scelgono di autorappresentarsi. Ma se il raggio 

d’azione è così ristretto, come faranno le web tv a farsi conoscere? La 

maggioranza si basa sul semplice passaparola (esperimento sostenuto e 

verificato con la fondazione della web tv laboratorio dell’Università del Molise 

– YoUni.WebTv – la quale, con il semplice vociferare nei corridoi dell’ateneo, 

ha contato oltre 600 visite nel solo primo mese di attività) o sui servizi di 

video-sharing/social-sharing e mailing list. Ruolo chiave è rivestito anche dai 

social network38. 

 Le web tv, inoltre, non hanno logiche di business alle spalle ma si 

autoalimentano dell’identità di un gruppo sempre più numeroso e volenteroso 

fatto di gente comune che prende in mano la telecamera e si tuffa a pieno nel 

mondo del videomaking raccontando mestieri, storie, denunce, appelli, 

inventive e reclami. Sono televisioni del quotidiano fondate su una 

                                                             
38 La prevalenza di una testualità illimitata, soggetta a una rielaborazione ininterrotta da parte di 
consumatori e produttori, sempre emergente e perennemente in procinto di diventare qualcos’altro, ha 
portato a ipotizzare che i social media possano essere compresi solo a patto di fondere in un’unica 
prospettiva le teorie della ricezione e della produzione che Eino a qualche anno fa costituivano due 
rami distinti della media research (Bechmann, Lomborg, 2013. Cfr. anche Colombo, 2014, pag. 81). 
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partecipazione territoriale ma glocale (in quanto avvicinano realtà molto 

lontane fisicamente) con tanto di redazione parzialmente strutturata e 

palinsesto seriale pianificato. È un dato di fatto che in Italia solo il 37% delle 

web tv possiede una sede propria destinata esclusivamente all’attività di 

redazione (Colletti, 2010). Ciò significa che nella maggior parte dei casi la 

struttura di riferimento (divisa tra abitazione privata o spazio pubblico) si 

fonde con l’identità dei soggetti e dei luoghi da cui il canale ha avuto origine. 

“La redazione è immateriale, non la si trova in ufficio, vive per i boschi o in 

paese, per le strade, tra la gente. Perché è fatta proprio da loro” (ivi). Per 

contrasto, le internet tv nate sulla scia di una new surfer television, prevedono 

palinsesti e piani editoriali definiti con largo anticipo mentre per le web tv essi 

vengono creati “strada facendo”. 

Una ulteriore classificazione potrebbe essere quella delle micro web tv che 

Colletti (2010) definisce come “la moltitudine dei canali online nati da 

cittadini videomaker per caso e per passione, individui di ogni ordine e grado 

che, pur non avendo nella produzione audio video online la loro prima 

occupazione professionale, impegnano tempo e (qualche) denaro per creare un 

proprio canale web-visivo”.  

Ennesimo punto di diversificazione è il linguaggio adottato dalle web tv 

rispetto a quello delle internet tv: innovato e semplice. Perché deve consentire 

il raggiungimento di un pubblico più vasto possibile, sia all’interno che 

all’esterno di una comunità, così come se si parlasse ad un amico. Una sorta di 

scrittura giornalistica, minima ma efficace, che trasforma i videomaker in 

fautori di un sempre più diffuso citizen journalism39 che prevede, appunto, un 

coinvolgimento sempre più diretto ed immediato di cittadini e non 

professionisti nella produzione delle news. Le internet tv, invece, seguono 

                                                             
39 Il citizen journalism è un modello di giornalismo partecipato dal lettore compendiato nel principio 
della personalizzazione dell’informazione: un criterio fondato sulla convergenza tra la scrittura online 
– che è spontanea, individualistica e non controllata da nessuno – e l’istituzione-giornale che trova 
nella verifica e nel controllo delle notizie l’elemento costitutivo della propria attività.  
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semplicemente l’impronta della tradizionale comunicazione pubblica, 

fortemente istituzionale e burocratica. Potremmo riassumere il tutto con una 

frase di William Butler Yeats: “Pensa da uomo saggio ma comunica nel 

linguaggio del popolo”. Si è di fronte, dunque, ad una tv fatta dalla gente 

comune per la gente comune, per i propri colleghi di lavoro o di università, per 

i propri concittadini, per i propri conoscenti o amici che cerca, però, anche di 

avviare un dialogo tra classi dando vita ad una comunicazione trasversale e, 

come si vedrà nei successivi capitoli, anche trans generazionale. Una tv (come 

già detto) one-to-many che, finendo con il passare ad una dialettica del many-

to-may, può finire con l’emulare la condizione dell’one-to-one.  

Ricapitolando, la web tv si configura come una forma arricchita ed 

interattiva della classica televisione generalista che viaggia liberamente su una 

rete pubblica e globale quale è internet differenziandosi nettamente da un 

modello di  IPTV (più simile ma non uguale ad un’internet tv o alla televisione 

tradizionalista) che presenta un’offerta limitata e chiusa che necessita (al 

contrario di una web tv che connette direttamente lo spettatore coi creatori di 

contenuti fruibili da un numero potenzialmente illimitato di canali) della 

presenza di tradizionali mediatori (quali editori ed operatori del sistema) nella 

definizione dei canali, dei palinsesti e di un’offerta integrata.  

Le web tv, per concludere, potrebbero essere definite come un’antitesi delle 

internet tv istituzionali o, meglio ancora, delle anticamere complementari in 

cui sperimentare e coltivare le proprie capacità di “catturare l’attimo 

fuggente”. 

 

 

1.2 Focus sulla web tv 

 

Si faccia però ora un passo indietro andando ad esplorare nel dettaglio il 

nuovo micro universo costituito proprio dalle web tv che, con impeto sempre 
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maggiore, va ad affacciarsi nella vita quotidiana di ciascun individuo “digitale” 

senza fare differenza alcuna fra quelli che Prensky (2001) definisce “immigrati 

e nativi”. Nello specifico, i nativi digitali40 sono coloro che nascono in un’era 

già assuefatta dal digitale ed entrano immediatamente a contatto con questi 

media, gli stessi che Tapscot (2008) definisce membri della Net Generation, 

immersi totalmente nella rete digitale (con la quale e nella quale sono 

virtualmente cresciuti) dove viene alterato anche il modo in cui viene 

assimilata un’informazione. Gli immigrati digitali, invece, sono coloro che si 

adattano a queste tecnologie (le due categorie possono tuttavia cooperare anche 

in un’ottica di ribaltamento di ruoli dove in maniera costante ci si interscambia 

vestendo talvolta i panni di apprendista e talvolta quelli di insegnante). 

 Tornando al termine micro – usato da Colletti (2010) riferendosi al 

panorama delle web tv –, esso ben si coniuga alla realtà delle tv della rete in 

quanto ci permette di pensare ad uno snellimento della programmazione di tipo 

classico per informare e divertire immediatamente, in maniera semplice, 

chiara, istantaneamente comprensibile.  
                                                             
40 Il termine è stato più volte rivisto dallo stesso autore ed è stato oggetto di diverse critiche soprattutto 
perché nessuna delle proposte di Prensky è stata supportata da dati scientifici. Nella sua prima stesura 
il termine identifica una persona che è cresciuta con le tecnologie digitali come i computer, Internet, 
telefoni cellulari e MP3 facendo riferimento alle persone nate (negli USA) dopo il 1985 come nuovo 
gruppo di studenti che accede al sistema dell’educazione. Per contro chi non è nativo digitale ma 
utilizza le tecnologie sarebbe un immigrato digitale. Negli anni successivi, per rispondere alle diverse 
critiche che mettevano in evidenza il fatto che i più giovani non presentavano tutti diffuse competenze 
digitali, lo stesso Prensky ha proposto il concetto di saggezza digitale e ultimamente quello di 
residente digitale e visitatore digitale (https://it.wikipedia.org/wiki/Nativo_digitale). Tale concetto è 
assai contestato nella letteratura internazionale recente e dui diversi contenuti editoriali presenti in rete: 
“Tralasciando il fatto che il mondo digitale è stato creato da Immigrati Digitali; tralasciando che gran 
parte della comunità internazionale degli studiosi di pedagogia si è scagliata contro Prensky perché 
trova che la sua visione sia troppo semplicistica; e tralasciando che anche Prensky si è “rimangiato” il 
termine Digital Native per passare a quello molto più ampio di Digital Wisdom (saggezza digitale), 
che abbatte le barriere dell’età, ciò che rimane oggi è un falso mito che rischia di fare più danni che 
altro. Smettiamola di dare per scontato che i giovani sappiano come relazionarsi con la tecnologia e 
come usarla correttamente: non è così! Provate ad entrare in una classe di una scuola media e chiedere 
come funziona una ricerca su Google: difficilmente userete una seconda mano per contare coloro che 
vi daranno una risposta corretta” (http://www.profdigitale.com/nativi-digitali-basta-per-favore/). O 
ancora: “Non solo il nativo digitale non esiste (ne è mai esistito) ma l’uso a-critico e a-riflessivo del 
termine ha generato un dannoso stereotipo che ha ingabbiato i giovani con etichette inutili ed esonerato 
noi educatori e genitori dall’ascolto autentico e dalla comprensione delle caratteristiche distintive di 
questa generazione” (http://www.giannimarconato.it/2011/03/nativo-digitale-uno-stereotipo-dannoso/). 
A tal proposito cfr. anche Bennett, Marton, Kervin, 2008 e Palfrey, 2008. 
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“Micro tv come espressione di qualsiasi microcultura, micro esperienza” 

(Alberto Abruzzese41).  

La web tv, a livello micro (o, se si vuole, in una prospettiva miniaturizzata), 

ha in sé la capacità di ridefinire operativamente l’ecosistema comunicativo42, 

contraddistinto da una forte e piena convergenza intesa come sovrapposizione, 

mescolanza, combinazione di molteplici mezzi di comunicazione di massa 

permettendo, così, la nascita di un loro uso più flessibile, subordinato ai propri 

spazi ed ai propri tempi. “Cambiano, perciò, luoghi, tempi e modalità della 

loro fruizione. […] Non solo l’audience si distribuisce su un ventaglio di 

proposte più ampio, ma tende a desincronizzarsi, scegliendo la flessibilità della 

differita e contando su supporti diversi; parallelamente diminuisce l’ascolto 

indifferenziato e passivo. Del resto la fortuna dei nuovi media deve molto alle 

trasformazioni del pubblico e alla capacità di soddisfare esigenze sempre 

impellenti: i nuovi ritmi e le nuove abitudini di vita hanno messo in crisi le 

scansioni usuali, molto rigide, del tempo quotidiano, rendendo impossibile a 

molti una fruizione fedele, rituale e routinaria, mentre le giovani generazioni 

mostrano dimestichezza più con i nuovi media che con la vecchia tv” 

(Piazzoni, 2014, pag. 258). Secondo Jenkins (2007) “la convergenza tra media 

è molto più che un semplice cambiamento tecnologico, alterando invece i 

rapporti fra i pubblici, i generi, i mercati, le imprese e le tecnologie esistenti. 

Essa cambia le logiche d’azione dei media insieme a quelle che guidano il 

consumo d’informazione e d’intrattenimento dei pubblici”.  

Abbiamo toccato qui un punto cruciale delle teorie sulla rete: quello della 

convergenza mediale: “la convergenza tra media è molto più che un semplice 

                                                             
41 http://infrastrutture.ilsole24ore.com/bancadati/1607. Cfr. anche “Paese che vai”, meeting sulle micro 
web tv, 2008. 
 
42 In generale, riferendosi a internet, “il mondo della rete viene descritto come un ecosistema che, 
mentre ingloba tecnologie e modelli culturali, evolve come un grande organismo vivente” (Formenti 
C., Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011, pag. 14). Cfr. 
anche Fortunati L., The New Television Ecosystem, Peter Lang, Frankfurt, 2012. 
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cambiamento tecnologico, alterando invece i rapporti fra i pubblici, i generi, i 

mercati, le imprese e le tecnologie esistenti. Essa cambia le logiche d’azione 

dei media insieme a quelle che guidano il consumo d’informazione e 

d’intrattenimento dei pubblici” (Jenkins, 2007). La convergenza, innanzitutto, 

consiste nell’integrazione di due tecnologie: l’industria dei media ed il settore 

delle telecomunicazioni. Tale fenomeno, permesso dalla digitalizzazione, è 

relativo alla produzione mediale. Con la convergenza, come dicono Grasso e 

Scaglioni (2010), “quelli che prima chiamavamo mezzi di comunicazione di 

massa ora si sovrappongono, si mescolano, si piegano con maggiore flessibilità 

agli usi che decidiamo di farne, ai nostri tempi, ai nostri spazi43”. La 

convergenza mediale (che non è solamente un processo tecnologico ma che 

comprende in questo cambiamento forti elementi di continuità) ha rotto, infatti, 

la dipendenza dei media dal tempo e dallo spazio per farsi istantanea, 

cronocompressa.  

La temporalità, in particolare, può intendersi anche come un pattern 

condiviso tra la produzione, la distribuzione ed il consumo dei nuovi prodotti 

mediali ridefinendo anche i concetti di testo e di flusso. Esistono più livelli di 

convergenza: il primo livello consiste nei canali e nei supporti; il secondo 

livello è dato dal settore economico-industriale, allo scopo di mantenere buone 

posizioni di mercato e sfruttare al meglio le possibilità offerte dalle nuove 

tecnologie. 

Caldwell, attraverso un’approfondita analisi, individua tre diverse 

dimensioni della convergenza alle quali Jenkins ne aggiunge una quarta.  

La prima tipologia di convergenza elaborata da Caldwell è quella estetica (o 

linguistica, relativa al contenuto mediale ed alla sua forma) che vede, appunto, 

                                                             
43 La convergenza dei mezzi di comunicazione è la realtà con cui confrontarsi ogni giorno, dal 
momento che i media si sovrappongono fra loro, si ibridano, trovano alleanze, sono consumati e “ri-
forgiati” l’uno attraverso l’altro, per soddisfare esigenze di intrattenimento e di informazione sempre 
più articolate, attive, dislocate, frammentate (Grasso A., Scaglioni M. (a cura di), Televisione 
convergente. La tv oltre il piccolo schermo, Link RTI, Milano, 2010). 
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la convergenza come fenomeno stilistico in cui la televisione è considerata un 

medium combinatorio, un luogo nel quale specifiche e discrete forme artistiche 

vengono aggregate e presentate come parti di un tutto. In sostanza in questa 

tipologia di convergenza convivono concrete forme testuali che l’ambiente 

multi televisivo è in grado di generare o ri-generare sulla base di un’incessante 

metamorfosi. I programmi televisivi sono infatti sempre più spesso progettati 

per adeguarsi ad un contesto multipiattaforma in cui l’ampiezza e, al tempo 

stesso, la frammentazione del panorama di offerta rendono indispensabile per 

le istituzioni mediali dar vita ad un coinvolgimento profondo e costante con lo 

spettatore, disegnando un’esperienza immersiva e di contatto con i testi 

televisivi (Grasso, Scaglioni, 2010).  

Il secondo punto riguarda una convergenza tecnologica intesa come la 

confluenza di tutti i media in un unificato sistema di distribuzione (ad esempio 

la televisione, attraverso un processo di digitalizzazione e 

“computerizzazione”,  cambia forma, evolve in web tv. Si trasforma in un 

luogo di utilizzo che mantiene la propria forma di mezzo di informazione, 

cultura e intrattenimento, modificando però i suoi linguaggi, format e output) 

o, detta altrimenti, “la conversione di tutte le informazioni in un formato 

digitale e la fine della distinzione tra media diversi” (Colombo, 2013, pag. 19). 

In tal modo gli attori in grado di gestire il contatto sono anche quelli che 

detengono il potere di gatekeeping, ossia sono in grado di modulare e 

controllare un flusso di contenuti ininterrotto disponibile al fruitore in “ogni 

luogo” ed in “qualsiasi momento”44 e che punta a eccitare e ad accrescere 

l’interesse del pubblico potenziale. Noteremo, in questo, caso una sostanziale 

differenza tra convergenza dell’offerta (stesso contenuto trasmesso su 
                                                             
44 La web tv, nello specifico, appare essere “fruibile attraverso qualsiasi mezzo elettronico dotato di 
capacità di connessione ad internet. Il che vuol dire che essa, praticamente, abbatte ogni confine fisico, 
temporale e locale. Potenzialmente la web tv è sempre con noi. […] La web tv, poi, non presenta 
palinsesti rigidi. […] Le modalità di fruizione on demand, podcasting o filesharing permettono 
tranquillamente all’utente di decidere orario, modo e luogo in cui riprodurre il contenuto audiovisivo 
desiderato” (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra streaming, hashtag e libertà, SGB, 
Messina, 2012, pp. 62-63). 
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molteplici piattaforme) e convergenza della fruizione (l’utente può accedere a 

dei contenuti da differenti piattaforme45). Ma questa situazione porterà 

all’inevitabile nascita di una dialettica convergenza/divergenza che prevede 

l’affermazione non di un processo di integrazione di tecnologie distributive, 

bensì di una confluenza di contenuti convergenti per piattaforme divergenti46. 

Per dirla in altri termini, la televisione (il medium) non contempla più un solo 

apparecchio di fruizione (il televisore)47. 

Il terzo significato di convergenza rimanda ad una dimensione prettamente 

economico-istituzionale (o, potremmo azzardare, industriale) che prende in 

considerazione l’insieme delle trasformazioni avvenute nel mercato televisivo 

e mediale che porta a pensare alla convergenza come conglomerazione. La 

convergenza istituzionale, in particolare, prende la forma di una 

moltiplicazione degli attori che operano, a diverso titolo, nel mercato 

televisivo.  

                                                             
45 Con il termine piattaforma si intende l’insieme delle cosiddette piattaforme distributive, ossia le 
tecnologie attraverso cui il segnale televisivo raggiunge diversi utenti/spettatori.  
 
46 I nuovi media possono essere distinti tra loro sulla base di diversi criteri. Tra questi individuiamo 
una matrice di carattere non solo tecnologico, ma anche economico-sociale. Si tratta del passaggio da 
media divergenti, per cui i media sono diversi e si contrappongono tra loro, a forme sempre nuove di 
convergenza mediatica. Ciò sta a significare che media che fino a poco tempo fa utilizzavano canali 
distinti oggi possono utilizzare uno stesso medium nel senso che, ad esempio, possiamo leggere il 
giornale o guardare la tv il tutto sullo schermo del nostro computer o tablet connesso alla rete. Lo 
stesso accade per le trasformazioni tecnologiche, organizzative e contenutistiche che caratterizzano 
l’avvento della Multi Tv (Scaglioni, Sfardini, 2008), cioè il passaggio dal tradizionale broadcasting ad 
una modalità dell’esperienza televisiva più complessa e più ricca che integra il vecchio medium 
televisivo ed il nuovo medium rappresentato dalla rete globale di internet. Ciò ci porta a pensare che, 
quando qualcuno ci parla di un programma televisivo che ha visto, non sapremo (a meno che non 
glielo si chiede) su quale piattaforma lo abbia guardato. I nuovi mezzi di comunicazione, dunque, non 
servono banalmente a trasferire informazioni da qualcuno a qualcun altro, ma in modo assai più 
complesso legano e separano i soggetti e gli oggetti della comunicazione attraverso una continua 
negoziazione di ruoli tra produttori/emittenti e destinatari/utenti. (Gili G., Colombo F., 
Comunicazione, cultura, società. L’approccio sociologico alla relazione comunicativa, La Scuola, 
Brescia, 2012, pp. 309-313). 
 
47 Grasso A., Scaglioni M. (a cura di), Televisione convergente. La tv oltre il piccolo schermo, Link 
RTI, Milano, 2010. 
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Ultima tipologia di convergenza (quella elaborata da Jenkins) è quella 

definita come culturale, o cultura della convergenza48, che pone la propria 

attenzione sui risvolti sociali e culturali della convergenza stessa mettendo al 

centro dell’analisi il ruolo degli attori che forgiano la transizione mediale. La 

convergenza è, dunque, un fenomeno culturale che comprende i modi in cui gli 

attori sociali si inseriscono nel nuovo ambiente che va prendendo forma. 

Siamo di fronte ad una cultura popolare sempre più mediatizzata49 e 

partecipativa in cui gli attori/consumatori, attraverso processi di media literacy 

e media education, stanno imparando ad utilizzare le tecnologie mediali per 

controllare e piegare queste ultime ai propri bisogni.  

Nessuna di queste dimensioni della convergenza può essere analizzata 

autonomamente ma ciascuna richiama le altre nel quadro di complessi rapporti 

di causalità ed influenza che non sono prevedibili a priori, ma dipendono dalle 

scelte, dalle strategie e dalle tattiche adottate dagli attori che sviluppano 
                                                             
48 Secondo Jenkins il fenomeno della convergenza, oltre ad avere un valore tecnico, ne ha un altro 
ancor più percepibile: quello culturale. Andiamo più nello specifico. Jenkins parla esattamente di 
“Cultura della convergenza” identificando da un lato l’ibridazione di pratiche comunicative top-down 
(guidato dalle corporazioni dei media mainstream) e bottom-up (guidata dai consumatori, e dall’altro, 
la circolarità di produzione e consumo (produsage). “Per convergenza intendo il flusso dei contenuti su 
più piattaforme, la cooperazione fra poi settori dell’industria dei media e il migrare del pubblico alla 
ricerca continua di nuove esperienze di intrattenimento. Convergenza è una parola che tenta di 
descrivere i cambiamenti sociali, culturali, industriali e tecnologici portati da chi comunica e da cio 
che pensa di quello di cui parla” (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra streaming, 
hashtag e libertà, SGB, Messina, 2012, pp. 47-48). 
 
49 Un breve approfondimento merita la nozione di mediatizzazione, al centro di recenti dibatiti tra 
molteplici studiosi tra cui Couldry e Hepp (2013), Deacon e Stanyer (2014, 2015) e Lunt e Livingstone 
(2014, 2016). Couldry e Hepp la reputano essere una evoluzione del concetto di globalizzazione 
mediale, anche se tale accostamento apparirebbe troppo astratto (cfr. anche Ampuja, 2012). Per 
Deacon e Stanyer, invece, il termine può avere più interpretazioni (così come dichiarerebbero anche 
Adams e Jansson, 2012), ma essi lo accostano principalmente alla vita politica rappresentata attraverso 
i media e focalizzandosi su come la mediatizzazione lavora alla luce anche di inevitabili cambiamenti 
storici e di contesto. Per Lunt e Livingstone, infine, si tratterebbe di un processo istituzionale che 
cambia, si organizza e si evolve a seconda delle tecnologie a disposizione di volta in volta. Si 
tratterebbe allora di un meta-processo che imita/riprende la nozione di globalizzazione mediale. Gli 
studiosi citati concordano tutti sulla questione che il concetto di mediatizzazione stia subendo un 
processo di intensificazione. In sostanza il concetto di mediatizzazione potrebbe essere accostato a 
quello di “sfera pubblica” (qualcosa che accade sotto gli occhi di tutti), elemento nettamente distinto 
dalla “sfera provata”. Ma tale netta distinzione, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie social, 
sta venendo meno. Si sta verificando, infatti, un cambiamento storico nell’approccio e nel consumo dei 
media, ma anche nella produzione di contenuti mediali: se in passato si veniva mediatizzati, oggi ci si 
mediatizza, ovvero si trasmette attraverso i media squarci della propria vita privata. Ciò porterebbe, 
appunto, sfera pubblica e privata a sovrapporsi e a non essere più nettamente scisse.  
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particolari tecnologie, modelli di offerta, prodotti e stili (Scaglioni, Sfrardini, 

2008). In sostanza, il processo di convergenza tenta di realizzare 

progressivamente un ambiente caratterizzato da una marcata ibridazione tra 

forme mediali dove “le parti componenti di uno strumento non si sommano, 

ma si moltiplicano” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 175). 

Secondo Livolsi (2011, pp. 79-80), convergenza e ibridazione collidono tra 

loro in quanto in una fase iniziale di questo processo viene a crearsi una sorta 

di meta-medium, ossia un contesto identificato con il computer in cui vanno a 

confluire tutte le funzionalità dei media antecedenti. In un secondo momento, a 

questa iniziale fase se ne aggiunge un’altra in cui, pur rimanendo il principio di 

convergenza ciò che emerge è “una progressiva integrazione del sistema 

mediale a livello produttivo (basti pensare in tal senso agli accordi tra 

multinazionali originariamente operanti in ambiti diversi), tecnologico (il 

digitale caratterizza trasversalmente l’evoluzione di tutti i mezzi, dalla radio 

alla tv), linguistico e testuale (con l’ideazione dei prodotti multipiattaforma che 

si declinano per i diversi media)” Questo tipo di convergenza porta ad una 

sorta di ibridazione, ossia alla “trasformazione degli assetti del sistema mediale 

così come erano definiti nella forma originaria”50.   

Alle tradizionali caratteristiche di medium di massa, infatti, vanno ad 

affiancarsi le peculiarità tipiche dell’era dell’abbondanza e della 

frammentazione, con la proliferazione di canali e forme di offerta 

multipiattaforma volte all’esigenza di formare comunità di fruitori meno ampie 

ma più fedeli (rafforzando anche i concetti di identità ed appartenenza) a 

specifici contenuti51. 

                                                             
50 Cfr. Centorino M., Romeo A., Sociologia dei digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra 
rivoluzioni inavvertite e vita quotidiana, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 46-47. 
 
51 Il consumo dei contenuti mediali diventa sempre più identitario e fuso a pratiche di possesso. La 
fidelizzazione aumenta il legame con il prodotto televisivo (o web televisivo) e fa si che più gente lo 
renda in qualche modo discorsivo. Allo stesso tempo, maggiori sono gli elementi ed i discorsi in 
circolazione, più probabili sono i rimbalzi e le ricadute su un pubblico più vasto che ancora non 
conosce il programma e magari (grazie a questa fattispecie e più semplificata forma di “passaparola”) 
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Ricapitolando, l’era della convergenza mediale spinge l’industria mediale a 

strutturare percorsi fruitivi capaci di coinvolgere il ricevente in pratiche di 

visione, fruizione e partecipazione che lo rendono protagonista e fedele 

consumatore della cultura mediale in cui è avvolto. Proprio il tema della 

fedeltà risulta essere un “campo” da coltivare giorno dopo giorno in quanto 

l’era dell’abbondanza e dell’enorme possibilità di scelta tra contenuti 

alternativi (a cui possono aggiungersi elementi di disturbo come lo zapping52 

ed il multiconsumo) porta a registrare un alto tasso di infedeltà da parte di un 

pubblico incostante. Certi prodotti televisivi si trasformano in eventi mediali53, 

diventano parte di una cultura di visione collettiva che il soggetto è chiamato a 

condividere, pena l’esclusione dalla rete dei discorsi sociali. Tale condivisione 

porta a sentirsi parte di comunità di cultori che attivamente connettono il 

consumo di un programma televisivo all’espressione della loro identità ed alla 

costruzione di un senso di appartenenza54. Vi è allora una “frenetica” ricerca di 

scambio, di condivisione e connessione con gli altri, di un’azione da compiere 

insieme agli altri che porta alla nascita di una cultura contemporanea della 

partecipazione55. 

                                                                                                                                                                              
decide così di guardarlo (Grasso A., Scaglioni M. (a cura di), Televisione convergente. La tv oltre il 
piccolo schermo, Link RTI, Milano, 2010). 
 
52 Dallo zapping televisivo si passa al surfing del web (e delle web tv). Il pubblico, diventato ora 
utenza, potrebbe essere pertanto definito “nomade della rete” in quanto costantemente attivo nella 
ricerca di specifici contenuti. Stessa cosa per la tradizionale televisione dove, però, avremmo potuto 
parlare di “nomadi delle frequenze”.  
 
53 Gli eventi mediali sono i grandi eventi storici dotati di un aspetto cerimoniale e di unicità. Tali 
eventi sono creati in base ai criteri di notiziabilità o valori notizia presentando quattro caratteristiche: si 
svolgono in diretta; la programmazione regolare è sospesa; raccolgono vasti pubblici; predispongono il 
pubblico in maniera ricettiva. (Gili G., Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?, 
Francoangeli, Milano, 2001). Dayan e Katz affermano, inoltre, che i media event possono essere divisi 
in tre tipologie: competizioni, conquiste ed incoronazioni. Per approfondire l’argomento: Dayan D., 
Katz E., Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta, Baskerville, Bologna, 1993. 
 
54 Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, 
Roma, 2008 – pag. 126. 
 
55 La possibilità di ricerca, scambio e condivisione di filmati contenuti in archivi multimediali online è 
favorità, soprattutto, da software peer-to-peer o P2P. Si tratta cioè di una rete paritaria, termine con 
cui si intende “una rete di computer o qualsiasi rete informatica che non possiede nodi gerarchizzati 
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Sintetizzando ulteriormente potremmo affermare che al giorno d’oggi si sta 

progressivamente assistendo ad un’evoluzione dei media definiti “classici” 

fondata su una convergenza che va letta nei termini di una progressiva 

inglobazione e specificazione delle pratiche tradizionali ma non di una loro 

sostituzione, potremmo parlare piuttosto di una loro rimodellazione. Alle 

attività precedenti, infatti, se ne aggiungono di nuove volte a ridurre la 

complessità e ad arricchire la gamma degli strumenti a disposizione di ogni 

singolo individuo per raggiungere efficacemente determinati scopi 

comunicativi. 

Nella cultura della convergenza, dunque, vecchi e nuovi media si scontrano, 

si avvicinano, si copiano, si spiano, si temono e si incrociano, così come forme 

mediali generate dal basso e dall’alto. Il potere della produzione mediale e 

quello del consumatore, dunque, si trovano ad interagire reciprocamente tant’è 

che l’attenzione si focalizza maggiormente sul ruolo dei soggetti rispetto a 

quello delle tecnologie. In caso contrario, ci saremmo trovati di fronte alla 

società tecnocentrica teorizzata nel 1997 da Evans secondo cui “Le persone 

sono in connessione tra di loro, interconnesse grazie ad una rete di pc”. Ma in 

una società tecnologica finirà con l’emergere il concetto di informazione e 

servizi, elementi destinati costantemente a crescere o, quanto meno, a restare 

stabili nel tempo, proprio come annunciava Porat negli anni Settanta. Pertanto, 

alle tecnologie si sostituirà l’intelletto e si assisterà all’avvento di una società 

di servizi e beni immateriali che poggia sulla tecnologia intellettuale e che 

sottolinea l’importanza della conoscenza e di come essa venga formata, 

acquisita e trasmessa mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione56. 

                                                                                                                                                                              
sotto forma di client o server fissi (clienti e serventi), ma un numero di nodi equivalenti (in inglese 
peer) che fungono sia da cliente che da servente verso altri nodi della rete. Questo modello di rete è 
l’antitesi dell’architettura client-server“. (wikipedia.it). In sostanza i flussi video trasmessi da un server 
iniziale vengono ritrasmessi dagli stessi utilizzatori della rete.  
 
56 Inizialmente, quando si parlava esclusivamente di tecnologie dell’informazione, si faceva più che 
altro riferimento al computer, come strumento in grado di raccogliere e processare informazioni. Oggi 



50 

 

La web tv, infatti, minando le necessità della televisione generalista di fare 

tutto in grande, fa dell’orizzontalità e della trasversalità il proprio punto di 

forza, permettendo agli utenti di raccontare le proprie storie che hanno come 

scenografia i contesti quotidiani (o set a basso costo) ormai incarnati nel 

proprio modo di vivere ogni singolo giorno. Una nuova risorsa, dunque, a 

disposizione del soggetto per presentare esperienze che vengono dal basso 

raccontate attraverso un mezzo sempre più conforme ai ritmi della vita 

quotidiana. Pensare in piccolo per il piccolissimo schermo quale il monitor di 

un pc, di un tablet, o di uno smartphone per toccare con mano (o meglio con un 

dito) i nuovi contenuti mediali. Si è entrati nell’età dei prodotti e dei media di 

nicchia57 (narrowcasting), delle comunità del gusto che si costruiscono attorno 

a prodotti minoritari e non mainstream, realizzati da professionisti o dagli 

stessi utenti sulla scia di una progressiva frammentazione58 e diffusione del 

pubblico e dei mercati (Scaglioni, Sfardini, 2008). La televisione ha 

                                                                                                                                                                              
invece con le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione ci si riferisce specialmente a 
internet e al telefono cellulare, ossia a tutte quelle tecnologie che implicano uno scambio di 
comunicazione (Cola M. Prario B., Richeri G., Media, tecnologie e vita quotidiana: la domestication, 
Carocci, Roma, 2010, pag. 103).  
 
57 Web tv e canali multimediali online sono espressione di nicchie, piccole frange di comunicatori, di 
utenti, di navigatori della rete in cerca di uno spazio dove per poter esporre e condividere liberamente 
il proprio pensiero con un numero ristretto ma potenzialmente infinito di persone, un luogo in cui la 
cosiddetta “gente normale” ha voglia di dire la sua, dove ciò che affascina è la produzione amatoriale, 
siano essi cortometraggi, filmati di band musicali sconosciute, esperienze di persone ignote. Come 
sottolineano Centorino e Romeo (2012, pag. 188), il narrowcasting è “la possibilità del pubblico di 
selezionare informazioni, indipendentemente dalle politiche dell’emittente, costruendosi in tal modo 
dei palinsesti culturali personalizzati. […] L’ampiezza indifferenziata (broad) cede la scena alla 
selettività mirata (narrow). […] Dalle dinamiche di tipo push, basate sulla somministrazione di flussi 
informativi unidirezionali, si approda a strategie di tipo pull, che trasfromano il consumatore in un 
ricercatore autonomo e vengono favorite dall’iterattività delle nuove tecnologie”. 
 
58 Se la massa dettava legge nell’età della tv, la frammentazione è la regola della Multi Tv (Scaglioni 
M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, Roma, 2008). 
L’ambiente multi televisivo, infatti, appare sempre più come un vasto ipermercato entro il quale 
l’offerta di prodotti si amplia progressivamente. Tali prodotti, ossia i programmi, hanno maturato 
sempre più l’esigenza di attrarre e trattenere gli spettatori in un contesto nel quale un’ampia serie di 
alternative sono facilmente (e gratuitamente) disponibili. Le strategie di programmazione, allora, si 
sono allontanate dalle nozioni di flussi programmati all’interno di un singolo network per trasformarsi 
nella regolazione di flussi di audience e spettatori (esempio calzante sono proprio siti internet con web 
tv incorporate). Anche le identità degli utenti, infine, appaiono sempre più frammentarie e molteplici 
in quanto si è, con le web tv, di fronte ad un pubblico molto più eterogeneo e vasto. 
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progressivamente perso le caratteristiche di scarsità dell’offerta per approdare 

ad un’età dell’abbondanza, permessa soprattutto dal processo di 

digitalizzazione, che ha portato ad affiancarsi al tradizionale broadcasting il 

cosiddetto e già citato narrowcasting che offre uno specifico contenuto 

tematizzato destinato a pubblici più limitati ed omogenei, se non addirittura 

individuali ossia favorevoli ad un accesso e ad una fruizione di tipo privato e 

personale.  

Nello specifico, con narrowcasting si intende il passaggio da un sistema 

tecnologico di comunicazione da uno a molti (il broadcasting) ad un sistema 

pochi a pochi. In pratica con il narrowcasting è possibile usare un canale 

comunicativo per veicolare contenuti a pubblici specifici, attraverso 

determinati codici, in un circuito che potrebbe corrispondere a quello 

dell’abbondanza televisiva (Bennato, 2011, pp. 3-5). Riferendoci per un attimo 

agli utenti, secondo Pulcini (2006, pag. 109) “l’audience broadcast verrà 

progressivamente erosa da quello narrowcast. Nell’universo della televisione 

tematica vi sarà lo stesso numero di occhi che guarderà il piccolo (e 

piccolissimo) schermo ma essi potranno scegliere tra una miriade di possibilità 

differenti. La tv tematica tenderà a generare un fenomeno molto simile a quello 

di internet: tante offerte informative diverse per tanti pubblici distinti”. Con il 

termine broadcasting, invece, si fa riferimento alla modalità di trasmissione 

detta da uno a molti, in cui c’è una sorgente di comunicazione che irradia il 

proprio contenuto ad una collettività di persone concettualizzata come 

indistinta e che viene definita pubblico dei media. 

Una proliferazione di trasmissioni a tema e sempre mirate, dunque, 

interessanti per un pubblico ampio ma comunque di nicchia. Parafrasando 

definizioni tipicamente industriali potremmo parlare di un passaggio da 

un’economia di scala a delle economie di scopo che uscendo dalla massa 

mirano, appunto, alla valorizzazione di nicchie di consumatori/fruitori in una 
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logica che può essere definita del webcasting59 o, estremizzando ulteriormente, 

socialcasting60. Vi è allora una moltiplicazione dell’esperienza televisiva, sia 

in termini quantitativi poiché essa è sempre più disponibile, che in termini 

qualitativi poiché si attanaglia alle esigenze dei singoli soggetti. Uno sviluppo 

sia orizzontale inteso come maggior numero di canali a propria disposizione, 

sia verticale nel senso di moltiplicazione dell’offerta tematica (sempre più 

“personalizzata” grazie ad un implemento della scelta).  

“L’esplosione e la moltiplicazione dell’offerta dei media stanno portando 

l’audience ad una visione e ad un ascolto più frammentato. Le persone 

consumano una gamma più ampia di servizi ricorrendo a un ventaglio più 

articolato di apparecchiature. Di conseguenza, siamo oggi in una società 

caratterizzata da molteplici percorsi mediali, in cui non vi sono due persone 

con lo stesso comportamento di fruizione mediatica” (BBC, 2004)61. 

Una “rivoluzione” televisiva paragonabile anche alle trasformazioni della 

stampa, da Gutenberg a noi, ben descritte da Gaggi e Bardazzi (2010), che 

parlano del passaggio dall’impero di carta ad un’era di vetro62, da Paul Saffo 

                                                             
59 Con il termine webcasting, coniato da Whittaker (2004), si identifica l’architettura di trasmissione di 
contenuti tipica del broadcasting (da uno a molti) erogata attraverso le reti digitali. Più correttamente, 
tale architettura di distribuzione usa il protocollo di internet, e solo apparentemente somiglia 
all’erogazione tipica del sistema radiotelevisivo, in quanto è possibile distribuire contenuti sia verso 
audience ampie sia verso audience segmentate. (Bennato D., Sociologia dei media digitali. Relazioni 
sociali e processi comunicativi del web partecipativo, Laterza, Bari, 2011, pp. 5-6).  
 
60 Con il concetto di webcasting si torna ad una concezione più tecnologica della trasmissione, dato 
che il termine definisce un set di protocolli informatici che possono dare origine a diverse architetture 
di distribuzione: IPTV, reti peer-to-peer, real audio, real video e così via. Il webcasting si presenta, 
dunque, come una specifica forma culturale. Con socialcasting, invece, ci si riferisce alla modalità di 
trasmissione caratteristica del web sociale e partecipativo, il cui processo distributivo fa riferimento ad 
una community di persone che decidono in completa autonomia di aumentare la circolazione di un 
contenuto grazie alle opportunità di condivisione rese possibili dalle nuove piattaforme tecnologiche. Il 
socialcasting ha una forte componente culturale e simbolica, dato che il flusso dei contenuti avviene 
grazie alla collaborazione delle persone che fruiscono dei contenuti stessi. (Bennato D., Sociologia dei 
media digitali. Relazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo, Laterza, Bari, 2011, 
pp. 5-6).  
 
61 Cfr. Cola M., Prario B., Richeri G., Media, tecnologie e vita quotidiana: la domestication, Carocci, 
Roma, 2010, pag. 95. 
 
62 Gaggi M., Bardazzi M., L’ultima notizia, Rizzoli, Milano, 2010. Un’efficace ed ironica sintesi di 
quanto i due autori hanno dichiarato nella propria trattazione si può individuare in un testo inusuale per 
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(“Stiamo vivendo una fase compresa tra due rivoluzioni, quella della carta, non 

del tutto trascorsa, e quella dell’elettronica, non del tutto sviluppata”)63 e da 

Roncaglia (2010) che, invece, focalizza le sua attenzione sulla trasformazione 

del libro in e-book64. 

Ci troviamo a studiare, dunque, qualcosa che ci vede già attori dello stesso 

oggetto del nostro studio. “La conversazione che si genera virtualmente a 

partire dai contenuti multimediali la animiamo noi stessi in quanto pubblico di 

quest’epoca”65. 

I media digitali in generale, allora, dovrebbero intendersi come risorse 

individuali e micro-comunitarie per sostenere processi di costruzione 

identitaria che interagiscono in modo sempre più stretto ed inscindibile con le 

forme ed i luoghi reali delle biografie dei soggetti e le loro narrazioni 

(Pasquali, Scifo, Vittadini (a cura di), 2010, XXIII). 

                                                                                                                                                                              
il contesto accademico: il fumetto Topolino, numero 2902 dell’11 luglio 2011 dove, a pagina 87, è 
possibile sfogliare le divertenti avventure di “Zio Paperone in: l’iPap è una rivoluzione”. In breve la 
storia parla dell’ultima invenzione delle imprese elettroniche del miliardario di Paperopoli: l’iPap 
(parodia dell’iPad della Apple), ovvero uno strumento che, a dire dello stesso Paperone, “a breve 
sostituirà completamente i giornali. I giornalisti esisteranno ancora ma scomparirà la carta, con 
conseguente grande risparmio di alberi, e cambierà la maniera di leggere i quotidiani. Non sarà più 
necessario recarsi ogni giorno a piedi in edicola perché i giornali verranno scaricati e letti sullo 
schermo dell’iPap. Non credo che questa rivoluzione accadrà: sta già accadendo. L’iPap non servirà 
solo per leggere i giornali, ma per tutto. Presto ci sarà un’applicazione per ogni aspetto della vita. Con 
la digitalizzazione il cartaceo è finito”. Ma, dopo un’eterna rincorsa con gli acerrimi e goffi nemici 
della Banda Bassotti, che avevano rubato a Paperone delle mappe che lui stesso aveva digitalizzato sul 
proprio iPap e che, appartenendo ad una tecnologia dell’era di vetro, si è purtroppo infranto, il pennuto 
miliardario ritorna sui propri passo partorendo le stesse conclusioni di Gaggi e Bardazzi: “non credo 
sia ancora arrivato il momento di disfarci di tutto il cartaceo”.  
 
63 Cfr. Santoro M., A metà del guado. Riflessioni in controluce fra cartaceo e digitale, biblioteche 
oggi, 2000 
 
64 Roncaglia G., La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Bari, 2010 
 
65 Estratto dell’intervento di Sara Bentivenga, docente di Teoria della Comunicazione e Media digitali, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in occasione della presentazione del Quarto Rapporto di 
Focus in Media, Osservatorio sulla comunicazione della Fondazione per la sussidiarietà, incentrato 
sulle Social Tv. Milano, Università Cattolica, 29 ottobre 2014. 
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Con la complicità del digitale, nasce un’utenza mobile (la tecnologia, così 

come le informazioni, diventa mobile66, portatile, comoda, “onnipresente” 

secondo i modelli di multiplacing e multitiming oltre che multitasking67 che 

portano alla consequenziale nascita di una multicanalità definita da John Ellis 

come età dell’abbondanza68 o, secondo Caldwell, seconda età televisiva69) 

rappresentata da stakeholder70 partecipativi che, per passione o per gioco, si 

improvvisano (molte volte riuscendoci) giornalisti e registi realizzando nuovi 

“cliccatissimi” canali video. Attività, queste, che sottolineano il processo di 

                                                             
66 Con il termine mobilità intendiamo la caratteristica di un contenuto di essere sia facilmente 
distribuibile su piattaforme diverse, sia facilmente fruibile in contesti esterni a quello domestico, anche 
mentre si sta passeggiando (Pasquali F., Scifo B., Vittadini N., Crossmedia cultures. Giovani e 
pratiche di consumo digitali, Vita e Pensiero, Milano, 2010, pag. 160). 
 
67 La consueta esperienza televisiva si attanaglia ad ogni particolare situazione, anytime (video 
ondemand o “flusso congelato e spostato” che richiede l’attiva collaborazione dello spettatore che 
costruisce liberamente un personale palinsesto – personalizzazione dell’offerta – adatto ai propri ritmi 
di vita), anywhere, sempre e ovunque: la visione a distanza si fa mobile e vi segue, riproducendo il 
vostro salotto domestico a migliaia di chilometri di distanza da casa. Nasce la tv mobile […] un salotto 
portatile, un archivio online potenzialmente infinito e sempre disponibile, con un semplice colpo di 
click. La tv sempre disponibile, svincolata dalle rigidità fisiche ed orarie che si offre sempre connessa 
al flusso di un broadcasting arricchito. “La tua tv quando vuoi, dove vuoi”. 
Ricapitolando, dunque, l’esperienza televisiva è andata pluralizzandosi secondo tre direttici: 
televisione multiuso, multitempo e multiluogo. L’ambiente multitelevisivo che viene a crearsi è 
“multi” proprio per il senso della pluralizzazione delle offerte e delle forme di esperienza rese 
disponibili. Tale ambiente mediale risulta essere caratterizzato da reti cross-settoriali e multimediali 
(Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, 
Roma, 2008). Le nuove televisioni multipiattaforma, legate al concetto di portatilità, puntano a 
colmare – ricalcando le parole di Aroldi (2007) – tempi marginali quali i tempi di attesa, della sosta, 
del viaggio… tempi apparentemente vuoti.  
 
68 Cfr. Scaglioni M., TV di culto: la serialità televisiva americana e il suo fandom, Vita e Pensiero, 
Milano, 2006, pag. 48. 
 
69 Cfr. Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, 
Roma, 2008.  
 
70 Con il termine stakeholder si fa riferimento al portatore di interessi, ossia a chiunque sia coinvolto in 
qualche misura in un processo o un progetto. Gli stakeholder, nell’ambito di un progetto web per la 
pubblica amministrazione, possono dunque essere interni all’amministrazione stessa, quali i 
responsabili degli uffici interessati, o esterni. In questo caso, gli stakeholder dell’amministrazione 
possono comprendere anche tutti i cittadini. (Cfr. Linee guida per i siti web della PA, pag. 4, 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/671226/vademecum%20indicazioni%20operative%20per%
20la%20costruzione,%20lo%20sviluppo%20e%20la%20gestione%20dei%20siti%20web%20pa.pdf ). 
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inglobazione internet tv sia dal punto di vista della produzione, che dei mezzi e 

della fruibilità, e conducono proprio nel vasto campo delle web tv. 

 

 

1.2 .1  La  We b Tv .  S t or i a ,  car a t te r i s t i che ,  fun z io ni   

 

“Le imprese televisive hanno implementato nuove strategie per far fronte 

alle nuove forme di televisione e per rispondere a una sempre maggiore 

frammentazione dell’audience e alla sua crescente necessità di essere attiva 

[…] aumentando i contenuti in esclusiva dei canali tradizionali, rafforzando 

l’offerta multicanale, aggiungendo un’offerta tematica complementare ai canali 

tradizionali e investendo in nuove piattaforme televisive come la web tv e la 

televisione mobile. I nuovi media offrono la possibilità di sfruttare lo stesso 

contenuto su più piattaforme, generando utili e rappresentando così 

un’opportunità di crescita per l’industria televisiva” (Prario, 2014, pag. 76). 

La web television, come già accennato, è (detta in modo estremamente e, in 

parte, erroneamente semplicistico) la televisione fruibile tramite internet 

protocol. L’utente, infatti, accedendo ad un sito web può visualizzare in 

streaming71 filmati, in diretta o in video on demand (asincronicamente), a 

pagamento o in free view. Si tratta, in sostanza, di una nuova frontiera di fare 

televisione in grado di coniugare insieme la semplicità del mezzo con le 

potenzialità della rete.  

Ciò porta a pensare che le web tv siano il risultato del processo di 

convergenza tra internet e televisione e non solo di una semplice 

rimediazione72, vale a dire il processo in base al quale i mezzi di 

                                                             
71 Lo streaming è una tecnica di trasmissione che consente di far giungere il segnale sui terminali 
dell’utente a piccoli pacchetti di bit ma in modo continuo, quasi come le trasmissioni tv. In tal modo 
l’utente internet ha l’esatta sensazione di osservare un video in diretta (Pulcini E., Click tv. Come 
Internet e il Digitale cambieranno la televisione, FrancoAngeli, Milano, 2006, p. 74).  
  
72 I nuovi media sono in grado anche di compiere un’attività di ri-mediazione. Ciò significa che i nuovi 
media sono ricorsivi (e non discorsivi), incorporativi ed in grado di modellare. Un’ulteriore 
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comunicazione si comportano secondo due distinti modelli culturali, ovvero 

seguendo la cosiddetta doppia logica della rimediazione: da un lato si colloca il 

concetto dell’immediatezza che porta all’illusione della scomparsa dei media 

nel nostro rapporto con il mondo, e dall’altro si trova il tema della 

ipermediazione, vale a dire l’esatto opposto, cioè la radicalizzazione della 

presenza dei media nel nostro rapporto con il mondo (Bennato, 2011, p. 20).  

Tornando alla web tv, tale innovativo mezzo porta non solo la classica ed al 

contempo rimodernizzata televisione a seguirci ovunque, ma offre l’occasione 

di vedere, rivedere – in un’ottica definibile re-view, intesa come revisione/ri-

visione tra pari in grado di dar vita ad una intelligenza collettiva73, ad un 

sapere diffuso di tipo spontaneo e gratuito che ha trasformato l’utente passivo 

in un interlocutore attivo che produce contenuti e che è gratificato del fatto che 

                                                                                                                                                                              
caratteristica consiste nella simultaneità che permette ai media di ricoprire uno spazio nelle relazioni 
sociali (grazie alla televisione, ad esempio, un emittente può comunicare un messaggio 
simultaneamente ad un pubblico di Milano e ad un altro di Palermo). Tornando alla ri-mediazione, da 
un lato, essa è la capacità comunicativa di simulare. Dall’altro, vi è la capacità di saper sfruttare la 
natura inclusiva dei new media, ovvero la capacità di usare lo stesso medium in modo diverso (si pensi 
al telefono cellulare che viene usato diversamente dal telefono fisso in quanto svincolato dalla 
domesticità del filo pur mantenendo il fine ultimo di telefonare). (Cfr. Colombo, 2007). 
 
73 Con l’espressione intelligenza collettiva ci si riferisce a “un’intelligenza distribuita ovunque, 
continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una mobilitazione effettiva delle 
competenze. […] Ha inizio solo con la cultura e si accresce con essa. […] L’intelligenza dell’insieme 
non è più il risultato meccanico di atti ciechi e automatici, perché è il pensiero delle persone a 
perpetuare, inventare e mettere in movimento quello della società”. (Lévy, 1996, pp. 34-37). “L’idea 
da cui si muove il ragionamenti di Lévy nel considerare l’intelligenza collettiva, è che il modo di 
cambiare alla conoscenza è cambiato, nel senso che c’è intelligenza in tutti quei contesti in cui c’è 
umanità; intelligenza che si incrementa grazie al contributo delle tecnologie. Proprio sfruttando le 
tecnologie (come un blog), un gruppo di persone può condividere il sapere, interagire su determinati 
contenuti e contribuire attraverso scambi di informazione a migliorarlo. […] L’autore, nel mettere in 
guardia sui possibili fraintendimenti in merito all’intelligenza collettiva, introduce anche il concetto di 
Spazio del sapere, nel quale è possibile immettere conoscenze, contribuire al loro arricchimento 
attraverso la cooperazione, il confronto e la partecipazione. […] Lo spazio assume sempre più, da un 
lato, la veste di un contenitore, ed in questo caso Lévy fa riferimento alla rete in cui è possibile 
alimentare tale tipologia di intelligenza, attraverso il supporto delle tecnologie. Dall’altro, è evidente 
che all’interno di questo Spazio del sapere diventano importanti le relazioni, che rappresentano la base 
per costituire un dialogo e la collaborazione per fini conoscitivi ed esperienziali. La comunità virtuale 
diventa, quindi, alla luce di quanto viene proposto dallo studioso, il terreno fertile per garantire 
l’implemento di un nuovo tipo di conoscenza che non è più solo prodotta singolarmente, ma nasce e si 
sviluppa tenendo conto di questo approccio collaborativo” (Centorino M., Romeo A., Sociologia dei 
digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra rivoluzioni inavvertite e vita quotidiana, 
FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 90-91).  
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la sua voce può arrivare a milioni di altri utenti del globo74. Una sorta di 

collaborazione, dunque, che è capace di migliorare la qualità del web – e 

(novità) commentare, condividere e scambiare ciò che si è perso dal lineare 

flusso75 del broadcasting (quindi un prodotto mediale audiovisivo racchiuso in 

un file) secondo proprio la modalità on demand, ossia a richiesta e non 

lineare76. “La fruizione non lineare che il web consente moltiplica le 

opportunità di fruizione da parte dell’utente che può accedere a cataloghi resi 

disponibili dalla rete, e al contempo, genera nuovi comportamenti di fruizione 

spaziale e temporale dell’informazione: se con la televisione tradizionale la 

fruizione avviene tramite un palinsesto lineare, la web tv permette una 

fruizione on demand, dando all’utente la possibilità di fruire dei contenuti 

quando lo desidera. Inutile sottolineare come tutto questo stia modificando in 

modo sostanziale le abitudini e i modelli culturali della nostra società […]. Il 

collegamento in rete è la metafora della cultura della fine del ventesimo secolo 

in quanto permette l’interattività, il decentramento e la stratificazione di 

molteplici idee e fonti: quindi un concetto e una prassi che sta scardinando le 

nostre abitudini e che sta modificando il sistema di relazioni che gli individui 

hanno consolidato nel corso degli ultimi millenni” (Galbiati, Piredda, 2010, 

pag. 21). 

                                                             
74 Cfr. Galbiati M., Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, 
FrancoAngeli, Milano, 2010, pag. 18. 
 
75 Il termine flusso ha sempre caratterizzato le modalità trasmissive della televisione in generale in 
quanto in essa si ha un flusso lineare e continuo che viene montato in un palinsesto, distribuito in 
broadcast e ricevuto contemporaneamente da tutti gli spettatori sintonizzati. La forma non lineare, 
invece (quella che caratterizza le web tv), è quella con cui lo spettatore ha a disposizione una serie di 
contenuti a mo’ di archivio (come in passato potevano essere le funzioni di un videoregistratore) e può 
decidere cosa vedere e quando vederlo senza impiegare troppe energie.  
 
76 Gli utenti della rete (e delle web tv) decidono spesso di abbonarsi ai podcast video a cui si è più 
interessati per vedere, rivedere e non perdere alcuna puntata del proprio programma preferito oltre che 
per ricevere automaticamente tutte le novità. Gli utenti, più semplicemente, seguendo la linea della 
condivisione online, possono guardare ciò che amici e colleghi hanno segnalato via mail o sui social 
network come Facebook. 
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La trasformazione e la proliferazione dei linguaggi e degli stili che 

caratterizzano la televisione contemporanea fanno emergere la natura ibrida 

del medium televisivo che, fin dalle sue origini, si caratterizza per la 

mescolanza, per la capacità di rimodulare forme linguistiche consolidate in 

altri media (Scaglioni, Sfardini, 2008). Sotto questa luce le web tv 

rappresenterebbero “un nuovo episodio nella storia dei media digitali che 

potrebbe cambiare il modello di fruizione televisivo da parte degli utenti: 

computer e televisione si intrecciano generando nuovi oggetti e nuove 

consuetudini” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 20). Sintetizzando il pensiero di 

Galbiati e Piredda (2010, pag. 24) si potrebbe affermare, dunque, che “una web 

tv è una televisione fruibile sulla rete che mantiene alcune caratteristiche del 

processo televisivo, tra le quali: l’esistenza di un piano editoriale che 

garantisca una continuità di palinsesto, la presenza di una redazione, la 

disponibilità di uno studio di produzione per la realizzazione dei contenuti, la 

necessità di una dimensione narrativa che sappia coinvolgere l’utente, un 

progetto strategico all’interno del quale la web tv assuma un ruolo rispetto a 

dati obiettivi. Quindi una web tv è diversa da un portale internet […] o da una  

IPTV che tende a replicare i contenuti già fruibili sulla televisione”.  

Ripercorrendo ora le tappe della storia della web tv, si può far sventolare la 

bandiera d’inizio al 1969 quando in America tre studenti universitari 

effettuarono il primo collegamento televisivo via internet. Un maggiore 

sviluppo di tale tecnologia si ebbe a partire dagli anni Settanta ed Ottanta con 

la diffusione delle piattaforme distributive predigitali (cavo, satellite) prima di 

approdare, poi, alle dinamiche della digitalizzazione e della convergenza degli 

anni Novanta e del primo decennio del nuovo secolo. Un fondamentale paletto 

va piantato nel 1994 quando in America la Nbc avviò le prime sperimentazioni 

del nuovo medium. Su questa scia anche la tv pubblica finlandese diede vita 

alle proprie trasmissioni in diretta via internet. Qualche anno più tardi, 1997, la 

Microsoft di Bill Gates investì ingenti capitali in un progetto denominato 
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proprio “Web tv” acquistando anche la Web tv Networks, ossia un sistema 

completo per fornire ai consumatori accesso ad internet tramite televisore 

(modalità diversa, dunque, ma simile concetto). Ma è il 2003 l’anno della 

svolta determinata dall’ingresso delle web tv sul mercato (anche se un germe 

primordiale va individuato con la nascita del televideo77, tra le prime forme di 

tv interattiva).  

Il grande ostacolo della distribuzione pare superato a pieni voti dal web e, 

soprattutto, dalle emergenti communities di fruitori/produttori. 

Il fattore cruciale di questa massiccia diffusione di un medium ancora così 

difficile da inquadrare in una singola categoria è dato, dunque, dal 

comportamento dei consumatori/utenti. Lo stile di fruizione78 della web tv, 

infatti, è molto diverso da quello della televisione tradizionale in quanto 

presuppone una partecipazione più che attiva dello spettatore il quale può 

selezionare i contenuti da fruire ed il momento in cui dedicarsi alla visione 

degli stessi così da creare un proprio personalizzato palinsesto79. L’utente, 

                                                             
77L’idea di trasmettere informazioni testuali inserite nel segnale video nasce negli anni settanta con 
l’idea di portare il telespettatore, fino a quel momento fruitore passivo per eccellenza, a ricercare 
informazioni e contenuti di proprio interesse. Inizialmente furono ipotizzati ben 5 livelli di grafica per 
interfacciarsi con lo spettatore, ma ci si fermò al livello 1, sia perché accrescere il livello avrebbe 
causato una diminuzione dei contenuti trasmettibili, sia per il noto fenomeno della “trappola 
tecnologica”, per cui una tecnologia con buone prestazioni di fatto blocca l’evoluzione tecnologica 
fino a che non avviene un salto nelle prestazioni che giustifichi i costi e le difficoltà del cambiamento. 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Televideo). Con la rivoluzione del digitale, poi, è emersa una vera e 
propria moltiplicazione della presenza del teletext.  
 
78 “Non ha senso sfruttare la digitalità per riprodurre schemi e modelli della tv generalista, quella del 
telespettatore statico, sprofondato sulla poltrona, intento ad assorbire i contenuti, con poche capacità di 
scelta”. Con le nuove tecnologie interattive “gli utenti saranno sempre più padroni dell’universo 
televisivo e meno schiavi degli operatori” in quanto proprio l’interattività porterà ad “un flusso di dati 
di tipo simmetrico tra emittente e ricevente”. (Pulcini E., Click tv. Come Internet e il Digitale 
cambieranno la televisione, FrancoAngeli, Milano, 2006, p. 59).  
 
79 A differenza dei media di massa tradizionali, che prima della messa in onda operavano una rigida 
selezione del materiale da trasmettere, la web tv vede costi di pubblicazione prossimi allo zero che 
permette, potenzialmente, di pubblicare (e ripubblicare, da parte di altri utenti) tutto. Tale materiale 
viene filtrato in un secondo momento direttamente da chi ha necessità di ottenere determinate 
informazioni. Su questa scia si muove anche il presupposto della tecnologia RSS (Really Simple 
Syndacation) del 1997, ossia il progresso più significativo nell’architettura fondamentale del web 
poiché consente di collegarsi ad una pagina e di abbonarsi ad essa, ricevendo un avviso (o notifica) 
ogni volta che la pagina viene modificata. In un palinsesto di una web tv, dunque, tutto è sempre 
replicabile, ripetibile, fruibile e ri-fruibile nel tempo fino a quando il canale sarà online.  
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grazie a tale libertà, può “giocare attivamente” con i media interattivi 

interpretando (grazie anche ad un abbattimento dei costi sia delle tecnologie 

che dei servizi80) sia il ruolo di ricevente ma anche quello di emittente 

camuffandosi da regista, giornalista, editore, producendo e mettendo in rete 

contenuti “fai da te”, realizzati in casa con telecamere non ufficiali, con riprese 

amatoriali, confermando la tendenza alla moltiplicazione dei punti di vista e 

ribadendo un diritto degli utenti anche a trasmettere e non solo a ricevere. In 

tal modo i contenuti di una web tv possono essere intesi come “fluidi”, ossia 

utilizzabili per molti scopi, adattabili al canale che li ospita, distribuiti e visibili 

su molteplici piattaforme in differenti modalità e formati. Media fluidi, 

dunque, per pubblici fluidi. “C’è poco di statico o di prevedibile nell’attuale 

ambiente dei media, ed è la ragione per cui i modelli tradizionali controllati di 

distribuzione discendente hanno dovuto lasciare spazio a un modello di 

circolazione ibrido, parzialmente discendente e parzialmente ascendente. I 

canali di comunicazione sono estremamente fluidi e spesso improvvisati, nello 

spirito del “costruire man mano che succedono le cose”. Così i creatori di 

contenuti spesso rendono la loro comunicazione più frequente, più tempestiva 

e più rispondente ad audience particolari, essendosi resi conto che produttori e 

comunicatori spesso non sanno quale segmento video, quale post di blog o 

quale tweet verrà raccolto e quale verrà salutato dal totale silenzio. I creatori 

ascoltano da vicino le loro audience, incontrandole quando e dove hanno una 

conversazione per affrontare questioni che sono in relazione con i programmi 

dell’audience e non sono invece solo quello che l’azienda vuole dire. Quanti 

                                                                                                                                                                              
 
80 Alla questione dell’abbattimento dei costi è possibile applicare le leggi di Moore , ovvero leggi 
statistiche-empiriche secondo cui ogni cinque anni il costo dell’elettronica si riduce di 10 volte, e 
questo significa 100 volte in dieci anni, 1000 volte in quindici anni, 10.000 volte in venti, 1.000.000 in 
trenta. La legge di Moore racconta, inoltre, che ogni diciotto mesi la velocità dei microprocessori di 
base di computer raddoppia e il costo degli impianti per produrre elettronica raddoppia ogni tre anni 
(cfr. Galbiati M., Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, 
FrancoAngeli, Milano, 2010, pag. 29). 
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cercano di blindare i loro contenuti o la loro comunicazione si escludono da 

questo flusso costante della cultura (Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 319). 

Due elementi fondamentali per la nascita di una web tv sono proprio le 

piattaforme tecnologiche e la loro complessità. A questi si aggiunge anche il 

linguaggio adoperato che deve essere chiaro, semplice ed immediato. Ciò porta 

a vedere la web tv non più solo come mere tecnologia o strumento, ma come 

un medium con caratteristiche distintive proprie, “un apparato socio-tecnico 

che svolge una funzione di comunicazione nella relazione tra soggetti” 

(Bettetini, Colombo, 1993). Perché, è bene ribadirlo, è la comunicazione 

l’oggetto principale delle web television. Una comunicazione mediata dalla 

rete ed attuata attraverso flussi audiovisivi che viaggiano, o meglio, 

“rimbalzano” da un computer all’altro, passando anche per blog81 e portali di 

condivisione di pratiche comunicative e contenuti archiviati (i tanto noti social 

network82 fino alle rivoluzionarie web tv che si configurano, in tal senso, come 

serbatoi di memoria personale accessibili ovunque e in qualsiasi momento e, 

quindi, sempre condivisibili con gli altri). Comunicare, infatti, è da sempre 

stato il fondamento nonché il perno della società umana. La televisione 
                                                             
81 Un blog è uno strumento di comunicazione Web, un diario online. Il blog, a differenza del forum e 
del wiki che hanno caratteristiche collaborative e democratiche è un spazio più personale, il gestore 
che può decidere se e come dare visibilità alla risposte del suo pubblico (cfr. Linee guida per i siti web 
della PA, pag. 10, 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/671226/vademecum%20indicazioni%20operative%20per%
20la%20costruzione,%20lo%20sviluppo%20e%20la%20gestione%20dei%20siti%20web%20pa.pdf ). 
 
82 Anche se, secondo alcuni studiosi tra cui Bennato (2011, pp. 93-94) il termine corretto sarebbe 
social network site indicando, in tal modo, “una classe di servizi web dalle seguenti caratteristiche: 
consentono agli individui la costruzione di un profilo pubblico o semipubblico in un sistema 
circoscritto; permettono di organizzare una lista di utenti con cui instaurare un legame mediante una 
connessione, e di vedere sfogliare la lista delle proprie connessioni e di quelle altrui all’interno del 
sistema”. Pira (2012) sostiene invece che “da un punto di vista delle caratteristiche funzionali i social 
network (Sns) sono un’evoluzione dei siti web personali e dei blog, in quanto consentono di costruire 
un sé online veicolando informazioni sulla propria persona. Tuttavia si differenziano in quanto, oltre 
alle liste di interessi, permettono di creare liste di amici con i quali condividere materiali multimediali 
ed interagire attraverso differenti canali di comunicazione. La maggior parte dei Sns consentono infatti 
di pubblicare link a risorse online, immagini, brani musicali e video clip, ai quali possono essere 
associate etichette testuali (tag) attraverso cui recuperare i contenuti facendo ricerche con parole 
chiave nei motori di ricerca interni al Sns o esterni come Google. Inoltre nei Social Network sono 
presenti strumenti di comunicazione pubblica (commenti nei profili) e privata di tipo asincrono (chat) 
che permettono di mantenere e rafforzare le relazioni con gli amici”. 
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veicolata ad internet altro non fa che dare modi diversi di comunicare, con 

molteplici finalità sia nella forma che nel contenuto arricchiti da una concreta 

possibilità di scambio con un numero infinito di potenziali utenti. Il valore 

comunicativo è insito, dunque, nella possibilità di poter scegliere, selezionare 

ed attribuire un giudizio, dare un commento, condividere i contenuti. Allora la 

web tv non è altro che un medium dotato di un proprio supporto tecnologico e 

di linguaggi propri in continua ed incessante evoluzione o, per dirla 

diversamente, essa si costituisce come una porta privilegiata alle infinite 

possibilità offerte dalla rete.  

Altro fattore che ha determinato il successo dell’avvento delle web tv è 

costituito dai contenuti fortemente differenziati, innovativi e di grande appeal 

in grado di attrarre, anche solo per curiosità, e di mantenere vivo l’interesse di 

un crescente numero di persone destinate, poi, a diventare utenti/registi 

dell’universo della tv “fai da te”83. Senza tener conto poi che queste nuove 

piattaforme possono essere considerate come degli strumenti di pubblicazione 

globale. La fascinazione di diffondere contenuti su un medium planetario è uno 

dei principali elementi di seduzione delle “tv della rete”. 

Le web tv hanno ereditato da internet la multimedialità (ossia la 

trasmissione di dati attraverso canali sensoriali differenti – immagini, musica, 

video, ecc. – in un ambiente con contesti di programmazione spesso non lineari 

e dispiegati su molteplici piattaforme che mira ad accrescere il potere del 

fruitore con l’obiettivo di costruire un’offerta che si attanagli in maniera 

personalizzata o individualizzata a seconda delle esigenze d’uso, di tempo e di 

                                                             
83 I contenuti generati dall’utente sono stati il fenomeno dell’anno 2006 tanto che la rivista Time ha 
deciso di dedicare un’apposita copertina al popolo della rete con un accattivante sottotitolo: “È il 
vostro turno”. Un messaggio forte e preciso volto a segnare l’inizio di una nuova era dove sono gli 
utenti, i lettori, gli spettatori a diventare per la prima volta i veri protagonisti. La web tv, infatti, si 
nutre di contenuti spinti dal basso, caricati in rete direttamente dagli utenti. Si tratta, altresì, di piccole 
produzioni indipendenti che cercano di trovare spazio sul world wide web per lo più in modo gratuito 
ed arricchite, poi, da applicazioni con cui l’utente può commentare e giudicare i contenuti che egli 
stesso decide di fruire rispetto ad una moltitudine di altri “canali” a disposizione. Tutto ciò, infine, 
permette anche di tenere traccia del feedback immediato dello spettatore.  
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spazio)84, la targetizzazione, la spontaneità delle produzioni, la tematicità, la 

gratuità dei contenuti e, soprattutto, l’interattività. 

Nello specifico la multimedialità nasce dall’integrazione commerciale di 

Josle e Macintosh ed ha a che fare con personal computer dotati di 

un’interfaccia grafica. La definizione più diffusa riguarda la perfetta 

integrazione di dati, testi, suoni ed immagini all’interno di un unico ambiente 

digitale. In realtà il termine non implica la presenza del digitale, quanto 

piuttosto la compresenza di diversi codici in un unico testo. Le caratteristiche 

della multimedialità sono: la sua perfetta integrazione, vale a dire una stretta 

interconnessione che favorisce la perdita delle caratteristiche individuali dei 

singoli media; la tipologizzazione delle forme di multimedialità sulla base di 

supporti e canali che permettono la distinzione fra offline (prodotti fruibili al di 

fuori della rete) e online (prodotti fruibili solo in rete); l’integrazione del 

concetto di multimedia e le nozioni di interattività ed ipertestualità. 

L’interattività, poi, punto cardine di tutte le nuove tecnologie, è la 

possibilità di interagire velocemente con i testi digitali che vengono fruiti in 

maniera dialogica tra gli individui. Dagli anni Settanta in poi si inizia a parlare 

di interattività come una relazione tra uomo e computer, vale a dire un rapporto 

di programmazione, elaborazione e restituzione di dati. In tal modo i computer 

cominciano a configurarsi come macchine sociali e pubbliche. Il termine 

interattività trae le sue origini dal concetto di interazione investendo diversi 

ambiti disciplinari. In sociologia, ad esempio, per interazione si intendono i 

processi di negoziazione e relazione tra gli attori sociali in un ambiente 

condiviso. Dagli studi compiuti sui media emerge che l’interattività descrive i 

processi di interpretazione ed i rapporti tra testo e lettore; in ambito 

                                                             
84 Il potere del fruitore, con le web tv, andrebbe ad ampliarsi in quanto l’utente finale sarebbe visto 
come un aggregatore di contenuti in grado di costruire personali “playlist tv” oltre che delle 
“community tv” nate da una condivisione di gusti tra più fruitori. (Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. 
L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, Roma, 2008). 
 



64 

 

informatico, infine, l’interazione descrive i processi e le relazioni tra un utente 

ed una macchina.  

Giungendo all’età digitalizzata, l’interattività può essere intesa come “una 

componente essenziale del web 2.085. All’interno del web dinamico, infatti, 

ogni utente ha la possibilità di interagire con il sito visitato aggiungendo 

contenuti sotto forma di commenti, giudizi, valutazioni, prodotti multimediali. 

Va da sé che, in tale ambito, la web tv garantisce a tutti massima elasticità e 

possibilità di interazione a più livelli”. (Crocitti, 2012, pag. 63) 

“L’uso dei mezzi di comunicazione implica la creazione di nuove forme di 

azione e interazione nel mondo sociale, di nuovi tipi di relazioni, e di nuovi 

modi di rapportarsi agli altri e a se stessi. […] L’uso dei mezzi di 

                                                             
85 Il termine Web 2.0, coniato nel 2004 durante una conferenza da Tim O’Reilly, indica un forte 
cambiamento nelle dinamiche della Rete e del Web in genere caratterizzato da un crescente, e ancora 
oggi inarrestabile, livello di interazione tra il sito e l’utente. Definire il Web 2.0 in maniera univoca è 
molto difficile poiché per alcuni si tratta di una vera innovazione, per altri di una normale evoluzione 
del Web. Per Tim O’Reilly, “il Web 2.0 è una vera e propria rivoluzione che sta attraversando il 
settore dell’informatica e il business che gravita attorno a esso. Tutto è favorito dall’utilizzo di Internet 
come una vera e propria piattaforma applicativa e il tentativo di capire e adottare questo nuovo 
modello per riscuotere successo in Rete. La prima regola per ottenere questo successo è quella di 
creare applicazioni che sfruttino l’effetto della Rete e acquisiscano benefici dall’utilizzo massivo degli 
utenti” (http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html).  
Sostanzialmente, il modello 2.0 è la forma evoluta, e quindi allargata, di un bisogno primario del Web 
stesso: quello di ergersi a strumento di partecipazione e non solo di comunicazione (cfr.Vademecum 
Pubblica amministrazione e social media, Linee guida per i siti della PA, Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, 2011, pp. 6-7). 
Quello di web 2.0 è, inoltre, un concetto molto vicino alle logiche della business tv ed indica 
generalmente un’impresa che utilizza le nuove tecnologie in modo intensivo e seriale, con modalità 
bottom-up, favorendo il work and life balance (Colletti G., Tv fai da web. Storie italiane di micro web 
tv. La mappa e le istruzioni per fare una tv in casa, Il sole 24 ore, Milano, 2010). Più in generale il 
termine viene “utilizzato per designare uno stato dell’evoluzione del world wide web, ossia l’insieme 
di tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione tra il sito web e 
l’utente (blog, forum, chat, wiki, Flickr, YouTube, MySpace, Twitter, Google +, LinkedIn, Wordpress, 
Four-square, ecc.)” (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra streaming, hashtag e libertà, 
SGB, Messina, 2012, pag. 63). Il web 2.0, inoltre, si basa su alcuni concetti cardine: interazione 
(l’informazione può essere suddivisa in unità che viaggiano liberamente da un sito all’altro, spesso in 
modi che il produttore non aveva previsto o inteso), collaborazione (il web 2.0 è un prodotto open 
source, che permette di condividere le informazioni che circolano sulla rete e di rendere i dati più 
diffusi – attraverso gli RSS, collettori che collegano le notizie provenienti da varie fonti), gestione del 
dato (il web 2.0 lascia ai dati una loro proprià identità che può essere cambiata, modificata o remixata 
da chiunque per uno scopo preciso), creatività (il web 2.0 permette agli utenti di organizzare le loro 
informazioni liberamente, intervenendo anche sui contenuti altrui). (Cfr. ivi, pag. 150). 
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comunicazione trasforma radicalmente l’organizzazione spazio-temporale 

della vita sociale, creando nuove forme di azione e interazione […]” 

(Thompson, 1998, pag. 13). 

Jensen (1999) individua tre differenti categorie di interattività: selettiva 

(trasmissiva o consultativa); conversazionale, vale a dire la possibilità di 

produrre o di inserire informazioni in un sistema bidirezionale; registrativa, 

ossia l’inserimento di informazioni alle quali il sistema risponde in maniera 

adattiva. 

Guardando all’argomento in maniera più approfondita, potremmo affermare 

che l’interattività è quel processo che porta un utente ad avere un 

atteggiamento attivo di fronte allo schermo (Pulcini, 2006 pag. 12). McMillan, 

in riferimento ai media digitali, distingue tra quattro tipi di interattività: 

allocuzione (in cui il coinvolgimento interattivo è minimo, rappresentato da un 

unico emittente e molti riceventi), consultazione (l’utente accede ad 

informazioni prevaricate in database come Cd-Rom e siti web), registrazione 

(raccolta e catalogazione di pattern d’uso consentiti da tecnologie apposite 

come nel caso dei cookie dei siti internet), conversazione (gli individui 

interagiscono mimando le stesse interazioni faccia a faccia86 attraverso le 

Information and Communication Technologies o Ict) (Bennato, 2011, pag. 11).   

Proprio l’interattività, infatti, si configura ancora oggi come un terreno 

fortemente sperimentale ma in fase di continua evoluzione prefigurando, in tal 

modo, lo sviluppo di una televisione customizzata e partecipata, permettendo 

al fruitore/spettatore di trasformarsi in un produttore di contenuti. Rispetto al 

sistema televisivo tradizionale, le web tv offrono infatti la possibilità di avere 
                                                             
86 Uno degli elementi (re)introdotti dalle possibilità del web 2.0 è quello di aver riportato in auge una 
forma di comunicazione che sembrava scomparsa: la comunicazione one to one. A permettere una 
vasta diffusione di questo modo di comunicare/relazionarsi è la facilità di creazione, fruizione e 
diffusione dei video in rete (elemento che, grazie all’interattività del web, si avvicina molto agli 
standard di comunicazione face-to-face: possibilità di risposta immediata, possibilità di vedere il 
proprio interlocutrore…). Tra gli esempi più concreti che hanno permesso la diffusione di questo 
fenomeno si colloca YouTube (Cfr. Galbiati M., Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche 
per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pag. 28). 
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un feedback immediato proprio grazie alla sempre più attiva partecipazione 

dell’utente visto ormai come un co-autore (o spettautore87) della realizzazione 

dei programmi e della diffusione degli stessi. Tale esperienza di co-

partecipazione deriva soprattutto da contenuti costruttori di identità ed altri che 

si pongono come costruttori di ritualità. Ciò permette alle web tv di 

raggiungere i più alti livelli di interattività mai postulati fino a questo 

momento. A dare man forte a questa pratica sono le applicazioni presenti sulla 

maggior parte dei social network che permettono di condividere con altre 

persone, su diverse piattaforme, i video (sempre più simili a personali diari 

narrativi ma, al contempo, interattivi) presenti sulla vasta gamma di web tv 

attualmente in circolazione. Il processo di mutazione, allora, consiste nel 

trasformare la tv (il vecchio medium di intrattenimento “passivo” per 

eccellenza) in un nuovo strumento interattivo avanzato. La passività della 

televisione è riscontrabile dal fatto che, secondo quanto affermato da Gilder 

(1995), essa “non vuole riconoscere la diversità dei suoi utenti mentre le reti 

telematiche rispondono a tutte le caratteristiche umane che le reti televisive 

ignorano e rendono possibile un’interattività da pari a pari piuttosto che 

trasmissioni dall’alto al basso”.  

Per gli utenti l’interattività, in generale, significa poter partecipare ed 

intervenire direttamente ai/sui programmi (questa risulta essere una tra le 

                                                             
87 Si parla di co-autore e spettautore nel senso che con la web tv siamo messi di fronte ad una tv fatta 
da tutti dove l’utente partecipa attivamente alla realizzazione o all’attribuzione di significato ad un 
prodotto audiovisivo in virtù delle esperienze e sensibilità assolutamente individuali. Originariamente 
con il termine spettautore si indicava colui che non è professionalmente incaricato di realizzare 
contenuti televisivi ma che è comunque in grado di farlo in virtù della propria presenza sul luogo di un 
accadimento. La miniaturizzazione degli strumenti di editing e di ripresa, congiuntamente alla 
connettività di massa (internet) rende lo spettautore in condizione di essere consumatore e produttore 
di contenuti televisivi. Lo spettautore può teoricamente oggi diventare fonte diretta di un grande 
evento maneggiando la più semplice delle videocamere o addirittura un videofonino. Ma lo spettautore 
può anche facilmente rielaborare e riversare, attraverso la rete, contenuti televisivi audio-prodotti. 
Stendendo il concetto di spettautore ad un’attività meno spontanea e più organizzata, dove più 
spettautori si incontrano per realizzare contenuti non casuali, in un processo che parte dal basso, 
sconnesso dal circuito mediatico tradizionale, si può avere anche la cosiddetta tv fatta in casa (Pulcini 
E., Click tv. Come Internet e il Digitale cambieranno la televisione, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 
52-53). 
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forme più apprezzate di interattività); scegliere e personalizzare i contenuti, 

comunicare e scambiare i contenuti peer to peer (cfr. Cola, Prario, Richeri, 

2010, pag. 98). Ma per avere successo, l’interattività (nelle sue forme 

televisive di vario genere, dalla classica fruizione domestica alle pratiche via 

web) deve garantire all’utente di “trovare il campo sgombro da ostacoli tecnici, 

linguistici, grafici, ecc. In generale si può affermare che la televisione 

interattiva è in grado di esercitare una certa attrazione perché comporta un 

forte aumento della gamma dell’offerta, della flessibilità dell’accesso e della 

personalizzazione delle scelte di consumo insieme all’opportunità di 

partecipare individualmente a distanza a esperienze ed eventi insieme ad altri. 

[…] Sul fronte dell’offerta l’interattività permette di avere un rapporto più 

diretto e personalizzato con gli utenti, con attività più mirate rivolte alla 

soddisfazione del cliente” (ivi, pp. 99-100), raggiungibili anche attraverso la 

realizzazione di contenuti specifici e format originali.  

L’interattività (anima, cuore, corpo e mente delle web tv) è, dunque, il 

presupposto fondamentale è l’obiettivo a cui ogni televisione fruibile da 

internet dovrebbe aspirare in una continua prospettiva che renda tali canali 

sempre più ibridi. Tale elemento si articola su quattro livelli progressivi: i 

livelli base prevedono l’accesso condizionato; il secondo livello si fonda 

sull’esistenza di applicazioni come la scelta dei menù, la possibilità di 

effettuare transazioni, il video on demand, l’accesso personalizzato ai canali, la 

creazione di canali su richiesta, e l’e-commerce; il terzo livello consente 

all’utente di produrre informazioni88. Parleremo allora di partecipazione 

dell’utente, di reazione e contributo per la creazione di programmi e di canali; 

infine, il livello supremo di interattività si raggiunge realizzando un vero e 

proprio canale di scambio comunicativo fra l’utente ed il gestore e fra gli utenti 

stessi. Si avrà, dunque, una comunicazione incentrata sui programmi che 

                                                             
88 Cfr. Introini F., Comunicazione come partecipazione. Tecnologia, rete e mutamento socio-politico, 
Vita&Pensiero, Milano, 2007, pp. 180-190. 
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porterà anche alla nascita di una viewer communities (comunità di utenti 

online). Grazie all’interattività, internet è diventata il luogo di riunione del 

mondo: la gente si trova per chiacchierare, spettegolare, discutere, mettersi in 

mostra e amoreggiare (Carr, 2011, pp. 109-110). 

Tuttavia, occorre considerare anche la possibilità di interazioni offline nel 

senso che gli utenti della rete possono guardare e commentare contenuti 

presenti sul web anche in assenza del proprio autore il quale potrà notare le 

“novità” del proprio canale solo quando sarà nuovamente online (parleremo, 

allora, di comunicazione asincrona). Tale continua interazione permette al 

canale di diventare un luogo di pubblicazione di video che saltuariamente 

riesce a coinvolgere l’attività di navigazione dei tanti internet surfers (grazie 

anche all’utilizzo di blog, forum e community) trasformandosi in una vera e 

propria tv aggregante. “Nell’età dell’essere digitali è il fruitore che ha in mano 

lo scettro del potere”. (Scaglioni, Sfardini 2008). 

L’utente della web tv allora, usando un termine coniato da Alvin Toffler ed 

adottato dal marketing moderno, diventa un prosumer (o forse, meglio ancora, 

un produsage89), ossia è coinvolto a pieno nella produzione/fruizione di 

informazione e nei processi di comunicazione relativi alla programmazione. 

“Ogni volta che un nuovo consumatore entra nel panorama mediale, vi entra 

anche un nuovo produttore, perché le stesse apparecchiature (telefoni, 

computer) permettono di consumare e di produrre (Shirky, 2005). I lettori che 

scrivono. Gli spettatori che prendono in mano una videocamera (Rosen, 2006). 

I consumatori diventano produttori” (Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 163). 

Con l’avvento del digitale, dunque, emergono “nuove e peculiari capacità 

inclusive che prevedono un’abitudine a frequentare i nuovi ambienti di 

                                                             
89 “Bruns (2008) propone una categoria più fluida di partecipazione che chiama “prod-uso” 
(produsage), fusione di “produzione” e “uso”, attività svolta da “produtenti” attraverso processi 
collaborativi di creazione e ri-creazione.” (pag. 196 )[…] In YouTube, ad esempio, “i valori del prod-
uso hanno trionfato sui valori della produzione” (Bruns, 2008, pag. 255). (Cfr. Jenkins H., Ford S., 
Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, Apogeo, Milano, 
2013, pag. 197).  
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comunicazione e a entrare nell’articolato gioco di produzione dei contenuti 

informativi praticato costantemente sia dalle fonti quanto dal pubblico. Il 

mondo digitale permette di fondere molte più situazioni sociali, 

precedentemente separate, di quanto già non facessero gli altri media, 

rendendo più labile la linea di confine fra comportamenti pubblici e privati, ma 

anche affievolendo la distanza fra produttori e consumatori d’informazioni. 

Sviluppa un rapporto più orizzontale nei flussi d’interazione fra cittadini e fra 

questi e le istituzioni. Ognuno può spostarsi con grande velocità fra i diversi 

ambienti, consumando informazioni, ma anche riproducendole, 

condividendole, valutandole. Dunque, i media digitali hanno una natura 

eminentemente partecipativa. Attraverso la rete si può offrire o ricevere 

sostegno, fornire contributi economici o anche informativi a cause che si 

ritengono rilevanti. Insomma, si fa più sfumata la differenza fra produttori e 

consumatori: i processi comunicativi diventano ancora più orizzontali” 

(Sorrentino, 2016, pp. 185-186). L’ambiente digitale appare, allora, come 

fortemente convocativo e accogliente per le audience e per la loro 

partecipazione. Le audience possono infatti diventare preziosi alleati per la 

costruzione/realizzazione di contenuti arrivando a parlare di social news (o 

social contents). 

L’utente, in sostanza, può intervenire/interferire con la vita di una o 

molteplici web tv votando i suoi contenuti, partecipando ai sondaggi, 

scegliendo (a volte) la lingua dei filmati, creando playlist e menù 

personalizzati, inviando i propri video. Ci troviamo di fronte, dunque, ad un 

medium glocale in quanto permette di fruire di contenuti di tutto il mondo e da 

tutto il mondo veicolati però, per lo più, all’aspetto territoriale in cui la clip è 

stata realizzata. Eccoci allora al cospetto di una web tv come mezzo di 

comunicazione di massa ibrido (poiché attinge da altri strumenti, nuovi e 



70 

 

vecchi, talvolta integrando anche questi ultimi)90, interattivo, digitale, 

personalizzato e convergente che segna un netto passaggio dal concetto di 

mass a quello di personal (personal tv o my tv). Un social media91, dunque, 

che è anche un personal media92.  

Pertanto, l’avvento di un medium convergente come la web tv porta alla 

nascita anche di un pubblico/audience convergente che potremmo definire 

telewebber (Noam, Groebel, Gerbarg, 2004)93 o netizen (cittadinanza attiva 

della rete). 

Una genesi tutta particolare, dunque, frutto della sintesi tra personale 

creatività e conoscenza del digitale. Il tutto racchiuso in un medium che si 

pone a metà strada tra computer e televisione generalista, ma arricchito con 

interattività e dall’idea di pubblica utilità. Si tratta di un nuovo modo di fruire e 

fare televisione dove, stavolta, i protagonisti (i creatori) sono redattori digitali 

polivalenti in grado di trasmettere notizie dal punto di vista della platea, in 

modo volatile, veloce e leggero, miniaturizzando un sistema che per anni si è 

configurato, almeno in Italia, prima come monopolio (Rai) e poi come 
                                                             
90 “Anche un biglietto da visita, in fin dei conti, è un social media, perché permette di stabilire una 
connessione sociale con la persona a cui viene consegnato, dandole la possibilità di fare lo stesso. […] 
I social media online possono essere integrati con qualsiasi campagna di marketing cartaceo (e 
viceversa): difficilmente si troverà un biglietto da visita che non riporta il collegamento ad una pagina 
Facebook, ad un account Twitter o a un profilo LinkedIn”. (Ticino welcome, Dic-Feb 2016, pag. 118, 
“Il futuro del marketing: cartaceo o online”). 
 
91 L’uso sociale del web partecipativo e collaborativo ha portato alla nascita di una nuova etichetta da 
affrancare sui mezzi di comunicazione che si muovono attraverso la rete: quella di social media. Con 
questo termine si rafforza la componente comunicativa dei nuovi servizi internet, ponendoli in 
continuità con lo sviluppo dei media digitali e meno con il settore delle Ict. Detto altrimenti, questi 
servizi web sono visti sempre più come media e sempre meno come ‘semplici’ tecnologie informatiche 
che presentano, tra le caratteristiche più interessanti, la loro estrema diffusione tra gli utenti di internet 
(Bennato D., Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi comunicativi del web 
partecipativo, Laterza, Bari, 2011, pp. 61-62, 64).  
 
92 Pulcini (2006, pag. 114) riassume l’intero processo che conduce alla nascita di un personal media 
affermando che “la digitalità porta interattività perché permette un flusso di informazioni a due vie; 
l’interattività porta all’asincronia perché l’utente decide di vedere i contenuti quando ha tempo essendo 
essi offerti tramite menù; l’asincronia porta alla personalizzazione perché padrone dell’intero processo 
di scelta è l’utente che secondo i propri gusti si costruisce un palinsesto televisivo”.  
 
93 Colombo F. (a cura di), La digitalizzazione dei media, Carocci Editore, Roma, 2007 (Cap. 4 di Luisa 
Pescio). 
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duopolio (con l’avvento di Fininvest-Mediaset). Come ben sintetizza lo slogan 

di YouTube94, Broadcast yourself (produci la tua televisione)95. “YouTube: un 

transito epocale dalla tv delle reti alla tv in rete, la cui caratteristica principale 

è quella di cancellare le catene di intermediazione, per connettere (e delle volte 

sostituire del tutto) i creatori dei contenuti con lo spettatore […]. Un fenomeno 

dilagante (specialmente tra le giovani generazioni). L’opportunità di avere a 

portata di click un numero sconfinato di contenuti ha cambiato il metodo di 

utilizzo degli stessi. In sostanza, un’ulteriore moltiplicazione del medium. Un 

nuovo sistema che segna l’ascesa degli user generated content” (Centorino, 

Romeo, 2012, pag. 191). 

La web television, tirando le somme, si caratterizza come un medium 

innovativo e, soprattutto, globale per tre aspetti fondamentali: la sua 

diffusione, l’infrastruttura che la supporta ed il poter fruire ovunque di singoli 

contenuti. Per la web tv fondamentale è la trasformazione da veicolo di 

contenuti audiovisivi a medium con propri linguaggi e stili comunicativi. 

Nell’ambito del web vi sono tre tipologie di offerte: distribuzione di contenuti 

audiovisivi attraverso il web; lo sviluppo di emittenti televisive che operano 

                                                             
94 YouTube è un sito web che consente la condivisione (e la visualizzazione) di video. La maggior 
parte dei contenuti (dalla durata media di dieci minuti) viene caricata dai singoli utenti. Il suo scopo è 
quello di ospitare solamente video realizzati direttamente da chi li carica e consente anche 
l’incorporazione (condivisione) dei propri video all’interno di altri siti web. YouTube consente 
quotidianamente a miliardi di persone di scoprire, guardare e condividere video originali creati dagli 
utenti offrendo, così, un forum in cui entrare in contatto, informarsi ed ispirare altri utenti a mettere in 
rete le proprie creazioni (tratto da www.wikipedia.it). Lentamente YouTube da primo prototipo di web 
tv sta diventando nuovamente un primo prototipo di Social Video Network in quanto si avvale di una 
strategia che fa perno sulle modalità di trasmissione tipiche del webcasting anche se possiamo parlare 
del canale sotto un’accezione ibrida in quanto si rivolge a nicchie di mercato (narrowcasting) e, al 
contempo, si appoggia dal punto di vista tecnologico sui protocolli web come il webcasting (Bennato, 
2011, p.6). In sostanza, YouTube si configura come un portale in grado di comunicare sia a molti ma 
anche pochi.  
 
95 Indipendentemente dallo slogan ben pubblicizzato di YouTube, Broadcast yourself, la 
comunicazione e il dialogo, più che il broadcast e il self-branding, caratterizzano una quantità 
significativa di attività del sito. La sua architettura consente agli utenti di collegare a un video un altro 
video caricato come “risposta” e, così facendo, di diventare direttamente parte della circolazione del 
video originale (Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, 
circolazione, partecipazione, Apogeo, Milano, 2013, pag. 199). 
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solo online; la trasmissione in diretta di eventi tramite webcam dove è lo stesso 

concetto di live a mantenere un elevato valore simbolico.  

Lo svantaggio di queste piattaforme potrebbe essere la qualità dei contenuti 

che, molto spesso, non è quella a cui l’utente è abituato. Se la web tv fosse 

vista da una prospettiva sociologica si individuerebbero tre caratteristiche: 

nuovo medium, in quanto ibrido, interattivo, digitale, personale e convergente; 

è nato dall’iniziativa contemporanea di attori diversi; è globale perché permette 

la fruizione dei contenuti in ogni nodo della rete.  

In sostanza, la web tv è una televisione del tutto gestibile e programmabile 

via internet attraverso una piattaforma digitale, ossia un insieme di tecnologie e 

di infrastrutture web che consentono di comporre e distribuire i contenuti 

televisivi, elaborati come segnali digitali. La web tv, inoltre, eredita l’impatto 

emozionale e la forza comunicativa della tv tradizionale ma gode di alcuni 

indiscutibili vantaggi: semplifica e potenzia le comunicazioni a distanza con 

gli interlocutori interni ed esterni ed aumenta l’efficienza dei processi di 

comunicazione riducendone notevolmente i costi. Multimedialità, ipertestualità 

ed interattività sono le parole d’ordine alla base del funzionamento delle web 

tv. I destinatari dei messaggi, tramite la nuova tv digitale, si trasformano da 

spettatori inermi ad utenti e possono creare un palinsesto personalizzato, 

eliminare i “tempi morti”, riprodurre senza confini (geografici o temporali) il 

contributo audiovisivo desiderato ed interagire con storie e programmi. 

Ricapitolando quanto fin ora detto, e focalizzando l’attenzione sugli aspetti 

più significativi, possiamo dire che, in primo luogo, i nuovi media elaborano 

dati in formato digitale. Digitalizzare un’informazione significa rappresentarla 

attraverso una sequenza di cifre. Una volta digitalizzata, l’informazione può 

essere elaborata in vari modi con estrema facilità. L’informazione digitale è 

anche facilmente archiviabile, conservabile e trasportabile. Una seconda 

caratteristica dei nuovi media è la multimedialità, ovvero l’articolazione del 

contenuto attraverso diversi canali sensoriali ed espressivi come suoni, grafici, 
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immagini fisse o in movimento, testi scritti. I nuovi media vengono spesso 

definiti come interattivi. Consideriamo l’interattività come la misura della 

potenziale capacità di un medium di lasciare che l’utente eserciti un’influenza 

sul contenuto e/o sulla forma della comunicazione mediata. Un’ulteriore 

caratteristica tipica dei nuovi media è l’ipertestualità. Per ipertesto si intende 

un insieme di informazioni collegate tra loro in forma non lineare e non 

sequenziale, ma attraverso rimandi logici, tali da poter essere fruite attraverso 

molteplici percorsi di lettura personalizzati da ogni utente che risulta essere in 

grado di analizzare e controllare determinati testi rispetto a contesti associativi 

simili alla mente umana96. L’ipertestualità comporta, infine, una percentuale di 

informazione non verbale molto più alta rispetto alla stampa: l’inclusione di 

elementi visivi e anche acustici nella scrittura diventa un ulteriore modo per 

sfuggire ai vincoli della linearità. 

In conclusione, si può affermare che giorno dopo giorno la vita di ogni 

singolo essere umano è invasa dai new media. Le persone vivono con i nuovi 

media e, spesso, per mezzo di essi. In alcuni casi questi creano dipendenza, in 

altri si configurano come utili strumenti per allargare le proprie vedute.  

 

 

1.3  Gen er i  e  t ipo log ie  d i  w eb  tv  

 

La web tv, in quanto strumento fortemente plasmabile e spalmabile 

(spredeable97) secondo le proprie esigenze e necessità, presenta diversi volti 

                                                             
96 I nuovi media, a differenza di quelli analogici, sono discreti (discontinui). Tutti i nuovi media sono 
composti da un codice digitale, sono quindi rappresentazioni numeriche e hanno in comune l’uso del 
computer o di altri sistemi digitali. I nuovi media permettono l’accesso casuale e sono inoltre 
interattivi. La codifica numerica e la loro struttura modulare consentono l’automazione di molte 
operazioni quali manipolazione, creazione ed accesso ai media. Un’altra caratteristica che distingue i 
nuovi media dai vecchi è la variabilità: un nuovo medium riproduce tante versioni diverse spesso 
assemblate da un computer. Altro elemento costitutivo dei nuovi media è la transcodifica, ossia, la 
traduzione di un oggetto in un altro formato (da www.wikipedia.it).  
 
97 “Ifdoesnt’t spread, it’s dead” (se non è diffondibile è morto). […] La narrazione che viene messa in 
campo è quella della massima circolazione che si oppone a quella della distribuzione controllata. La 
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cuciti insieme da una simile anima editoriale che fa riferimento ad un comune 

contesto che è quello della realtà quotidiana al cui interno i videomaker 

possono sia raccogliere notizie ma anche crearne di nuove grazie ad una 

visione non gerarchica dei contenuti. Queste nuove piattaforme distributive, 

dunque, si configurerebbero come canali di comunicazione personali (sia in 

termini di emittenza che di destinatari) ed al contempo mobili, flessibili lungo 

le direttrici spazio-temporali permettendo, così, di essere always on 

trasformandosi in uno strumento for anytime and anywhere98. 

                                                                                                                                                                              
diffondibilità/spreadability è un concetto metaforico e multidimensionale, in ambiguità tra medium e 
contenuto, che comprende: a. le strutture tecno-comunicative che rendono più agevole lo sharing e la 
circolazione dei contenuti; b. le proprietà di un contenuto mediale che lo rendono adeguato a essere 
“spalmato”, ad adattarsi morfologicamente a contesti d’uso e a pratiche diverse, come il remix, il 
mash-up, ecc. e che stimolano una comunità a diffonderlo; c. le strutture economiche di riferimento, 
formali e informali, che facilitano o ostacolano la circolazione (pensiamo al rapporto tra creative 
commons e copyright, per esempio, o tra le logiche freeconomics e quelle anti pirateria); d. le reti 
sociali, online e offline, che mettono in connessione gli individui attraverso la circolazione di contenuti 
che funzionano come oggetti relazionali che producono reti e le rendono visibili attraverso la loro 
circolazione. In questo contesto i materiali vengono condivisi grazie alla loro adattabilità a condizioni 
diverse e alla loro capacità di farsi riconfigurare per soddisfare una serie molto ampia di esigenze e di 
motivazioni. Anche perché i beni digitali, a differenza di quelli materiali, hanno una proprietà specifica 
che gli consente di essere condivisi in molti contesti diversi simultaneamente. […] Contenuti capaci di 
adattarsi ai media e ai contesti in cui finiscono per circolare, anche grazie alle caratteristiche tecniche 
dei nuovi ambienti (pensiamo a come YouTube consenta di “embeddare” un video) e incorporando 
valori e relazioni sociali dal contesto in cui circolano (Boccia Artieri G., La cultura della circolarità: 
media diffondibili e contenuti “spalmabili” oltre le ideologie del web 2.0, postfazione in Jenkins H., 
Ford S., Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, Apogeo, 
Milano, 2013, pp. 330-331). 
 
98 La fruizione non lineare è quella emancipata dalla struttura rigida e predefinita di un palinsesto: 
dispositivi come i DVRs (digital video recorders), servizi come il VOD (Video on demand) e 
piattaforme online come iTunes, Netflix e YouTube permettono di avviare, interrompere e riprendere 
il consumo di migliaia di contenuti audiovisivi a propria scelta, senza restrizioni di tempo (modalità di 
fruizione anytime, cfr. Scaglioni, Sfardini, 2008, pag. 10). L’uso di dispositivi portatili come laptop, 
tablet e smartphone, e di servizi dedicati quali BBC i Player e SkyGo, permette inoltre di svincolare la 
fruizione mediale anche da restrizioni spaziali, consentendo l’accesso ai contenuti in mobilità (mobilità 
anywhere, cfr. ibidem). Il concetto di interattività è legato da una parte all’opportunità per il 
consumatore di interagire con le piattaforme di consegna dei contenuti, sia per gestire in autonomia 
tempi e modi della propria esperienza di fruizione, sia per ampliarla e approfondirla, mediante i 
collegamenti ipertestuali e i servizi offerti dalla smart tv. D’altra parte, però, il pubblico ha anche 
l’opportunità di interagire con i contenuti stessi: commentandoli insieme ad altri utenti, attraverso le 
pratiche di social tv (su Facebook e Twitter e mediante piattaforme apposite come tvtag) ma anche 
creandone e diffondendone propri (user generated content) attraverso piattaforme dedicate come 
YouTube e Vimeo. Ciò innesca una stretta collaborazione (soprattutto tra utenti) dettata anche 
dall’affiancamento a un programma/contenuto/canale ufficiale l’associazione ad un account Twitter o 
a una pagina Facebook attraverso la quale gli utenti possono partecipare direttamente. (Cfr. Dagnino 
G., Il ruolo dei brand nel mercato dell’audiovisivo, in Cucco M. (a cura di), “La trama dei media. 
Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 6). 
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 Per poter elencare i diversi generi di web tv esistenti si dovrebbe dare 

attenzione agli elementi, rielaborati da Buckingham (2010), di idea o 

ispirazione di fondo nella produzione, di creazione di un’identità 

comunicazionale (ai fini della rappresentazione), di modalità linguistiche ed, 

infine, di pubblici di riferimento.  

Le web television, infatti, nascono dalla volontà di istituzioni, imprese, 

associazioni e singoli individui che perseguono obiettivi comuni ma diversi. 

Per tale motivo questi nuovi media sono caratterizzati da una grande varietà 

nella tipologia dei contenuti permettendo, così, di avere a disposizione (almeno 

in via del tutto teorica) “una web tv per ciascun individuo”. Ma, spesso le web 

tv si occupano di un solo argomento, ignorando approfondimenti e tematiche 

che possono risultare importanti per gli utenti99. 

I generi delle odierne web tv sono paragonabili a delle matriosche in quanto 

una tipologia specifica può essere racchiusa in un contesto più ampio così da 
                                                             
99 Le micro web tv italiane – espressione della cittadinanza attiva digitale “dal basso” - iniziano a fare 
sul serio, diventando vere e proprie start up. Questi canali svolgono un ruolo di presidio territoriale 
sempre più permanente, sostituendo o integrando in modo sinergico l’informazione locale fino a 
qualche tempo fa a stretto appannaggio delle tv locali: informano sulla cronaca e sugli eventi del 
territorio (33%), denunciano ciò che non va (15% si occupa di inchieste), creano un filodiretto tra 
cittadini e istituzioni (7% ha rubriche specifiche). E se all’inizio i contenuti trasmessi venivano 
confezionati utilizzando per lo più formati noti al piccolo schermo, oggi servizi giornalistici e tg 
(soltanto 10%) lasciano il posto alle interviste (25%) e rubriche di vario genere (16%). Ma è la 
trasmissione in live streaming a rappresentare la novità del momento (19%), adottata dalla 
maggioranza dei canali per trasmettere eventi territoriali specifici (73%). La programmazione è 
differente rispetto a quella della generalista di certa televisione locale: ci si occupa di cultura (57%), 
sport (36%), turismo (34%), politica (31%) e cronaca (26%). E c’è anche chi inizia timidamente anche 
a sperimentare una serialità grazie a web series (8%). Crescono, inoltre, i canali verticali (oltre un 
terzo, precisamente il 36%, nello scorso monitoraggio erano il 26%). Gli elementi di novità sostanziale 
sono rappresentati dall’adozione dei social network (per 8 canali su 10) e dalla integrazione con le 
piattaforme di videosharing: tra queste ultime eccelle YouTube, adottata come business partner per il 
72% (nell’anno precedente era fermo al 60%) e si segnala Vimeo per l’11% delle web tv. L’82% delle 
antenne è su Facebook (e il 70% di loro con una pagina che sfiora i 5.000 fan), il 46% su Twitter e il 
37% ha attivato un account su Foursquare e lo utilizza per fare marketing territoriale (nello scorso 
monitoraggio il dato era fermo al timido 12%). Bassa però la misurazione dell’efficacia dei social 
network: solo il 16% adotta monitoraggi qualitativi della conversazione in Rete, mentre il 62% effettua 
valutazioni quantitative e il 22% non monitora numeri e qualità sui social network. Emerge la crescita 
esponenziale della distribuzione multipiattaforma, che oggi predilige i devices mobili (preferiti dal 
45%, a seguire il Digitale Terrestre per il 39%): le applicazioni per smartphone e tablet sono adottate 
dal 40% dei canali, mentre per il 56% verranno implementate nel prossimo futuro. Per il 14% i 
download superano le mille unità, ma addirittura il 63% non effettua tracciabilità dei download, non 
monitorando un servizio che comunque offre e soltanto il 3% applica “offerte pay” o “freemium”. 
(Rapporto Netizien 2012 – altratv.tv). 
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far capo (convergere) a molteplici esperienze e realtà. Come punto iniziale di 

questa analisi si distinguono, almeno inizialmente, sei macro famiglie di web 

tv: le web tv d’informazione, di intrattenimento, di servizio, d’opinione, le 

memories tv e le nuove sperimentazioni.    

 

1.3 .1  Le  we b  tv  d ’ in f orm az i one  

 

 Il primo insieme, quello più consistente, comprende appunto le web tv 

informative. In esso si possono rilevare i quattro macro gruppi di web tv 

istituzionale, web tv d’impresa, web tv di associazioni e web tv private dai 

quali si dirama un’infinità di sotto tipologie di contenuti “fai da te” sulla logica 

della partecipazione, rimediazione e bricolage, nel senso che si ha a che fare 

con un work in progress che si nutre dei frammenti di vita e delle tessere 

culturali messe, di volta in volta, a disposizione sulla rete.   

Per quanto riguarda, dapprima, le web tv istituzionali esse si concretizzano 

come strumenti di trasparenza e di comunicazione pubblica e politica.  

Recentemente la pubblica amministrazione ha evidenziato l’esigenza di un 

nuovo tipo di approccio comunicativo, facile e di immediata comprensione per 

l’utenza. 

La semplicità dei contenuti, dunque, che va ad abbattere i muri di una 

burocrazia100 (sempre e comunque necessaria fin dove non sia di insulto 

                                                             
100 Max Weber ipotizzò un tipo ideale di burocrazia con le seguenti caratteristiche: una divisione del 
lavoro chiaramente definita e stabile; una struttura gerarchica all’interno della quale ogni soggetto non 
superiore ed è a sua volta superiore di altri; procedure formali di apprendimento per arrivare occupare 
le varie posizioni; una carriera imperniata sull’impiego stipendiato a tempo pieno; regole scritte 
prestabilite che stabiliscono le procedure da seguire; fedeltà all’organizzazione e segreto d’ufficio. Nel 
complesso queste caratteristiche conferiscono prevedibilità al comportamento delle persone e ne 
permettono il coordinamento da parte di un’altra netta, caratteristiche che determinano efficienza e 
produttività. Le imprese, inoltre, tendono a crescere e per garantire la libera competizione, il governo 
italiano agenzie di controllo che, naturalmente, diventano a loro volta burocrazie. L’espansione delle 
burocrazie è, sotto certi aspetti, un processo illimitato. Nell’uso comune nella parola burocrazia ha 
connotazioni negative, ma l’organizzazione burocratica ha anche i suoi lati positivi tra cui la 
produttività, ovvero la burocrazia implica il passaggio dal lavoro generico alla specializzazione. Weber 
concludeva che la sua superiorità puramente tecnica su qualsiasi altra forma di organizzazione è la 
ragione principale della sua diffusione considerandola così un tipo ideale di organizzazione in cui il 
lavoro può essere svolto sulla base di regole fisse, a prescindere dalle persone. Definendo con 
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all’intelligenza umana. Anche Castells (2009, pag. 16) ha definito le 

burocrazie come “agenzie verticali” che soffocano l’umano, cosi come Lévy 

(1996) parla di un tentativo di sottrarsi al “controllo governativo e 

burocratico”), che minaccia di continuo la capacità comune di ricostruire con 

sicurezza un senso, al fine di edificare una solida cultura istituzionale. 

“L’ultima cosa di cui si sentiva il bisogno era la burocrazia” scriveva Lévy nel 

1984. E ancor prima Habermas che nel 1972 sostenne che la rigidità dei media 

stesse portando “ad una sorta di regresso della società, creando più problemi di 

quanto siano riusciti a risolverne”. Così come anche McLuhan che parla di una 

“ribellione romantica contro l’industria meccanizzata e la stupidità 

burocratica” o, prima, nel 1964 (pag. 99), di invenzioni che hanno consentito ai 

messaggi “di viaggiare più in fretta del messaggero, liberando l’informazione 

da materie solide come la pietra e il papiro”.  

La web tv in questi casi, ricalcando le appena citate parole di McLuhan, si 

libera dalla rigidità dei vecchi sistemi e cercherà di indirizzare i cittadini verso 

il sapere e la conoscenza degli atti e delle procedure della pubblica 

amministrazione configurandosi come una web tv di servizio. In questo caso le 

web tv istituzionali a servizio della Pubblica Amministrazione (in grado di 

veicolari principalmente forme di comunicazione esterna e, in fase ancora 

sperimentale, anche di comunicazione interna) verrebbero a configurarsi come 

dei media in grado di attraversare agilmente le distanze servendo all’estensione 

delle funzioni amministrative sulla stregua della teoria dei “media leggeri” 
                                                                                                                                                                              
precisione i compiti che ogni individuo deve svolgere, la burocrazia riduce i margini di incertezza 
dell’agire umano. La maggior produttività, dunque, è una delle ragioni che hanno condotto al dominio 
della burocrazia. Tra i lati positivi della burocrazia figura anche il concetto di potere. Su tale questione 
la teoria del conflitto suggerisce altri motivi: in tutti i gruppi umani si assiste a una costante lotta per il 
potere. Se questa lotta non fosse controllata, potrebbe paralizzare il gruppo stesso. Certe caratteristiche 
della burocrazia operano proprio per controllare il conflitto. La chiave per il controllo di una 
burocrazia è, secondo Crozier, l’accesso alle informazioni: controllando ciò che viene divulgato, e 
quindi tenendo gli altri nell’incertezza, si protegge il proprio potere. In una ricerca Perrow osservò che 
all’interno di grandi aziende il reparto che aveva più potere era quello che possedeva più informazioni. 
All’interno di un’organizzazione sapere è potere (cfr. Smelser N. J., Manuale di Sociologia, Il Mulino, 
Bologna, 1991 (2011)). 
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teorizzata da Innis101. Al contrario, infatti, i così detti “mezzi pesanti” danno 

luogo a sistemi di governo gerarchizzati non consentendo, come fanno invece i 

media leggeri, un’ampia partecipazione – con tanto di scambio e reciprocità – 

estesa a chiunque disponga di un minimo di formazione tecnica102. La 

comunicazione burocratica appare allora dominata dalla lentezza e da una 

rigida chiusura comportando costanti ostacoli all’innovazione, elemento che 

trova invece proprio nelle web tv un ambiente propizio per il suo sviluppo 

puntando su una fluidità delle infrastrutture comunicative. “Gli artefatti, come 

tutte le cose del mondo, hanno successo quando trovano un supporto 

nell’ambiente d’intorno” (Miconi, 2011, pag. 46). La burocrazia, sotto questa 

accezione, detta in parole povere, rallenta lo sviluppo anziché favorirlo (a 

causa anche della sua forma impersonale) e si contrappone anche alle pratiche 

“sbrigative” di ricerca di informazioni e contenuti in rete (questo anche perché 

l’economia cognitiva degli utenti sembra obbedire all’impulso primario del 

minimo sforzo).  

“La qualità dei servizi, allo stato attuale, viene spesso imbrigliata dalla 

burocrazia. Investire in ricerca e innovazione e superare questi ostacoli a 

vantaggio della qualità dei servizi offerti e del lavoro stesso appare 

fondamentale. Ciò offre nuove opportunità e richiede di affrontare nuove sfide 

attraverso progetti di innovazione che sappiano cogliere il potenziale delle 

nuove tecnologie per innovare a 360 grandi. Occorre innovare prodotti, 

processi, modelli. Molte sono le tecnologie abilitanti da considerare in tali 

processi di innovazione: nuovi processi capaci di cambiare le modalità di 

interazione tramite nuove soluzioni IT basate sul web. I progetti sono dedicati 

a migliorare i processi aziendali e la formazione gioca un ruolo fondamentale 

                                                             
101 Cfr. Miconi A., Reti. Origini e struttura della Network Society, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 5-6. 
 
102 Cfr. Ivi, pag. 9. 
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nell’innovazione che, tra l’altro, è guidata da persone che sono capaci di 

intravedere, stimolare, implementare nuove idee103”. 

L’idea di fondo resta una sola: “svecchiare” e ridurre la complessità e il 

disordine nelle prassi di comunicazione interna delle Pubbliche 

Amministrazioni attraverso un nuovo mezzo, facile nella gestione e nella 

“manutenzione” e capace di migliorare l’efficienza del sistema a costi perfino 

più bassi di quelli fino a questo momento sostenuti. 

Tale concetto può essere riferito alle tripartizione che la legge 150/2000, in 

materia di diritto pubblico e di legislazione della comunicazione, applica alla 

comunicazione pubblica. Essa è infatti intesa come strategia, poiché permette 

di conseguire degli scopi, come risorsa, poiché permette di conoscere e di poter 

prendere delle decisioni e come servizio, finalizzato all’ascolto dei cittadini per 

migliorare le proprie attività. In quest’ultimo caso, la comunicazione prende a 

cuore le esigenze del cittadino, il quale diventa parte attiva dello stesso 

processo comunicativo (Rovinetti, 2006). 

La comunicazione pubblica potenziata dall’intervento della web tv è, allora, 

il contesto e lo strumento che permette ai diversi attori della sfera pubblica di 

entrare in relazione fra loro, di confrontare punti di vista e valori per 

concorrere al comune obiettivo di realizzare l’interesse della collettività 

(Faccioli, 2000). In questo stesso contesto rientrano anche le web tv d’impresa 

che saranno analizzate in maniera più dettagliata, così come gli esempi di web 

tv della pubblica amministrazione, nel capitolo 3.  

Terzo gruppo è quello delle web tv delle associazioni al quale può essere 

associato il gruppo delle web tv private in quanto presentano un eguale Dna. Si 

parlerà, in questi casi, di web communities o (meglio ancora) di community 

tv104 (o community media) come declinazione del fenomeno delle già nominate 

                                                             
103 Cfr. Ticino Business, Camera di Commercio Cantone Ticino, n. 10 dicembre 2015, pp. 22-23. 
 
104 Le comunità di interessi sono favorite dalle piattaforme di social networking e dalle tecnologie peer 
to peer e rappresentano il vero motore della produzione di nuovi contenuti, anche televisivi, in rete: 
commenti e contributi moltiplicano gli autori del digital storytelling, gruppi di impegno civile e azione 
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street tv. Questa tipologia di web tv viene concepita come uno strumento di 

fidelizzazione e di promozione della comunità volto a dare informazioni e 

comunicazioni a tutti i membri del gruppo. Un vero e proprio condominio 

video digitale in cui affacciarsi dalle finestre della rete per raccontare e 

condividere le proprie esperienze, per guardare all’angolo della propria strada 

e narrare ciò che accade nella giornata. La dimensione del racconto diventa, 

così, il traguardo informativo e l’argomento d’interesse per l’autobiografia 

digitale di una “comunità di relazione”.  

I contenuti di queste tipologie di web tv sono i più vari: dall’informazione e 

dall’intrattenimento fino a questioni di interesse locale, musica, sport, 

educational, religione (le cosiddette Tv di Culto) e politica. Spesso il 

palinsesto e molto variegato portando così a parlare di web tv generalista. Altre 

volte, invece, ci si concentra su un singolo argomento permettendo così di 

inquadrare delle web tv tematiche fortemente targettizzate e dal pubblico 

“ipersegmentato”.  

Per le tematiche di interesse locale, ad esempio, si registrerà un target di 

riferimento prevalentemente appartenente alla comunità residente per la quale 

la web tv diventa un concreto supporto informativo, seguito poi dalle comunità 

di residenti all’estero che utilizzeranno il nuovo medium come uno strumento 

capace di rinsaldare e conservare il legame con la propria gente. 

Partendo ancora una volta dalle community tv possiamo distinguere due 

sottocategorie di web tv: la social web tv e quella che possiamo definire con un 

velo di ironia le silversurfers tv o, usando le parole di Colletti (2010), le web tv 

dai capelli d’argento. La social web tv è un contenitore di videomaking, come 

forma di video socializzazione (Martelli, 2003) che fa pensare all’avvento di 

                                                                                                                                                                              
politica danno vita al citizen journalism. […] Anche i format della Community TV, dunque, sono 
capaci di declinare su internet generi e retoriche della tv generalista, includendo sia video portali 
tematici capaci di rivolgersi a una comunità internazionale, sia esperienze derivanti dalle reti civiche, 
emanazioni di amministrazioni locali o iniziative si associazioni o singoli cittadini (Galbiati M., 
Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 
2010, pag. 80). 
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una nuova convergenza mediale che è quella del social video network di cui 

esempio calzante è YouTube, mentre, la silversurfers tv è utilizzata dalle 

cosiddette “volpi argentate” e dagli immigrati digitali sfatando, in un certo 

senso, lo stereotipo del medium in esclusiva generazionale.  

 

 

1.3 .2  Le  we b  tv  d ’ in t ra t ten ime nto  

 

Oltre all’informazione, il pubblico vuole anche “evasione” dal mondo reale. 

Altra tematica di grande successo (nonché seconda macro famiglia delle web 

tv) è l’intrattenimento in ogni sua sfumatura (specialmente con video satirici e 

comici senza però escludere lo sport e la musica) a pari merito con 

l’informazione e seguita a ruota dalla cultura e dalla politica (che ha trovato 

nella web television un efficace strumento di propaganda permettendo ai partiti 

ed ai loro esponenti di rafforzare la propria immagine su una piattaforma creata 

su misura). 

In questo contesto rientrano anche le web tv sportive che richiedono una 

discussione differenziata. Infatti questa tipologia di contenuti non solo dà voce 

e spazio alle discipline più variegate (dando visibilità anche a sport minori e 

sconosciuti) ma contribuisce a creare, coltivare ed incrementare il fandom 

(argomento che sarà ripreso in maniera più approfondita specialmente nel 

secondo capitolo) mediante la condivisione di contenuti che richiamino ad una 

specifica “squadra del cuore” o ad un singolo campione. Si delinea, in tal 

modo, la nuova figura del tifoso digitale, del fan accanito che soffre e gioisce 

per i propri beniamini dello sport con gli occhi puntati sul monitor di un pc 

sempre pronto per condividere e commentare risultati, azioni, classifiche… 

Analizzando sociologicamente la questione viene a delinearsi un processo 

simbolico/culturale prettamente tecnologico che porta, come già accennato, a 

nuove forme di fandom. La convergenza non può essere scissa da un fandom in 
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grado di generare pure suggestioni, da non intendersi in forma di 

condizionamento/manipolazione (Gili, 2001), ma letteralmente suggerimenti 

per qualcosa o qualcuno, mediante supporto audiovisivo. In particolare, 

Jenkins (2008) parla di “cosmopolitismo pop”, cioè di una forma allargata e 

multidimensionale di fandom, la quale prevede una partecipazione attiva 

dell’altro, motivato a ricercare sia l’oggetto del proprio interesse che ad 

effettuare una propria indagine interiore. In breve il fandom diventa glocale, 

cioè verso il contesto globale della comunicazione, essenzialmente come 

conversazione e condivisione, anche di esperienze personali.  

 

 

1.3 .3  Le  we b  tv  d i  ser v iz i o  

 

Questione di grande portata, o “fardello” di cui molte web tv si fanno carico 

è quello di offrire ed erogare servizi alla popolazione. Tale concezione ben si 

coniuga con le attività di comunicazione pubblica. Tale forma di 

comunicazione è, infatti, uno strumento al servizio della pubblica 

amministrazione. Esistono molteplici considerazioni di comunicazione 

pubblica. Secondo Fornari (2004), infatti, essa è la comunicazione della 

pubblica amministrazione dove i promotori sono soggetti pubblici che trattano 

di affari pubblici con finalità pubbliche. Mancini (2006), invece, fornisce una 

definizione più completa di questo concetto: “La comunicazione pubblica 

riguarda e coinvolge gli interessi pubblici ed i promotori sono sia soggetti 

pubblici, sia quelli semi pubblici (come i sindacati) che i soggetti privati”. La 

finalità di questa forma di comunicazione è trattare di affari di interesse 

generale che riguardano, cioè, l’intera comunità. 

Da questa definizione possiamo allacciarci a quanto già detto in precedenza, 

ossia che la comunicazione pubblica può essere intesa come strategia (cioè che 

serve a raggiungere degli obiettivi), come risorsa (permette di conoscere e 
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prendere decisioni), e soprattutto come servizio in quanto ascolta i bisogni del 

cittadino per migliorare se stessa. Tale forma di comunicazione si schiera, 

dunque, dalla parte del cittadino il quale diventa parte “viva” dell’attività 

pubblica attraverso quello che può essere definito “contatto diretto”. Il 

comunicatore pubblico, dunque, deve aiutare i cittadini a muoversi 

nell’intricato mondo della burocrazia.  

La comunicazione della pubblica amministrazione negli ultimi anni sta 

effettuando un necessario trasloco da un modello burocratico ad uno 

fortemente relazionale che fa leva, appunto, sulla collaborazione e la 

partecipazione dei cittadini al fine di intercettare i bisogni di questi ultimi per 

migliorare poi la qualità dei servizi erogati. L’idea è quella di realizzare un 

approccio user-friendly teso all’abbattimento delle gerarchie ed alla 

propensione alla collaborazione. L’attività “cuore” della comunicazione 

pubblica sembra allora essere l’ascolto dei bisogni e delle aspettative dei 

cittadini.  

In questa situazione le web tv fanno capolino attraverso la trasformazione 

dell’amministrazione pubblica in amministrazione elettronica (E-Government) 

che mira all’evoluzione di servizi pubblici in servizi digitali. Si passerà, allora, 

da una logica di informazione verso i cittadini ad una di informazioni verso il 

cittadino, ossia avremo a che fare con un servizio rivolto a molteplici 

destinatari ma fruibile in maniera sempre più personalizzata.  

Tale pratica di transizione al digitale consentirebbe ai cittadini di interagire 

con le amministrazioni elettroniche e con tutti i contenuti delle stesse. Oltre a 

poter visionare filmati e commentare, infatti, i cittadini possono scaricare 

moduli e documenti, contattare l’ente attraverso posta elettronica o strumenti 

simili, effettuare operazioni online ventiquattro ore al giorno. Nascerebbe, 

così, il concetto di e-democracy che porterebbe ad usare le tecnologie digitali 

per estendere la partecipazione dei cittadini nelle attività della pubblica 

amministrazione. Questi concetti saranno ripresi in maniera più approfondita 
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nei prossimi capitoli. In questo caso, la web tv diverrebbe simile ad una rete 

civica in quanto presenterebbe un alto tasso di interattività tra cittadini ed enti 

pubblici permettendo una graduale uscita dal “burocratese”.  

 

 

1.3.4 Le web tv d’opinione, le memories tv e le nuove sperimentazioni 

 

Per concludere il discorso delle macrofamiglie di web tv si trovano (dopo 

informazione, intrattenimento e servizi) le già accennate tv d’opinione che 

presentano denunce da portare all’attenzione dell’opinione pubblica, le media 

memories tv fondate su una logica (per dirla alla Federico Fellini) amarcord, 

un effetto nostalgico e conservatore che punta alla trasmissione di usi e 

costumi di determinate comunità, ed infine le sperimentazioni di nuovi 

supporti e contenuti comunicativi basati soprattutto sul ruolo tipico del web 

2.0105 che punta, in particolar modo a favorire uno scambio di idee, di opinioni, 

di interessi e di valori diventando efficace sinonimo di social media.  

                                                             
105 Il web 2.0, come già affermato nel corso di questa trattazione, “è il nuovo modo di concepire lo 
spazio web, come contesto di partecipazione e produzione di contenuti personali. Gli utenti possono 
infatti produrre qualcosa in maniera autonoma (una nota, un documento di qualsiasi tipo, ecc.), 
metterlo in rete e consentire ad altri di accedervi, utilizzarlo, condividerlo sulle proprie pagine web o 
profili di social network. […] L’avvento del web 2.0 ha rafforzato l’accesso alla rete. Una accesso 
illimitato, che insieme all’interazione e alla partecipazione, ha consentito a utenti diversi di poter 
entrare a far parte delle dinamiche della rete su vari fronti: informazionale/conoscitivo, ludico, 
relazionale” (Centorino M., Romeo A., Sociologia dei digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra 
rivoluzioni inavvertite e vita quotidiana, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 48-49). In altre parole, il 
web 2.0 è “un’evoluzione di internet che consente, grazie a nuovi applicativi e tecnologie di 
programmazione online una interazione con e tra gli utenti impossibile nell’epoca precedente. Ne sono 
un esempio significativo tutti gli spazi della rete che si raccolgono sotto il nome di Social Network: i 
blog, i forum, le chat, teatri virtuali che funzionano come luogo di incontro, di scambio di 
informazioni, a cui si affiancano sistemi più complessi di tipo enciclopedico, come Wikipedia, o 
giganteschi contenitori di video amatoriali e non solo, come YouTube, vetrine e piazze informatiche 
come Facebook, MySpace, Twitter, Gmail, Second Life, a cui si è aggiunto, recentemente, il fenomeno 
delle web tv. In realtà con web 2.0 non si nomina un fatto puramente tecnologico, una nuova classe di 
software più evoluti, o il solo concetto di piattaforma globale, ma si allude a un nuovo approccio 
mentale e progettuale, a un nuovo paradigma, qualcosa che va trasformando i modelli della 
comunicazione che fino ad oggi hanno rappresentato il tessuto connettivo della società” (Galbiati M., 
Piredda F., Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 
2010, pag. 17). Altro aspetto da sottolineare è che “il web 2.0 è ancora in fase di crescita, e, anzi, da 
molte parti si va già introducendo il concetto di web semantico (web 3.0), che porterà verso un nuovo 
orizzonte della rete” (ivi, pag. 25). 
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Tra le nuove sperimentazioni può rientrare a pieno titolo anche la 

AppleTv106 che introduce, attraverso il nuovo sistema operativo tvOS, 

l’innovativa interazione schermo/fruitore tramite le app. L’idea di fondo è che 

gli utenti della rete, con l’avvento di smartphone e tablet, utilizzano già le app 

per guardare video, film e programmi. Ed è nella stessa direzione che Apple 

vuole condurre la tv da salotto, permettendo di scegliere cosa guardare 

decidendo, al contempo, quando e dove (la tv da salotto, come l’abbiamo 

definita poc’anzi, si libera immediatamente del concetto di domesticità statica 

nonché della rigidità temporale dettata dai tradizionali palinsesti).  

La tv (che si riaccende grazie alla tecnologia), torna in un certo modo, ad 

essere il centro di un universo sempre più personale: così come un computer 

dapprima e, poi, con i supporti mobili di ultima generazione, tramite il 

televisore si potrà non solo accedere ai contenuti da guardare, ma anche 

effettuare acquisti, prenotare biglietti o viaggi, giocare. Si torna così, sotto un 

certo aspetto, alla logica su cui poggia la  IPTV. Ulteriore pratica che la 

                                                                                                                                                                              
Il web 2.0 rappresenta una riorganizzazione delle relazioni fra i produttori e i loro pubblici in un 
mercato internet in via di maturazione, ma anche un insieme di metodi adottati dalle aziende che 
cercano di imbrigliare la creatività di massa, il collettivismo e la produzione paritetica (Van Dijk, 
Nieborg, 2009). Le superstar emergenti del business in questa categoria hanno promesso agli utenti 
una maggiore influenza sulla produzione e la distribuzione di cultura e “utenti”, “consumatori” e 
“audience” sono stati ridefiniti come “co-creatori” (Banks, Humphreys, 2008) di contenuti e servizi. 
Questi co-creatori sono impegnati a collaborare mentre caricano, marcano, organizzano e classificano 
contenuti su YouTube, Flickr e una miriade di altri siti. (Cfr. Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable 
media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, Apogeo, Milano, 2013, pag. 53). 
 
106 “Televisori […] sempre più connessi a internet […] fanno ben intendere che presto o tardi 
l’espressione «guardare la TV» sarà quantomeno semplicistica. […] A dominare sono state le 
cosiddette “smart TV”, praticamente TV-computer che permettono di usufruire di servizi 
tradizionalmente legati al mondo di internet (ad esempio lo streaming). La principale novità riguarda la 
tecnologia High Dynimic Range, che permette di ricevere immagini sempre più dettagliate e luminose, 
quanto più vicine possibile a ciò che vede l’occhio umano. […] L’altro evento del mese è sicuramente 
stata la presentazione delle novità di Apple, tra cui anche la AppleTV. Niente schermi con il logo della 
celebre mela però, perché il nuovo strumento consiste in una scatolina, definita in gergo “set-top-box”, 
che è l’aggiornamento di quella già presente sul mercato da qualche anno. Oltre alla possibilità di 
navigare su internet e fruire di servizi vari, la novità più grande consiste nella possibilità di controllare 
il proprio televisore localmente tramite l’assistente digitale Siri, già presente sui telefonini. […] 
Innovazioni di un certo fascino che però, probabilmente, si rivolgono ancora ad un pubblico troppo 
specialistico o comunque di appassionati, e che dunque non rivoluzioneranno – almeno nei prossimi 
tempi – il mercato di massa. […]”. (Giornale del Popolo, 23 settembre 2015, pag. 29, “Tutte “super” e 
“ultra” ma… solo da vedere?”).  
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AppleTv tende a modificare è quella del telecomando, tra le prime forme di 

interazione a distanza tra l’uomo ed il televisore sostituendo i tasti analogici 

con il touch screen, sulla scia dei moderni dispositivi mobili, e semplificando 

la pratica di utilizzo/fruizione spesso complicata dal dover decodificare le 

funzioni assegnate ad ogni singolo tasto. Il telecomando in qualità di scettro 

che permette l’interazione con l’apparecchio televisivo, non svolge solo la 

funzione di cambiare canale (o meglio, nello specifico caso di AppleTv, saltare 

da un’app all’altra), ma esso può essere utilizzato anche come un joystick per 

giocare con i propri videogame preferiti simulando il coinvolgimento permesso 

da dispositivi quali Wii della nipponica Nintendo e Kinect del colosso 

statunitense Microsoft. L’esperienza televisiva, dunque, si fa immersiva, 

realistica e sempre più facile. 

E proprio come un telefono cellulare, anche la schermata del televisore può 

essere personalizzata portando in evidenza quelle applicazioni che si usano 

maggiormente. Aspetto interessante è la compatibilità e l’interattività peer-to-

peer con gli altri dispositivi Apple che permette istantaneamente la 

condivisione di contenuti. Semplicità e ordine solo le parole chiave che 

contraddistinguono la AppleTv per una interazione a “tu per tu” con lo 

schermo che regala un’esperienza d’uso fluida, immediata e coinvolgente. Alla 

luce delle proprietà descritte la AppleTV si colloca a pieno titolo tra quelle che 

vengono definite come Socially-enabled devices107 di cui fanno parte anche la 

Google TV e la Smart TV di Samsung, ovvero strumenti che collegati 

all’apparecchio televisivo consentono di sfruttare i servizi e le funzionalità di 

rete (connettività internet, chat, navigazione web, ecc.).  

Ancora più recenti, infine, sono i casi del video live permessi (oltre che da 

piattaforme come YouTube, Meerkat e Ustream.tv) innanzitutto da Periscope, 

che integra le funzioni di Twitter (illustreremo meglio questo strumento più 

                                                             
107 Cuman A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La Social TV 
nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 29. 
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avanti), e a partire dal 2016 anche da Facebook. “Dopo aver cominciato a 

testare la funzione per alcune cerchie di utenti (dai vip alle pagine verificate di 

gruppi musicali e aziende), il social network in blu ha annunciato che i video 

Live saranno disponibili a tutti gli utenti. La novità riguarda per ora gli utenti 

dei dispositivi Apple e gli Stati Uniti con la promessa di estendere il servizio a 

livello globale. E Facebook è al lavoro per portare i Live anche sulla 

piattaforma Android, ben più corposa in fatto di utenti. 

Per condividere i video live sarà sufficiente aggiornare il proprio status e 

selezionare l'icona Live Video. Sarà possibile aggiungere una descrizione e 

selezionare i gruppi di amici con cui si vuole condividere il video prima di 

andare in diretta. Durante il live si potranno conoscere il numero degli 

spettatori, il nome degli amici che si sono connessi e si potrà visualizzare il 

flusso di commenti. Una volta terminata la trasmissione, questa verrà salvata 

sul proprio Diario. Il video potrà essere eliminato o conservato per permettere 

agli amici di vederlo in un secondo momento. 

I video in diretta dei propri amici appariranno direttamente nel proprio News 

Feed e, durante la visualizzazione, si potrà cliccare il pulsante “Iscriviti” per 

ricevere notifiche ogni volta che uno specifico profilo o una pagina sarà in 

diretta. Quello dei video è un segmento corposo per Facebook: sul social 

network si guardano 100 milioni di ore di video al giorno108”. Senza 

considerare che Facebook “premia” e valorizza quegli utenti che condividono 

contenuti video, dando a questi altissima visibilità soprattutto sui dispositivi 

mobili. Di questo passo si ritiene che sul web, entro qualche anno, il 90% dei 

contenuti presenti sarà di tipo audiovisivo. Dato appetibile anche per i 

broadcaster tradizionali che estendono il proprio sguardo proprio sul panorama 

social.  

“In particolare, i broadcaster vedono nei social network dei fondamentali 

strumenti di inEluenza: le piattaforme social sono considerate dai broadcaster e 

                                                             
108 http://www.gdp.ch/scienza-e-tecnologia/facebook-manda-tutti-air-id108229.html 
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dai soggetti editoriali degli strumenti in grado di inEluenzare la scelte di 

consumo dei telespettatori. Le trasmissioni diventano oggetto di conversazioni 

che possono modiEicare la percezione della qualità della trasmissione e quindi 

possono essere strumento in grado di inEluenzare le scelte di consumo. Ecco 

che l’analisi, la produzione e il monitoraggio dei discorsi su Social Network 

può essere condotta dai broadcaster in tre modi differenti (coerenti con 

l’analisi di Bechmann, Lomborg, 2013, che individuano 3 modalità di 

creazione di valore per l’industria dei contenuti televisivi: vedi Murru infra): 

 - producendo discorsi “embedded”, aprendo degli spazi del proEilo 

ufEiciale di una trasmissione o di un canale, cercando di incanalare i discorsi 

sparsi, di creare una arena in cui la gente discute, sia attraverso delle pagine 

dedicate (nel caso di Facebook) sia attraverso la creazione di hashtag e account 

“ufficiali” in Twitter. Per Bechmann e Lombord l’industria dei contenuti 

televisivi consente di creare volare attraverso l’aggiornamento e la produzione 

di contenuti, supportando e animando le piattaforme social e migliorando così 

l’esperienza del pubblico; 

- analizzando il fandom online (o fandom digitale109) come luogo di 

consumo collaborativo, tentando di ascoltarlo e stimolarlo attraverso la 

presenza in incognito all’interno delle diverse community spontanee legate a 

trasmissioni o personaggi televisivi. Secondo Bechmann e Lombord i social 

media offrono la possibilità di sfruttare la creatività grassroots e free degli 

utenti per rivedere i contenuti offerti; 

 - monitorando i discorsi sia embedded sia non embedded sui social, 

raccogliendo stimoli e contenuti dalla Rete, attraverso l’analisi dei bigdata 

raccolti a partire dalle piattaforme social. Per Bechmann e Lombord le 

informazioni personali dei soggetti che partecipano negli spazi social sono per 

l’industria dei contenuti una risorsa preziosa perchè possono essere anche 

rivendute nel mercato pubblicitario” (Colombo, 2014, pp. 53-54). 

                                                             
109 Cfr. Booth P., Digital Fandom: New Media Studies, Peter Lang, New York, 2010. 
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In sostanza, “la partecipazione dell’utente di social media può tradursi in 

creazione di valore per l’industria in 82 almeno tre modi (Bechmann, 

Lomborg, 2013). Nel primo, sono le semplici attività di networking, di 

aggiornamento e produzione dei contenuti ad alimentare il business che 

supporta queste piattaforme. Il loro successo deriva infatti in prima istanza 

dalla possibilità di innescare efEicienti economie di rete tali per cui l'aggiunta 

di un nuovo utente moltiplica il valore dei contenuti prodotti dai nodi già 

connessi. La seconda modalità consiste nella possibilità di avvalersi della 

creatività spontanea e gratuita degli utenti per innovare e aggiornare i servizi 

offerti. La terza, inEine, consente di creare valore a partire dalle informazioni 

personali dell'utente che possono essere rivendute nel mercato pubblicitario” 

(Colombo, 2014, pp. 82-83). Gli utenti dei social media diverrebbero, allora, 

una sorta di “social media editor” (Kietzmann et al., 2011) con nuovi comparti 

redazionali che verrebbero a crearsi (anche in molteplici settori professionali, 

tra cui il giornalismo) come i social media desk o gli user generated hub 

(Wardle e Williams 2010).  

L’ultima tipologia di web tv individuata è quella relativa alle UniTv, ossia 

vere e proprie televisioni universitarie in versione multitasking delle quali, 

però, tratteremo in maniera specifica ed approfondita più avanti.  

 

 

1.4 Nuovi palinsesti 

 

Tra le innovazioni e le evoluzioni delle web tv non poteva rimanere escluso 

uno degli elementi portanti della televisione classica e generalista: il 

palinsesto. La vecchia domanda del “cosa c’è di bello stasera in tv?” si svuota, 

perde i propri fondamenti, in quanto è l’utente a scegliere i programmi da 

fruire ed a costruire, in tal modo, un personalissimo palinsesto strutturato a 

partire da gusti, scelte, preferenze e tempi. Una web tv, inoltre, non essendo 
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vincolata da limiti spazio-temporali110 (gli stessi lungo cui i palinsesti televisivi 

sono da sempre e sono ancora costruiti) può contenere in sé uno svariato 

numero di programmi riferiti ad ogni argomento (la cosiddetta “abbondanza 

televisiva” anche se si potrebbe già parlare di “stra-abbondanza” in quanto i 

prodotti potrebbero essere moltiplicati teoricamente all’infinito e ciò che conta 

davvero e che essi siano sempre accessibili, ridondanti), fruibili e ripetibili nei 

momenti prescelti dall’utente (il concetto di prime time televisivo, ad esempio, 

va lentamente dissolvendosi). Riprendendo un’espressione di Aroldi (2007, 

pag.12) “[…] il tempo strutturato del flusso continuo del broadcasting ed il 

tempo frammentato, compromesso e caduco dell’esperienza quotidiana in cui 

si colloca il consumo di televisione” (aggiungeremo) viene meno in quanto la 

televisione legata alla rete si apre, come già accennato, ad una dimensione 

multispaziale e multitemporale. Occorre, allora, “ripensare i media come 

dispositivi simbolici attraverso i quali produciamo e riproduciamo 

quotidianamente il nostro mondo sociale e culturale; al centro di questa 

dinamica, l’articolazione del processo di consumo vede, non a caso, la 

dimensione temporale delle tecnologie e dei testi della comunicazione mediale 

(ed oggi anche multimediale) in quanto capaci di integrarsi con i tempi sociali 

della quotidianità nel produrre significato e senso all’esperienza di ciascuno di 

noi111”.  

La verticistica gerarchia o, per meglio dire, il preciso collocamento dei 

programmi all’interno del palinsesto in base a meccanismi prettamente 

temporali volti a massimizzare gli indici di ascolto, perde la propria rigidità. I 

processi di digitalizzazione e di convergenza stanno svincolando e scardinando 

                                                             
 
110 “Nessuno sarebbe più obbligato a vedere il telegiornale alle 20.00 in punto perché alle 20.17 esso 
verrebbe reso disponibile in forma registrata (online/on demand). E alle 20.43 si potrebbe godere di un 
telefilm o di un dibattito che si sono svolti nel pomeriggio” (Pulcini E., Click tv. Come Internet e il 
Digitale cambieranno la televisione, FrancoAngeli, Milano, 2006, p. 126-127). 
 
111 Aroldi P., I tempi della tv. La televisione tra offerta e consumo, Carocci, Roma, 2007, pag.13. 
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sempre più il concetto di fruizione televisiva come una prassi domestica, 

un’attività da praticare unicamente tra le mura di casa. Ricorre ancora una 

volta il tema della portabilità, della trasportabilità e della tascabilità, 

dell’outdoor azzardando a utilizzare un termine tipicamente della 

comunicazione d’impresa e pubblicitaria, grazie all’avvento di devices mobili e 

di schermi tv posizionati in ambienti pubblici, elementi che stanno ridefinendo 

la stessa nozione di accessibilità del pubblico sempre più indirizzato ad 

aspettative di consumo on demand rette su repertori (o archivi se si vuole) 

completamente svincolati da ogni criterio editoriale di tipo temporale. In 

particolare, sono proprio i near video on demand ed i video on demand112 a 

portare agli estremi questa logica di programmazione che mira a costruire 

valore aggiunto proprio attraverso la possibilità di svincolare l’utente da 

qualsiasi organizzazione palinsestuale rigida, sul modello dell’accesso ad un 

magazzino di programmi sempre disponibili. Con il web si può decidere di 

guardare un determinato video in uno specifico momento perché è così che si è 

deciso. Non si è più vincolati ai ritmi del palinsesto televisivo che decide cosa 

far vedere e quando. Ciò porta ad una ri-strutturazione temporale del flusso 

paratelevisivo in quanto il palinsesto non è più un continuum ma un 

accavallarsi in contemporanea dove vi può essere un solo canale con 

programmi svincolati tra loro. Pertanto lo spettatore non deve più seguire le 

griglie orarie prefissate dalle emittenti ma può vedere a piacimento i diversi 

programmi seguendo un personalissimo ordine fino ad escludere quei 

contenuti verso i quali non si nutre interesse alcuno. La personalizzazione della 

tv passa anche dall’individualizzazione dei tempi di fruizione e dalla 

progressiva destrutturazione del palinsesto proprio verso il modello del video 

on demand.  Come sottolinea Sorrentino (2016, pag. 9) “la sfida digitale sta 

progressivamente ridefinendo i principi di condivisione, rilevanza e ricorrenza 

                                                             
112 Come osservano Grasso e Scaglioni, è solo con il video on demand che, almeno dal punto di vista 
temporale, “l’equilibrio del potere, di cui parlava Ellis, tipicamente nelle mani dei broadcasters nel 
modello di televisione generalista, tende a spostarsi verso lo spettatore attivo” (ivi, pag.45). 
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già messi in crisi dai processi di eterogeneità sociale causati 

dall’individualizzazione di massa, che ha reso meno ampie e più frastagliate le 

condivisioni e differenziato enormemente i criteri di rilevanza sociale. […] 

L’avvento del digitale, agendo su una ridefinizione ancora più radicale dei 

principi di condivisione, ricorrenza e rilevanza, ha prodotto l’esplosione di 

contraddizioni ben più consistenti”. A tal proposito le condizioni di 

orizzontalità (ossia fedeltà dell’offerta e abitudine al consumo, il ripetersi, la 

prevedibilità) e verticalità (l’appuntamento irripetibile, l’occasione da non 

perdere nonché la successione dei programmi)113 dei tradizionali palinsesti 

finiscono con il sovrapporsi e l’annullarsi. I nuovi palinsesti “a tutto tondo” 

non fanno però altro che ricalcare ed implementare le peculiarità dei vecchi 

palinsesti cioè, come sostiene Nora Rizza (1989) “entrare con il flusso del 

discorso nella vita della gente mentre quella vita scorre”. In sostanza, se lo 

scopo dei programmi televisivi è quello di instaurare una relazione con gli 

spettatori, lo scopo del palinsesto è, invece, quello di individuare e sfruttare le 

condizioni ottimali affinché tale relazione si realizzi. E con una tv sempre più 

onnipresente114 questa visione diventa maggiormente una concreta realtà che 

porta il proprio tempo sociale (così come abitudini e comportamenti) ad essere 

plasmato dalla pervasività del tempo televisivo che fa leva, anche e soprattutto, 

su un coinvolgimento di tipo affettivo che sfocia in dinamiche di una 

identificazione che nell’era del web diventa sempre più raggiungibile. Ciò 

porta, dunque, la televisione (concepita in tutte le sue diverse varianti) a 

                                                             
113 ivi, pag.37. 
 
114 “La metafora del flusso suggerisce l’acqua come immagine pertinente per descrivere il consumo di 
televisione (anche sul web); come l’acqua, infatti, tende ad infilarsi in ogni interstizio accessibile, così 
fa la tv: è pervasiva, filtra attraverso le crepe, le fessure, le fratture minime della quotidianità. Percola, 
gocciola, si allarga come macchie di umidità sulle pareti delle nostre giornate. Fuor di metafora, ciò 
significa che se è vero che la tv si inserisce facilmente nelle pieghe quotidiane tra un’attività e l’altra, 
altrettanto facilmente preme, poi, per allargare questi interstizi, espandendoli oltre la misura prevista. 
Se il consumo di televisione, come ricorda Silverstone, è prima di tutto consumo del tempo, non ci 
stupirà osservare come essa sia in grado di dilatarsi, occupando spazi (o, meglio, tempi) 
progressivamente maggiori.” (ivi, pag. 115). 
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diventare un oggetto apparentemente familiare, dato per scontato che mira, con 

la costruzione di un palinsesto, a chiedere alle proprie audience di aderirvi 

impostando con gli stessi pubblici nuove e diversificate forme di relazione 

meno formali, prive di ufficialità, più private e soggettive, sempre più 

flessibili.  

Anche se con l’era del web il concetto di palinsesto televisivo viene 

stravolto, resta fermo un suo specifico fine sempre valido: organizzare la 

selezione dei programmi da trasmettere sulla base di una loro definizione 

tipologica o del grado di rilevanza (si tratta dunque di organizzare e disporre 

dei micro testi all’interno di un macro testo). Per le web tv si comincerà a 

parlare di “rilievo” e “primo piano”, ossia una determinata e ben visibile 

collocazione nelle pagine ipertestuali dei filmati ritenuti essere più appetibili 

ed interessanti portando gli stessi, in base a logiche di posizionamento e 

visibilità, ad essere “i più cliccati”. Ugualmente stabile è la pratica di capire 

cosa il pubblico vuole ed organizzare di conseguenza la programmazione. Per 

la tv generalista veniva utilizzato inizialmente uno strumento detto people 

meter115, oggi invece per le web television si parla di “visualizzazioni, 

condivisioni e commenti”. Resta poi la scelta alle singole web television di 

individuare o optare per la forma di palinsesto che meglio si lega ai propri 

obiettivi. Si potrà, infatti, ancora parlare di palinsesto generalista, ossia una 

“scaletta” molto ampia di un numero ristretto di programmi che prevede una 

grande varietà di generi così da andare incontro ad un pubblico molto vasto ed 

                                                             
115 Il people meter consiste in un’apparecchiatura elettronica in grado di registrare, sulla base di un 
campione di più di 5.000 famiglie, le informazioni relative ai mutamenti di statement degli apparecchi 
televisivi, cioè la loro accensione, il loro spegnimento, il canale su cui sono sintonizzati e quali sono i 
componenti del nucleo abitativo che sono all’ascolto. I dati registrati minuto per minuto vengono 
trasmessi, durante la notte, ad una centrale di raccolta ed elaborati su scala nazionale, per essere 
comunicati nella mattinata successiva agli abbonati (emittenti associate, utenti pubblicitari, centri 
media, agenzie…). (ivi, pp. 80-81). 
 
Le prime ricerche dell’auditel vennero realizzate nel 1986 e questa data segna un ritorno 
dell’attenzione sulla programmazione. Veniva in queste ricerche utilizzato uno strumento elettronico 
montato sugli apparecchi tv di un determinato numero di famiglie, il meter, capace di fornire una stima 
oggettivabile dell’ascolto televisivo (Sorice, 2002). 
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eterogeneo in termini di età, gusti, gender, profilo socioculturale (Aroldi, 

2007). Risulterebbero, poi, meno coerenti con le logiche della “televisione 

dell’abbondanza” le tipologie di palinsesto tematico (rivolto ad un pubblico 

ristretto ed omogeneo) e segmentato ossia focalizzato su alcuni generi 

“tagliati” su misura per un pubblico particolare. Nelle web tv, in sostanza, 

“tutto fa brodo”.  

 

 

1.5 Digitalizzazione e Digital Divide: il gap “tecnologico-Culturale” può 

essere ridotto dalla web tv? 

 

Qualsiasi tecnologia è in grado di cambiare abitudini e comportamenti delle 

persone. Nuovi strumenti e dispositivi, al momento della loro nascita, 

producono delle rotture o, come li definisce Miconi (2011), degli “strappi, dei 

veri e propri salti culturali” dai quali emergono modi d’uso di un medium 

inediti nella storia della comunicazione. 

Internet, ormai, è visto essere come un oggetto ordinario e consolidato, un 

qualcosa dato per scontato proprio grazie alla sua ampia portata ed alla 

capacità di poter diffondere maggiormente un’informazione, estendendo nel 

concreto il discorso ad un uso semplice e diventato ormai comune. Non si 

riesce ad immaginare la vita senza internet. Non si riesce a pensare che 

qualcuno, al giorno d’oggi, possa non disporre di un accesso diretto alla rete. 

Un modo di pensare che, si ripete, deriva dall’ormai scontata concezione della 

facilità di accesso (anche in termini economici) alla tecnologia. Elemento che 

parte con la diffusione dei personal computer sulla logica di “almeno uno in 

ogni casa”, così come è stato per il televisore. E, aggiunge Turkle (1996), “a 

modificare è la stessa percezione del computer che passò da uno status di 

macchina “seria” da calcolo a quella di medium d’intrattenimento, lucidità e 

socialità”.  
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Ma, anche se tale visione è quella della maggioranza, c’è ancora oggi chi 

non ha un facile accesso alla rete, riscontrando problemi di segnale dovuti a 

mancanza di tecnologie o particolari morfologie del territorio o di altra natura. 

Un gap tecnologico, dunque, che ben può essere riassunto nel concetto di 

Digital Divide.   

Il Digital Divide può essere definito, secondo Miconi (2011), come il “lato 

oscuro della network society: il mondo di chi è tagliato fuori dall’innovazione, 

di chi non accede alla rete […]. Tutto quello che rimane in penombra, il 

continente sommerso della comunicazione, dove si aprono ampie radure di 

silenzio, vaste zone di siccità e carestia, e dove si pone il problema di tutto 

quello che può dire di internet la sua assenza, o il ritardo della sua diffusione” 

(Miconi, 2011, pag. 74). 

Detto in maniera semplice, con il Digital Divide si misura chi ha e chi non 

ha possibilità di accesso alla rete focalizzando l’attenzione su paramenti di 

varia estrazione: territorio, urbanizzazione, indice di sviluppo, condizione 

sociale, età, reddito, genere, livello di istruzione… Il concetto di divide è allora 

usato per evidenziare una disparità d’accesso e diffusione che i mezzi digitali 

creerebbero.  

Sartori (2006) definisce, invece, il Digital Divide come un concetto che 

viene stranamente applicato solo alla rete, senza prendere in considerazione gli 

altri media.  

Un’affermazione, quest’ultima, vera in un certo senso ma che esclude la 

comune concezione che il gap tecnologico dato dall’avvento del digitale ha 

riguardato anche la televisione che, come sintetizzano Balbi e Magaudda 

(2014, pag. 130-137), ha subito trasformazioni e cambiamenti sulla scia di 

quattro dimensioni distinte ma interconnesse:  

- l’evoluzione: con la convergenza dei media, a partire dagli anni 

Novanta, si è assistito all’integrazione tra imprese televisive e altre che 

appartengono a diversi comparti della comunicazione, comportando una 
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vera e propria caduta di barriere tra i diversi settori operanti nello stesso 

sistema delle comunicazioni;  

- la digitalizzazione: il tradizionale segnale di broadcasting analogico, a 

partire dagli anni Duemila, diventa digitale (processo di switch-off). Si 

assiste dunque ad una trasformazione di una tecnologia affermatasi 

negli anni Quaranta (prima di questa vi fu solo l’introduzione del 

colore) e che vedeva le trasmissioni televisive poggiare su modalità 

analogiche via etere o via cavo. Il processo di digitalizzazione del 

segnale televisivo si è sviluppato dagli anni Novanta (diffondendosi 

ampiamente nei due decenni successivi) con modi e tempi differenti in 

varie aree del mondo, a seconda delle caratteristiche (anche 

morfologiche) di ogni singolo Paese. Operare uno switch-off collettivo 

in termini globali (in Europa lo spegnimento definitivo dell’analogico – 

switch-over – era stato fissato al massimo entro il 2012)  rappresenta 

anche un modo per metter fine alle disomogeneità ancora esistenti nei 

processi di trasmissione del segnale e dar vita alla tanto ambita società 

dell’informazione in cui tutti comunicano utilizzando uguali strumenti 

puntando all’eliminazione di una sorta di “torre di babele” per 

approdare, infine, ad una semplificata e facilitata comprensione 

reciproca; 

- la trasformazione: il televisore da dispositivo tecnico di visione viene 

modificato e accompagnato da una molteplicità di accessori e strumenti 

digitali. L’idea di base era che, invece del computer, i servizi digitali 

potessero diventare accessibili attraverso un mezzo più familiare e già 

presente in milioni di case: la televisione appunto. Il digitale terrestre 

(che tra le sue novità vanta il forte aumento dei canali televisivi 

accessibili, i servizi televisivi interattivi, l’accesso tramite il televisore 

ai servizi associati a internet, la portabilità e mobilità del televisore e la 
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televisione ad alta definizione116) avrebbe allora permesso, da un lato, di 

portare all’interno delle realtà domestiche nuovi servizi informatici e, 

dall’altro, di razionalizzare l’uso dello spettro hertziano, 

economizzando le frequenze televisive in favore di quelle dedicate ai 

servizi di telecomunicazione, internet e telefonia mobile. In tal modo 

viene ampliata la possibilità di consumo a disposizione degli spettatori. 

Tra i nuovi strumenti e funzioni integrate, la prima cosa che si nota, con 

il passaggio al digitale, è la moltiplicazione dei canali, cosa che ha 

favorito anche l’emergere di smart tv e hybrid tv, capaci di integrare la 

possibilità di connettersi a internet, quella di noleggiare film digitali 

dalla rete, oppure ancora di accedere a varie forme di contenuti on 

demand. Questa trasformazione si è accompagnata alla crescente 

mobilità della visione permessa dalla diffusione dei dispositivi digitali 

personali prendendo sempre più piede con l’avvento dei moderni 

smartphone e tablet; 

- la traduzione: la tv, a contatto con internet, si reinventa con modelli e 

logiche del tutto nuove che vedono, in particolare, la diffusione di 

forme di produzione e consumo legate alle nuove piattaforme di video 

sharing. Tra gli esempi più noti figura YouTube, forma più 

caratteristica di convergente fra internet e televisione, che, come 

afferma Uricchio (2009) “mette in crisi vari aspetti della tv tradizionale 

come la forza espressiva della diretta, la caratteristica di flusso continuo 

dei contenuti o la capacità di aggregare attorno a un medesimo 

contenuto un pubblico disperso e altamente differenziato” permettendo 

a chiunque di creare e condividere la propria tv dando vita a quelle che 

Jenkins (2010) ha definito culture partecipative, ovvero l’insieme di 

utenti che, dopo la fruizione di un contenuto, in un processo di 

                                                             
116 Cola M., Prario B., Richeri G., Media, tecnologie e vita quotidiana: la domestication, Carocci, 
Roma, 2010, pag. 86.  
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coinvolgimento attivo (ma che parte dal basso), continua a mantenerlo 

in vita con commenti, condivisioni, rielaborazioni ed interpretazioni 

dello e allo stesso.  

Tornando alla rete del world wide web e guardando al contesto italiano, “il 

consumo di internet appare più diffuso tra gli uomini, i giovani e le persone 

con alto livello di istruzione, reddito e stato professionale. Con il progressivo 

abbattimento dei costi, che è una regola generale della diffusione dei media, 

ma con una velocità tutta particolare, il dato degli accessi ha iniziato a 

mostrare una riduzione delle differenze e un primo livellamento delle 

disuguaglianze, indicando una tendenza verso la chiusura del divario” (Miconi, 

2011, pag. 75). 

Ciononostante, anche se si è registrato negli ultimi anni un tendenziale 

livellamento del divario digitale nel contesto nazionale italiano (si pensi che 

nel 2011 – come riportato nel Piano Nazionale Banda larga del Ministero dello 

Sviluppo economico – regioni confinanti presentavano tassi di divide molto 

alti, come Puglia (2,1%) e Molise (29%), esso rimane comunque alto se 

paragonato al resto dell’Europa. Ciò viene confermato da alcuni dati presentati 

dalla Confconsumatori nell’aprile del 2015: “Secondo le indagini Eurostat un 

terzo degli italiani (34%) non ha mai usato internet, un dato che posiziona il 

Paese in fondo alla classifica europea in tema di accesso al web. Solo il 54% 

degli italiani dichiara di usare internet ogni giorno, a fronte di una media 

europea del 62%. In questo modo pochissimi sfruttano la risorsa dell’e-

government: solo il 21% degli italiani dichiara di usare i servizi digitali offerti 

dalla pubblica amministrazione, la metà rispetto alle medie europee. 

Anche la copertura e la qualità della banda larga in Italia sono da migliorare. 

In particolare, dalla Relazione annuale dell’Agcom emerge la necessità di 

superare il divario digitale all’interno della penisola. Secondo l’Istat internet è 

disponibile nel 63,3% delle famiglie del Centro-Nord e solo nel 55,1% delle 
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famiglie del Sud e nel 54,7% delle Isole. Le regioni peggiori sono il Molise, la 

Calabria, la Sicilia e, al nord, la Liguria.  

Permangono anche le differenza di età e di genere: soltanto il 12,7% delle 

famiglie costituite esclusivamente da over 65 è collegata da casa. Inoltre 

naviga il 60,2% degli uomini e solo il 49,7% delle donne. Gli stranieri sono 

limitati ad esempio nell’accesso ai servizi online della PA per mancanza di 

informazioni e problemi di lingua. E nemmeno le nuove generazioni “native 

digitali” si salvano: per Save the Children ben 452 mila adolescenti italiani non 

hanno accesso alla Rete”. 

Al di là di dati statistici e percentuali, diversi studiosi avanzano molteplici 

teorie sul tema del Digital Divide. C’è chi parla di “normalizzazione”, dove la 

disuguaglianza è percepita come un problema temporaneo destinato ad essere 

sanato al compimento del ciclo espansivo. C’è chi invece introduce il concetto 

di “stratificazione” come Sartori (2006, pag. 32), per cui il divario andrà a 

inserirsi in una struttura sociale già polarizzata in modo che chi si trova in 

posizione di vantaggio finirà per incrementarla. La prima ipotesi è che il 

divario sia destinato a ridursi. Nella seconda opzione, invece, il divario sembra 

essere destinato a tradursi in forme di distinzione diverse: seguendo la logica 

della convergenza, le “nuove” divergenze consisterebbero non più sulle ridotte 

possibilità di accesso alla rete ma sull’uso stesso di internet117 che porterebbe 

in presenza di analfabeti informatici. Il divario digitale si elimina “con 

un’educazione alla modernità118 che ha la necessità di partire dalle basi”. Esso, 

pertanto, “non concerne solo la possibilità o meno di accedere alla rete, ma 

                                                             
117 Cfr. Miconi A., Reti. Origini e struttura della Network Society, Laterza, Roma-Bari, 2011, pag. 75. 
 
118 Esiste un divario tra coloro che sono nati nell’era pre-digitale e coloro che invece sono nati 
“smanettando” tra siti e social network. Un divario che, talvolta, viene considerato insormontabile, 
vuoi per incapacità di adattamento, vuoi per pigrizia, vuoi per rifiuto mentale. Purtroppo, educare alla 
cultura della modernità risulta un passaggio fondamentale per iniziare a parlare nuovamente lo stesso 
linguaggio e capirsi (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra streaming, hashtag e 
libertà, SGB, Messina, 2012, pag. 50). 
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anche le modalità in cui l’utente si interfaccia con essa” (Crocitti, 2012, pag. 

51). 

A partire da queste asserzioni appare doveroso spostare l’attenzione dalla 

misurazione dell’accesso alla “disuguaglianza digitale” (Miconi, 2011, pag. 

76) che considera non solo il momento della connessione ma anche le 

differenze di competenze e risorse delle persone che accedono alla rete. Ciò a 

cui si guarda è dunque il capitale culturale degli utenti, il loro grado di capacità 

e di competenza nell’approcciarsi e nell’utilizzare le tecnologie (quella che 

Servon definisce alfabetizzazione digitale119 e che tiene conto delle 

competenze tecniche e cognitive degli utenti), oltre al livello di interesse ed 

alla disponibilità ad essere connessi. 

van Dijk (2005) descrive alcuni dei motivi del divario (d’accesso e 

d’utilizzo) riassumibili in quattro gradini progressivi: spinta motivazionale 

verso la nuova tecnologia, disponibilità di computer e connessione, 

competenze e opportunità d’uso (queste ultime rappresentano quegli utenti che, 

seppur esperti, non usano la rete per mancanza di tempo o perché non ne 

avvertono la necessità) . Il livello di attenzione si concentra soprattutto sulle 

condizioni di disuguaglianza di utilizzo ponendo l’accento sulle competenze 

distinte in operazionali (necessarie per far funzionare il pc e i software più 

comuni), strategiche (utile per capitalizzare l’uso della rete), informazionali 

(abilità da sfruttare per ricercare e organizzare i contenuti offerti da internet). 

Le competenze informazionali sono poi divise a loro volta in formali (capacità, 

ad esempio, di accedere ai vari menu proposti in una home page) e sostanziali 

(come le tattiche messe in atto nell’interrogare un motore di ricerca)120.  

“Le difficoltà d’uso di tali servizi, e quindi uno scarso livello di 

addomesticamento delle apparecchiature e dei contenuti, è una delle possibili 

                                                             
119 Servon L.J., Bridging the Digital Divide: Technology, Community, and Public Policy, Blackwell, 
Londra, 2002. 
 
120 Cfr. Centorino M., Romeo A., Sociologia dei digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra 
rivoluzioni inavvertite e vita quotidiana, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 143-144. 
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cause del freno alla diffusione” (Cola, Prario, Richeri, 2010, pag. 91) di alcune 

delle nuove tecnologie comunicative. Occorre anche considerare la presenza e 

la disponibilità di contenuti adatti al nuovo tipo di pubblico che è andato a 

delinearsi nell’era del digitale, contenuti che non siano semplicemente 

modellati sulla base di quanto era già esistente e che, sotto questa luce, 

permettano di rendere la partecipazione al web come una pratica più appetibile. 

Chen e Wellman (2005, pag. 469) sintetizzano il tutto in uno schema a 

quattro quadranti dove mettono in relazione, sul piano verticale, l’aspetto 

tecnologico e quello sociale del digitale, mentre su quello orizzontale 

considerano le pratiche di accesso e di utilizzo.  

 
 Accesso Uso 
Aspetto 

tecnologico 
Accesso tecnologico: 
- Infrastruttura 
- Hardware, software, 

larghezza di banda 

Alfabetizzazione tecnologica: 
- Competenze tecniche 
- Competenze cognitive 
 

Aspetto sociale Accesso sociale: 
- Reddito 
- Consapevolezza e 

interesse 
- Linguaggio 
- Contenuti e usabilità 
- Luoghi di accesso 

Uso sociale: 
- Ricerca di informazioni 
- Mobilitazione di risorse 
- Impegno civile 
- Inclusione sociale 

 

Anche in questo caso i fattori discriminanti appaiono essere le competenze 

tecniche e culturali di ogni individuo sottolineando come però un uso “sociale” 

possa rinforzare una rete di relazioni/collaborazioni (principalmente online e, 

in alcuni casi, anche offline). Il non essere in possesso o il non acquisire (ed il 

non impegnarsi/sforzarsi a farlo) tali competenze può comportare ad avere nei 

confronti del soggetto in questione una sorta di “esclusione sociale”. Come 

afferma van Dijk (2005, pag. 2) “il Digital Divide, mentre ha smesso di 

allargarsi, sta diventando più profondo, come una cicatrice meno estesa in 
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ampiezza, ma più dolorosa, che ha preso a infettarsi e a scavare nuovi strati di 

disuguaglianza”121. 

Si noti, però, che il Digital Divide non è un argomento del tutto nuovo, 

spuntato dal nulla con l’avvento del digitale. Una forma di apprendimento e di 

“adattamento” (o come la definirebbe Silverstone di “addomesticamento”122) la 

si riscontra ogni qual volta si viene messi di fronte ad un nuovo medium. Così 

è stato per la radio, per la televisione, per il telefono e così sarà anche per 

internet, le web tv e tutto quanto possa essere correlato alla rete. Ogni nuovo 

medium è stato assorbito ed integrato nella propria quotidianità trasformando 

in tal modo quella novità in un oggetto di uso comune e familiare.  

“Ogni tecnologia dell’informazione e della comunicazione deve trovare la 

giusta collocazione all’interno della vita quotidiana degli individui e delle unità 

domestiche. Il processo di integrazione di un nuovo elemento può essere più o 

meno lento e condizionare in misura maggiore o minore le abitudini 

individuali e sociali degli individui. È chiaro che per poter sfruttare le 

opportunità dei nuovi canali e servizi non basta garantirsi le condizioni di 

accesso tecniche ed economiche, ma occorre acquisire anche le competenze 

d’uso e addomesticare il mezzo in relazione alle proprie routine e a quelle della 

propria unità domestica” (Cola, Prario, Richeri, 2010, pag. 92).  

D’altro canto è bene tenere in considerazione anche la rapidità con cui 

oggigiorno cambia e si evolve la tecnologia, elemento che non permette di 

abituarsi al nuovo in quanto c’è già qualcosa di ancor più nuovo (e in tanti, 

secondo Castells) non sono in grado di adattarsi alla velocità del cambiamento) 

e che, pertanto, allontana progressivamente la possibilità di un definitivo 

assottigliamento del Divide.  

                                                             
121 Cfr. Miconi A., Reti. Origini e struttura della Network Society, Laterza, Roma-Bari, 2011, pag. 78. 
 
122 Cfr. Scifo B., Culture mobili: ricerche sull’adozione giovanile della telefonia cellulare, Vita e 
Pensiero, Milano, 2005, pp. 22-28. 
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Si consideri ora un aspetto preso in esame in precedenza, ovvero che 

occorre anche valutare la presenza e la disponibilità di contenuti adatti al 

nuovo tipo di pubblico che è andato a delinearsi nell’era del digitale, contenuti 

che non siano semplicemente modellati sulla base di quanto era già esistente e 

che, sotto questa luce, permettano di rendere la partecipazione al web una 

pratica più appetibile. 

  Possono essere individuati, a tal proposito, due settori emergenti: la 

produzione di contenuti trasversali ai diversi media, che comporta una 

commistione di linguaggi e di apparati produttivi. I prodotti, infatti, tendono ad 

essere strutturati per una distribuzione multipiattaforma; i cambiamenti di 

identità delle industrie mediali: le trasformazioni in questo settore non 

dipendono solo dal paradigma tecnologico ma anche da fattori diversi relativi 

l’ambito sociale, istituzionale ed economico. Occorre, dunque, prendere in 

considerazione le relazioni del sistema mediale e le barriere tecnico-culturali 

che si frappongono all’integrazione. 

Alla luce di quanto detto fin ora una domanda sorge spontanea: Come mai, 

nonostante le enormi potenzialità, l’aumentata semplicità nell’utilizzo, la 

facilità di accesso e di possesso dei nuovi mezzi di comunicazione, che oltre a 

guardare all’aspetto meramente informativo possono rispondere ad un bisogno 

di tipo ludico puntando ad un miglioramento dell’esperienza comunicativa in 

generale (con risvolti positivi anche in ulteriori settori ed aspetti della 

quotidianità), le persone sembrano essere restie al cambiamento, ad una sorta 

di tecno-entusiasmo (visibile spesso solo nelle fasi di esordio di un nuovo 

medium tecnologico) e continuano a restar legate ai vecchi sistemi esistenti? 

Perché a contatto con il nuovo il vecchio appare migliore? 

Si potrebbe rispondere utilizzando le parole di Miconi (2011, pag. 155): 

“Mentre il dito indicava la luna, noi abbiamo guardato il dito, perché, a forza 

di scrutare il lungo tramonto di un vecchio potere, abbiamo voltato le spalle al 

sorgere di uno nuovo, disarticolato e sottile, frantumato in una costellazione di 
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piccole forme, e affidato per lo più alla forza asettica, e in fondo 

tranquillizzante, degli strumenti tecnici. E il fascino delle soluzioni 

tecnologiche, osserva in modo opportuno David Boyle, non è dovuto solo al 

fatto che funzionano bene, almeno quando funzionano, ma dall’idea che in 

apparenza eludano la dimensione del potere, tanto che di solito si pensa al 

sistema legale come a un regime coercitivo e alla tecnologia, tutto all’opposto 

e chissà perché, come una forza positiva, capace di facilitare le nostre scelte e 

agire per la libertà e l’autodeterminazione delle persone”. Ma la questione 

necessita di una analisi più approfondita.  

L’avvento di novità, come si è avuto modo di comprendere, divide lo 

scenario in due filoni principali: quello che vede una forte presenza di 

“apocalittici” o tecno-scettici e quello in cui invece si contano gli “integrati” o 

tecno entusiasti (cfr. Colombo, 2014, pag. 5). Questi ultimi rappresentano 

coloro che partecipano più attivamene all’uso delle novità entrando spesso a 

far parte, con la propria creatività, all’interno del processo produttivo dei 

contenuti mediali.  

Lewin (1951), inoltre, afferma che le persone cambiano se percepiscono i 

loro schemi mentali e comportamentali come inadeguati ad affrontare delle 

situazioni nuove o non più in grado di assicurare una performance positiva.  

A tal proposito si possono individuare due modelli ideali di strategia di 

comunicazione organizzativa legati alla gestione del cambiamento: il primo 

vede una logica di tipo top-down (Invernizzi, 2002) dove la comunicazione è 

finalizzata a rilevare il gap tra modello desiderato (nuovi valori, mission e 

vision, comportamenti) e modello effettivamente agito (situazione presente). 

Inoltre questo modello si propone di diffondere i nuovi valori, mission e vision, 

facilitare l’interiorizzazione dei driver del cambiamento, vincere le resistenze, 

diffondere i nuovi comportamenti/atteggiamenti richiesti dal processo di 

trasformazione. 
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Il secondo, invece, si muove su una logica di tipo bottom-up (Maimone, 

2010) in cui la strategia parte dall’ascolto delle tante voci dell’azienda/ente e 

persegue un approccio multi-stakeholder123. La comunicazione in questo caso 

sarà finalizzata a facilitare l’ascolto e la rivelazione/negoziazione delle 

esigenze e delle aspettative dei diversi stakeholder interni ed esterni; ad 

individuare e/o facilitare una cultura inter-faccia (o cultura ponte) che consenta 

di mediare tra le differenze culturali presenti all’interno dell’organizzazione; a 

definire una strategia e un piano di azione finalizzati a facilitare 

l’implementazione dei processi di cambiamento, che contempli anche le azioni 

pianificate dal management con la valorizzazione dei processi informali e dei 

fenomeni organizzativi emergenti; a coinvolgere diversi attori (top 

management, manager di linea, famiglie professionali, keypeople) nel processo 

di condivisione e comunicazione, attraverso l’attivazione di task force e il 

coinvolgimento delle realtà sociali (gruppi, network, comunità professionali, 

ecc.) presenti all’interno dell’organizzazione. “Questo modo di procedere può 

mettere l’azienda in condizioni di rispondere alle proprie audience nei modi 

che le audience vogliono o di cui hanno bisogno, e in modi che si inseriscono 

correttamente nelle conversazioni che le audience già intrattengono, dove le 

tengono, in modi appropriati – se l’azienda davvero ascolta e capisce le 

comunità che vuole raggiungere. Le pratiche di ascolto però sono fondamentali 

anche perché l’illusione del mondo broadcast è andata in frantumi” (Jenkins, 

Ford, Green, 2013, pag. 194). 

Dal punto di vista delle aziende e degli enti pubblici, dunque, il termine 

“innovare” è spesso associato al fatto di dover sostenere nuovi costi, cosa che 

però le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione riescono 

ampiamente a contenere.  

                                                             
123 Il pubblico che consuma i contenuti decreta il successo o il fallimento di determinate scelte 
comunicative. Al contempo il pubblico è anche e sempre più un soggetto che produce contenuti propri. 
Ciò comporta l’operare un ripensamento delle metodologie di comunicazione, con forze top-down e 
spinte bottom-up. (Cfr. Cucco M. (a cura di), La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella 
società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, pp. 9-15). 
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Questo fenomeno di scetticismo prende il nome di “dilemma 

dell’innovatore”, ovvero – come spiegano Balbi e Magaudda (2014, pag. 31) – 

“la reticenza delle grandi aziende che hanno conseguito una posizione 

dominante in un determinato settore a sostenere tecnologie che potrebbero 

rivoluzionale il loro stesso mercato, favorendo così l’ingresso di nuove aziende 

concorrenti. La storia dei media, non solo digitali, è piena di questi 

atteggiamenti di rifiuto nell’adozione di nuove tecnologie”. Occorre anche 

considerare la diffusione, l’abitudine ed il successo di un medium esistente 

(non solo in termini di innovazione tecnologica ma anche di “svolta” nella 

percezione culturale) rispetto ad uno “nuovo” che intende in qualche modo 

affiancarlo o sostituirlo. Detto altrimenti, con le parole di Flichy in un suo 

scritto del 1994, “il successo di un medium rallenta la diffusione e l’esplosione 

di altri anche maggiormente innovativi”. Soluzioni tecnologiche meno 

avanzate possono spesso ottenere il favore degli utenti, forse perché più vicine 

all’esperienza quotidiana o forse perché, essendo molte delle sue componenti 

già metabolizzate, più user-friendly, accessibili, in sostanza, senza particolari 

competenze informatiche. 

Si concorderà, dunque, nel riconoscere che la sfida alla competizione 

globale si vince (anche) innovando, a tutti i livelli: prodotto, servizio, processo, 

tecnologia, strategia, comunicazione, distribuzione, ecc.  

La creatività può essere stimolata da un ambiente di lavoro vivo e dinamico, 

dal libero flusso di comunicazione e scambio, dalla libertà di sperimentare e 

sbagliare, ed apprendere dall’errore senza paura di essere puniti (Maimone, 

2010, pag. 162). L’innovazione, invece, può essere facilitata da una cultura 

organizzativa orientata proprio all’innovazione (Miron, Erez, Naveh, 2004): in 

altre parole l’innovazione emerge più facilmente in quei contesti che 

incentivano a livello formale e informale l’innovazione a tutti i livelli. Secondo 

Ahmed (1998) e Ekvall (1996) il clima organizzativo incide in maniera 

significativa sui processi di innovazione. Tran (1998) ha affermato, invece, che 
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il clima emotivo può influire in maniera significativa sui processi di 

innovazione. Il quadro così definito fa emergere la centralità dei processi 

relazionali e comunicativi nel facilitare i meccanismi di creatività e di 

innovazione organizzativa. 

“In questo contesto gli strumenti di comunicazione tradizionali possono 

facilitare i processi di innovazione e creatività organizzativa. Lo strumento per 

funzionare deve tornare un humus favorevole ma, allo stesso tempo, secondo 

lo schema circolare tipico dei fenomeni organizzativi complessi, può diventare 

esso stesso un fattore di cambiamento. Quindi lo strumento di comunicazione 

non è un fine ma è un mezzo che può facilitare i processi di innovazione e 

creatività organizzativa se gestito in maniera consapevole ed efficace” 

(Maimone, 2010, pag. 163).  

 Sintetizzando estremamente, inizialmente l’utilizzo di un nuovo medium 

appare difficoltoso, come in ogni situazione della vita quotidiana in cui ci si 

trova ad affrontare un qualcosa di “inedito” rispetto a ciò cui si è abituati e si 

conosce già. In seguito anche verso il nuovo strumento si tende a creare una 

forma di abitudine che lo “normalizza” e lo ingloba nella propria percezione di 

oggetto comune.  

Ciò che è sottointeso in questa dialettica di amore/odio verso ciò che è 

nuovo va riscontrato nel rapporto di continuità che il nuovo ha o può instaurare 

con il vecchio. Si tratta di un incontro vicendevole, uno scambio tra ciò che è 

vecchio e ciò che è nuovo, tra tradizione e innovazione, fra continuità e 

cambiamento. “Il vecchio dà forma e significato al nuovo, il nuovo si adatta 

modificando ciò che è già consolidato e, infine, nascono le novità che 

finiscono con il diventare abitudini” (Balbi, Winterhalter, 2013, pag. 12). La 

comunicazione digitale, stando alla precedente affermazione, è capace di 

penetrare le abitudini di persone appartenenti a culture tanto differenti 

creandone di nuove che vanno ad affiancarsi, affermarsi e moltiplicarsi in una 

nuova tendenza della comunicazione definita della “nuova generazione 
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globale. Non c’è aspetto della vita che non faccia i conti con la presenza di 

piattaforme in grado di diffondere e scambiare, creare e ricevere contenuti” 

(Colombo, 2013, pag. 3) riuscendo, al contempo, ad aumentare ed 

implementare in maniera esponenziale le relazioni nella vita degli individui. 

Nel digitale tutto sembra nuovo, ma non è così. 

Un nuovo medium, infatti, è il risultato di osservazioni del presente, di 

vecchie situazioni comunicative alle quali si trovano nuove possibili 

applicazioni anche imitando quanto già esistente. I nuovi media, specie nelle 

prime fasi del loro sviluppo, imitano i vecchi sotto diversi punti di vista, fanno 

riferimenti rétro, a partire dal nome (ad esempio Wikipedia si sviluppa come 

un’enciclopedia, strumento che esisteva già in passato, e del quale recupera 

anche il suffisso -pedia nel nome, cosi come la web tv discende dalla 

televisione incorporando nel suo stesso nome il preciso rimando al medium 

“progenitore”). Nulla nasce dal nuovo. I nuovi media richiamano fin dal nome 

mezzi di comunicazione esistenti, dai quali si vuole prendere le distanze o si 

vuole sottolineare una diretta discendenza. Secondo Mumford124, per 

comprendere il nuovo molto spesso ricorriamo e ri-adattiamo vecchie parole a 

nuove situazioni. Attraverso il nome, i nuovi media si legano ai vecchi per 

trarre vantaggio dalla loro popolarità: citare il vecchio è un primo passo, anche 

solo apparente, per rendere più immediato l’accoglimento della novità125.   

Allo stesso modo anche le modalità di pensare la comunicazione da 

veicolare al nuovo medium possono presentarsi come rappresentazioni, 

riproposizioni e riadattamenti di metodologie e strutture passate, puntando ad 

investire sui concetti di maggiore praticità e “comfort” nel processo 

comunicativo stesso. Ciò porta alla possibilità di poter avere una 

                                                             
124 Cfr. Granata P., Ecologia dei media. Protagonisti, scuole, concetti chiave, FrancoAngeli, Milano, 
2015, pp. 16-30. 
 
125 Balbi G., Winterhalter C. (a cura di), Antiche novità. Una guida transdisciplinare per interpretare il 
vecchio e il nuovo, Orthotes, Napoli-Salerno, 2013, pp. 17-18. 
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riproposizione e riadattamento (per non dire imitazione “reinventata”) dei 

contenuti. Bolter e Grusin (2002), parlando di remediation, evidenziano come i 

nuovi media digitali prendano in prestito e riconfigurino forme espressive 

precedenti sottolineando una sorta di commistione di genere tra i vari media: in 

particolare è da notare la tendenza del web di riproporre linguaggi e contenuti 

tipici del contesto radiotelevisivo. Questa forma di narrare di un nuovo che 

presenta radici di continuità in un qualcosa di già visto e familiare, tenderebbe 

a facilitare l’ingresso del nuovo medium di fronte a coloro destinati a 

diventarne utilizzatori.  

Alcuni studiosi guardano a questo rapporto di continuità vecchio-nuovo 

sulla scia di una logica darwiniana di evoluzionismo. Nello specifico, i due 

approcci da prendere in considerazione, sono quello gradualista, portato avanti 

in primis da Gould e Eldredge (1972, pag. 89), e quello puntuazionale. La 

prima tesi poggia sull’idea che le nuove specie discendano direttamente da 

quelle precedenti (le web tv, ad esempio, discenderebbero dalla tv) e che la 

trasformazione dal vecchio al nuovo è un processo negoziato, lento, graduale e 

soprattutto continuo. 

La teoria puntuazionale, invece, ipotizza un’alternanza tra lunghi periodi di 

innovazione incrementale, che modificano in modo lento e parziale il quadro 

tecnico in essere, e momenti brucianti, in cui l’energia delle innovazioni più 

radicali agisce sul tessuto sociale come un fattore di mutazione brusco ed 

esogeno126.  

Si torni ora alla domanda posta in precedenza guardandola ora sotto una 

luce diversa, ovvero quella per cui i media punterebbero a mettere 

costantemente in evidenza la tensione tra rivoluzione e continuità, tra rottura e 

scatto in avanti. A tal proposito ci si chiederà: perché i nuovi media imitano i 

vecchi? Vedere il nuovo alla luce del vecchio aiuta a evitare la rottura tra 

                                                             
126 Cfr. Miconi A., I tempi della cultura, gli strappi della tecnologia. Note sull’evoluzione dei media, 
in “Problemi dell’informazione”, Il Mulino, Bologna, 2011. 
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prima e dopo e, quindi, aiuta a metabolizzare più velocemente la novità. 

Riproporre elementi che già fanno parte di una cultura sembra essere una 

strategia potente di rassicurazione che le abitudini acquisite non verranno 

modificate127. I nuovi media, dunque, affacciandosi nella vita quotidiana dei 

potenziali utilizzatori, tentano di ridurre l’impatto del cambiamento 

tecnologico, delle abitudini e delle routine andando a sottolineare un forte 

legame vecchio-nuovo in relazione anche alla comunicazione. “La ripetizione 

dei modelli consolidati, dunque, agisce come un fattore di rassicurazione, 

favorendo un riconoscimento automatico”128. 

Ovviamente, il nuovo imita il vecchio anche nel tentativo di migliorarlo e 

puntando, in tal modo, a trovale soluzioni alle problematiche riscontrate ed 

emerse fino a quel momento. Il nuovo, infatti, non cerca di fare altro che 

facilitare gli usi e i contenuti del medium (sempre più consumer oriented ed in 

grado di mascherare le proprie complessità tecniche a fronte di una riduzione 

di sforzi e fatica, semplificando percorsi cognitivi e riducendo le incertezze) 

che lo ha anticipato. Da questo punto di vista, dopo aver calcato l’onda del suo 

predecessore, dopo aver brillato di luce riflessa, il nuovo medium si stacca dal 

vecchio acquistando una natura propria.  

Ma piuttosto che assistere ad una fase di sostituzione di un vecchio medium 

con uno nuovo, è più facile notare come questi “imparino a convivere” in una 

logica di mediamorfosi con conseguente necessità di riposizionamento 

(Gavrila, 2010). La tv non ha ucciso la radio, e il web o le web tv non hanno 

ucciso la televisione129. Anzi, “la televisione (con le sue declinazioni) rimane e 

                                                             
127 Balbi G., Winterhalter C. (a cura di), Antiche novità. Una guida transdisciplinare per interpretare il 
vecchio e il nuovo, Orthotes, Napoli-Salerno, 2013. 
 
128 Cfr. Miconi A., I tempi della cultura, gli strappi della tecnologia. Note sull’evoluzione dei media, 
in “Problemi dell’informazione”, Il Mulino, Bologna, 2011, pag. 22. 
 
129 “Si ritiene comunemente che il tempo dedicato alla rete sia sottratto alla tv. Ma le statistiche dicono 
che non è cosi’. La maggior parte degli studi sull’uso dei media indica che con l’aumento dell’utilizzo 
di internet il tempo trascorso davanti alla TV si è mantenuto costante o è aumentato. […]. L’aumento 
del tempo che trascorriamo online, in altri termini, ha fatto crescere la quantità totale di tempo che 
passiamo di fronte agli schermi (Televisore, monitor di un pc, il display di un cellulare)” (Carr, 2011, 
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rimarrà per gli anni a venire il modo principale in cui comunicare” (Galbiati, 

Piredda, 2010, pag. 105). Di televisione, infatti, si continua a fruirne, sia 

attraverso l’originario strumento che è il televisore (innovato a sua volta in 

termini tecnici da “tubo catodico” a “plasma”, considerando una fase 

“intermedia” in cui si sono avute anche tv portatili di vecchia tecnologia130), 

sia attraverso le molteplici piattaforme che permettono di poter accedere e 

visualizzare contenuti televisivi o vicini a questo genere.  

“[…] «La TV è morta!»131 l’annuncio è stato dato più e più volte nel corso 

degli ultimi anni. Il mezzo televisivo, è vero, ha forse perso un po’ dell’appeal 

che aveva prima dell’avvento dell’era dei social e dell’uso massiccio di 

internet. Ma da qui ad annunciarne la morte ce ne vuole. […] Multimedialità, 

partecipazione e condivisione sono diventate parole d’ordine anche nel mondo 

televisivo. È cambiato il modo di fruire e di fare televisione: la maggior parte 

dei giovani, ad esempio, la guarda dallo smartphone e dal computer. Ma il 

valore dell’informazione veicolato da quel particolare media, non è cambiato. 

[…] «La televisione non è morta, ma è più viva che mai» si potrebbe 

affermare”132.  Ciò che risulta essere ancor più vivo è il processo di produzione 

e organizzazione dei contenuti all’interno delle offerte tematiche attraenti per il 

pubblico. “Proprio per questo, la stessa industria culturale – secondo Caldwell 

(2004) – è chiamata a riorganizzarsi sotto forma di content producer, piuttosto 

che di television network” (Centorino, Romeo, 2012, pag. 192). 

                                                                                                                                                                              
pag. 111). Spesso si usano due o anche tutti e tre gli strumenti simultaneamente approdando nel 
concetto di second screen (Colombo, 2013).  
 
130 Ciò dimostra che il concetto di mobile tv non è un idea della attuale modernità, ma trova delle 
proprie radici già a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.  
 
131 Secondo Roettgerse (2014) non solo la tv è morta, ma lo sarebbe anche la Social Tv (elemento che 
sarà analizzato più avanti). La giornalista della rivista tecnologica GigaOm riconosce questa il 
“fallimento” di diverse imprese proprietarie di applicazioni (Apple TV, Google TV, Smart TV di 
Samsung…) nell’avvio di una nuova fase di ibridazione tra internet e la televisione, guidata dalla 
pervasività dei device mobili che introducono forme di interazione e di fruizione inedite. 
132 Giornale del Popolo, 20 novembre 2015, pag. 33, “La TV non è morta, lunga vita alla TV!”. 
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Una volta che l’informazione è digitalizzata, i confini tra i vari media 

vengono meno trovandosi poi ad interagire con media generici frutto 

dell’ibridazione o della contaminazione/mescolanza tra due o più strumenti 

diversi dei quali mantengono ogni funzione. Anzi, addirittura le implementano.  

Ciò però, lo si ribadisce, non sta a significare che i mezzi di comunicazione 

tradizionali siano spariti. Quando le vecchie tecnologie sono sostituite dalle 

nuove, le prime continuano ad essere utilizzate ancora a lungo anche se stanno 

perdendo la loro forza economica (in termini anche di costi) e culturale. “Un 

nuovo medium non è mai un’aggiunta al vecchio e non lascia il vecchio in 

pace. Non cessa mai di opprimere i media precedenti fin quando non trova per 

loro forme e posizioni nuove” (McLuhan, 1986, pp. 194-195). I media 

tradizionali, anche quelli elettronici, vengono infatti rimodellati e riposizionati 

con il passaggio alla distribuzione online. Come sostiene Carr (2011, pag. 114) 

“quando la rete ingloba un medium, lo ricrea a sua immagine. Non soltanto ne 

dissolve la forma fisica, ma vi inserisce link, rompe il contenuto in frammenti 

reperibili online e lo circonda con il contenuto di tutti gli altri media che ha 

assorbito. Questi cambiamenti alterano anche il modo in cui noi lo usiamo, lo 

sperimentiamo e lo comprendiamo”. Nell’imboccare nuove strade narrative, 

dunque, sembra che non sia possibile fare a meno di guardare al vecchio 

mondo. 

 Ogni vecchio medium, dunque, potrebbe essere inteso come il “genitore” di 

uno nuovo da cui quest’ultimo ha cose da apprendere per poter far, poi, ancora 

meglio. Ecco perché, come spiega Jenkins (2006, pag. XXXVII) “la 

convergenza, piuttosto che il paradigma della rivoluzione digitale, sembra 

essere la spiegazione più plausibile del cambiamento mediatico degli ultimi 

anni. Lungi dall’essere sostituiti, i vecchi media vedono trasformare la loro 

funzione e il loro status, per effetto dell’introduzione di nuove tecnologie”. 

“Con l’avvento e diffusione dei dispositivi mobile si è entrati in una nuova 

era, quella della distribuzione dei contenuti e delle competenze. La rivoluzione 
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digitale ha, inoltre, mutato enormemente l’approccio alla cultura, al lavoro e al 

tempo libero: in tutti gli ambiti della vita sociale è diventata indispensabile e 

ovvia la digitalizzazione dell’informazione. Cambia il rapporto tra le persone, 

modifica la comunicazione tra lo Stato e i cittadini e porta grandi 

trasformazioni al mondo del lavoro. […] È assai probabile che l’applicazione 

massiccia delle tecnologie digitali […] porterà anche alla creazione di nuovi 

settori occupazionali e nuove professioni, tutti da esplorare e ad alto contenuto 

di innovazione e creatività, che con ogni probabilità premieranno le persone 

più competenti, preparate e aperte al cambiamento. Come è sempre stato, del 

resto133”.  

Con il processo di digitalizzazione e, nello specifico, con l’avvento e 

l’affermazione di internet, “negli ultimi anni si è sempre più spesso discusso di 

una presunta fine della televisione o quantomeno della crisi del ruolo della tv 

quale medium di massa in grado di scandire i tempi della vita sociale collettiva 

(Scaglioni, 2011; Marinelli, Celata, 2012).  

Le nuove piattaforme si pongono allora come un luogo di confluenza e di 

eterogeneità. Vecchi e nuovi media operano reciprocamente, dunque, in 

un’ottica di complementarità, ulteriore elemento che faciliterebbe 

l’accettazione della novità. Ma, al contempo, un processo di innovazione 

continua ed inarrestabile come quello cui si assiste nella nostra epoca, vede 

queste fasi di “transizione” come altamente produttive in quanto vengono 

messe in forse le stabilità dei media preesistenti. Nel caso delle comunicazioni 

istituzionali scritte, ad esempio, il semplice testo risulterebbe essere instabile 

poiché legato a molteplici possibilità interpretative. Nel 2004, infatti, uno dei 

più noti tra i media historians, William Uricchio, si è chiesto se non si possa 

parlare, nel nuovo universo mediatico, di una instabilità testuale: “La nozione 

di instabilità che il presente ci lancia come sfida potrebbe essere utile a 

ripensare il passato anche remoto della comunicazione testuale, evidenziando 

                                                             
133 Ticino welcome, Dic-Feb 2016, pag. 184, “Digital Revolution” di Roberto Lipari. 
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quanto di convenzionale ci sia nell’idea radicata per cui il testo è tale se non 

cambia mai” (Uricchio, 2004).  

Per rispondere in definitiva alla nostra domanda, siamo di fronte ad una 

rivoluzione o ad una continuità? Secondo Balbi e Magaudda (2014, pp. 150-

151) si può parlare di entrambe in quanto “il digitale contiene sia elementi 

rivoluzionari, sia aspetti di profonda continuità con il passato”. È molto 

difficile, infatti, porre dei “paletti fissi”, marcati, netti, in questa dialettica tra 

ciò che è vecchio e conservatore e ciò che è nuovo e tendente al progresso. I 

due ambiti si sfumano e si intrecciano a vicenda giungendo così a parlare di 

una costante “Rivoluzione conservativa” saldamente ancorata, da un lato, agli 

sviluppi, ai bisogni e alle logiche dell’epoca moderna mantenendo vari 

elementi di continuità con il passato analogico, e che contiene, dall’altro, 

elementi realmente dirompenti che conducono ad un nuovo panorama della 

comunicazione, delle relazioni e della cultura a livello mondiale134.  

In definitiva, l’innovazione richiede tempo e “gridare alla novità può servire 

ad imporla135”, anche se occorre tenere in considerazione, come ben evidenzia 

Colombo (2013, pag. 8) guardando ad internet in quanto medium, che “sarà 

difficile navigare in rete se non impariamo a conoscere la misura delle sue 

costrizioni, la sottile rete del suo potere socievole”. Un potere che si instaura 

anche grazie alle relazioni che si innescano sulla rete soprattutto in riferimento 

ad un comune oggetto di interesse, come può essere il discutere intorno ad un 

contenuto audiovisivo fruito in rete. La nascita di discorsi che ruotano intorno 

ai contenuti di tipo televisivo, infatti, riporta a pensare a come la tv abbia 

sempre abilitato e prodotto un discorso intra-familiare, intra-amicale e intra-

sociale che rimanda a quell’arte sottile che Simmel (1998) definiva 

                                                             
134 Balbi G., Magaudda P., Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità, Laterza, Roma-Bari, 
2014, pag. 151. 
 
135 Miconi A., I tempi della cultura, gli strappi della tecnologia. Note sull’evoluzione dei media, in 
“Problemi dell’informazione”, Il Mulino, Bologna, 2011, pag. 28. 
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socievolezza. In questo senso il prodotto televisivo è sempre stato un 

eccellente argomento di discorso socievole, una perfetta occasione 

conversativa (Colombo, 2014, pp. 7-8).  

A cambiare maggiormente rispetto al passato non appare essere “il senso o 

il significato della pratica di socializzazione dell’esperienza televisiva, ma il 

suo essersi inscritta e codificata all’interno delle piattaforme social, e così 

facendo rendersi visibile pubblicamente (ad esempio attraverso pratiche che 

possono essere interattive, come la semplice visualizzazione di contenuti; 

comunicative, come mettere un “Mi Piace” su Facebook o la condivisione di 

segnalazioni sulla programmazione televisiva; o discorsive, come l’attività 

commentativa e conversativa che avviene su Twitter, sulle pagine Facebook o 

altri ambienti online)136”.  

 

                                                             
136 Cuman A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La Social TV 
nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 35. 
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Capitolo 2 

New Information and Communication Technology:  

nuove forme di apprendimento per gli “immigrati digitali” 

 
Una volta spenti definitivamente gli apparecchi analogici e avendo sposato 

di conseguenza la tecnologia digitale si assiste ad un inevitabile mutamento dei 

pubblici che, alla luce di nuove logiche di apprendimento (sia nell’uso che 

nella gestione) dei nuovi strumenti, vedono modificare il proprio ruolo, sempre 

più attivo e partecipativo grazie anche alla crescente e capillare presenza del 

web.  

“E tutto in un paesaggio comunicativo brulicante di elementi, in cui gli 

attori in gioco, gli sfondi le condizioni mutano senza sosta, e, quel che è più 

importante, muta il pubblico: il quale, lungi dall’essere un recipiente, 

destinatario passivo e immobile, è una stratificazione di individui e di gruppi 

attivi, partecipanti e in movimento” (Piazzoni, 2014, introd.).  

Proprio la Rete risulta essere fondamentale ai fini di questa trattazione non 

solo perché si ritiene che internet sia il principale canale attraverso cui 

vengono create e fruite le web tv137, ma anche perché sono gli utenti stessi, 

immersi a pieno in quest’era digitale, a scegliere internet perché, come spiega 

Formenti (2011, pag. 36), “consente di agire a livello transnazionale, 

raccogliendo la sfida di un mondo globalizzato”. In questo senso, “internet può 

essere assunto come simbolo del mutamento, soprattutto perché finisce con 

l’incarnare, allo stesso tempo, le caratteristiche dei vecchi e dei nuovi media” 

(Centorino, Romeo, 2012, pag. 35).  

 

 

                                                             
137 Si fanno strada servizi più flessibili e mirati, cresce il numero di italiani che si collega a internet e 
alla fine del millennio muovono i primi passi i “piccoli Davide” della web tv. (Piazzoni I., Storia delle 
televisioni in Italia. Dagli esordi alle web tv, Carocci, Roma, 2014, pag. 257). 
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2.1 Nuovi tipi di pubblico 

 

L’avvento di internet e del web 2.0 ha cambiato il volto di ogni rapporto 

emittente-ricevente configurando entrambi sullo stesso piano comunicativo 

ma, ancor di più, configurando entrambi all’interno di un terreno ricco di 

relazioni orizzontali e di interazione istantanea (Crocitti, 2012, pag. 146).  

“Il momento dell’impatto esordiale di un nuovo medium nella società” 

comporta, dunque, “la conseguente definizione di una nuova esperienza 

spettatoriale” (Alovisio, 2011). 

 Nuovi mezzi di comunicazione chiamano a sé automaticamente nuovi tipi 

di pubblici mutati sia nel modo di relazionarsi al medium, sia nell’aver 

modificato le proprie pratiche sociali (oggi maggiormente integrate o mediate 

per mezzo degli strumenti connessi alla rete), sia nelle capacità e nelle 

competenze possedute per approcciarsi alla new entry che spesso, proprio 

come ha fatto la televisione, irrompe nella quotidianità di ciascuno ponendo 

solide e insradicabili radici nelle attività che scandiscono i ritmi della giornata 

(cfr. Scaglioni, Sfardini, 2008, cap. 3).  

Ma, come ogni qual volta che qualcosa di nuovo bussa alla porta, il 

pubblico si presenta sempre poco pronto a ricevere i prodotti dell’innovazione. 

“Si è così poco preparati da non essere nemmeno in grado di capire come 

funzionassero, né a cosa servivano. Già Morse, per iniziare, dovette faticare 

non poco per convincere il mondo della bontà della propria invenzione, e non 

diversamente è toccato a quasi tutti gli inventori dell’800 […] Il pubblico è 

ancora diffidente verso le novità, appannato da un senso di stupore e sorpresa, 

e poco consapevole delle possibilità offerte dai nuovi media”. Per diffondere, 

dunque, un nuovo strumento era prima “necessario trovarne e inventarne gli 

usi. Inventare quegli usi che la società non aveva ancora messo a fuoco; perché 

la tecnologia, ancora una volta, si muove più velocemente degli altri livelli 

dell’insieme, ai quali non resta che ricucire gli strappi, e rincorrere i tempi 
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dell’innovazione. […] Un mezzo si diffonde perché intercetta un bisogno 

diffuso” (Miconi, 2011, pp. 33-34). Un nuovo medium, dunque, nasce, si 

sviluppa e si diffonde come risposta ad un’esigenza di una nuova tipologia di 

pubblico che finirà con l’essere utilizzatore del medium stesso.    

Tutto ciò è facilitato dal fatto che i media creano significati pubblici e 

condivisi e sono tecnologie, strumenti, che entrano immediatamente nella 

quotidianità di ciascuno. Infatti si potrebbe parlare di media personali (legati 

all’utilizzo individuale) e media sociali (legati all’utilizzo di gruppo). La 

relazione che viene a crearsi tra tecnologia e società viene spiegata attraverso 

due approcci teorici (Bennato, 2011): 

- diffusionismo: grado di deformazione che i contenuti mediali subiscono 

al variare delle condizioni tecnologiche, dove vi è una relazione tra uno 

specifico mutamento culturale e la diffusione del medium. La 

tecnologia, insomma, è capace di trasformare la vita sociale e le 

relazioni sociali. Lo studioso Tarde individua quattro variabili 

fondamentali ed interdipendenti di questo approccio: innovazione, 

tempo, canali di comunicazione, sistema sociale;  

- social shaping of technology: il determinismo tecnologico influisce e 

condiziona sia gli aspetti materiali della nostra vita e del nostro 

ambiente, sia il nostro stare in società. La teoria del SST individua 

cinque aspetti di rilievo: la scelta (consapevole o inconsapevole), 

l’effetto sorpresa, il dialogo tra media digitali e l’utilizzatore, il 

principio di incorporazione (relazione tra dimensione tecnologica e 

sociale), le forme culturali dei media digitali globali (l’aspetto culturale 

è più importante della forma sociale).  

I media in generale, allora, potrebbero essere considerati come apparati 

socio-tecnici che svolgono una funzione di mediazione nella comunicazione 

fra soggetti. I media, dunque, non sarebbero solo dei mezzi tecnologici ma 

anche dei sistemi socio-economici di utilizzo delle tecnologie (Gili, Colombo, 
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2012, pag. 309). Riportando questo discorso sul web, ed in generale sulle reti 

digitali, è possibile osservare sia comunicazioni tradizionali “a una via” (come 

guardate la tv/web tv o leggere un giornale online), sia comunicazioni 

orizzontali e peer-to-peer (per esempio sui social network). Possono trovarsi, 

inoltre, forme “miste” che permettono, ad esempio, di guardare un video su 

YouTube138 ed inserire commenti o postare e condividere un file visivo 

multimediale creato dall’utente stesso. Si tratta di reti comunicative in costante 

evoluzione nelle quali, come già discusso in precedenza, viene a modificarsi il 

ruolo del pubblico che si potrà qui ora analizzare in maniera specifica e 

sintetica attraverso uno schema elaborato da Gili e Fausto (2012, pp. 324-325).  

 

 
 

                                                             
138 A tal proposito, YouTube è quanto di più emblematico ha espresso la cultura del web partecipativo. 
“YouTube, infatti, è una delle tecnologie che ha fatto nascere il concept del web 2.0, grazie alla sua 
enfasi su semplicità d’uso, diffusione rapida, centralità dell’utente, sviluppando così una serie di 
energie creative che sono state fatte proprie sia dall’uso amatoriale che dall’uso professionale di questo 
mezzo. Inoltre, YouTube si configura come un servizio che ha dato vita al genere del videosharing, 
ovvero piattaforme pensate per la condivisione video […] in una forma virale che si avvale di 
collegamenti, condivisioni (anche via mail), tag (associazione tra etichette di testo con contenuti 
video), inserimento di commenti, embedding (ovvero incorporazioni dei video in altri siti) in una 
logica molto simile a quella dei social network sites (Bennato D., Sociologia dei media digitali. 
Relazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo, Laterza, Bari, 2011, pp. 108-109).  
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In primo luogo si noterà che chi utilizza i media usa delle interfacce 

materiali con le quali occorre prendere confidenza nel senso che “bisogna 

saper usare la tecnologia”, come l’accendere la tv o il pc per accedere alla 

programmazione offerta rispettivamente dai broadcaster tradizionali e dai 

palinsesti mobili delle web tv. In tal senso il destinatario dei messaggi dei 

media è in primo luogo un utente capace di far funzionare, per quel che gli 

serve e gli compete, una tecnologia. L’apprendistato per questa competenza si 

svolge attraverso quello che Roger Silverstone (1992) ha definito 

domestication139, ovvero, secondo Magaudda l’insieme dei “processi di 

appropriazione e incorporazione delle tecnologie mediali nei contesti 

familiari”140.  Questo concetto, però, alla luce della nascita dei nuovi mezzi di 

comunicazione digitali e mobili, necessita di un ripensamento. Nello specifico 

caso della televisione, ma ben adattabile anche al contesto delle web tv, la 

domestication “dovrebbe essere intesa come uno dei mezzi di comunicazione 

presenti nell’unità domestica141, inseriti nella routine quotidiana e saldamente 

legati alle varie dimensioni della domesticità. […] Con il passare degli anni la 

televisione è diventata una delle tecnologie dell’informazione e della 

                                                             
139 Il concetto della domestication (o addomesticamento) è stato elaborato nel 1992 da Silverstone 
insieme agli studiosi Hirsh e Morley a partire dalla metafora del ridurre la tecnologia “selvaggia” alle 
esigenze della famiglia. Un secondo punto chiave della teoria, però, può essere individuato nel 
concetto di economia morale della casa che si fonda su due prerequisiti: uno esterno, rappresentato dai 
membri della famiglia che mettono in atto una serie di attività di consumo e produzione che 
avvengono sia dentro che fuori il contesto domestico definite economia pubblica, ed uno interno nel 
quale le attività economiche dei suoi membri dentro la casa e fuori di essa sono ispirate da cognizioni, 
atteggiamenti, gusti estetici definiti dalle biografie dei suoi membri e dalle relazioni fra essi. In questo 
senso la casa – intesa come unità domestica – è un luogo osmotico di scambio con il mondo esterno sia 
di prodotti che di significati (condivisi, costruiti, comunicati) che rende la famiglia appartenente ad 
una specifica stratificazione sociale ma con delle peculiarità che la contraddistinguono come unica. 
(Bennato D., Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi comunicativi del web 
partecipativo, Laterza, Bari, 2011, p. 69).  
 
140 Cfr. Balbi G., Magaudda P., Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità, Laterza, Roma-Bari, 
2014; 
 
141 Le unità domestiche sono unità economiche e culturali formate da una rete di relazioni che 
coinvolgono gli individui all’interno e all’esterno delle mura domestiche, Esse hanno «un’espressione 
spaziale, una funzione economica e un’identità culturale» (Silverstone, 2002, pag. 139). (Cfr. Cola M., 
Prario B., Richeri G., Media, tecnologie e vita quitidiana: la domestication, Carocci, Roma, 2010, pag. 
80). 
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comunicazione presenti nell’unità domestica. La convergenza tra informatica, 

telecomunicazioni e contenuti, la digitalizzazione dell’informazione, le 

opportunità sempre maggiori di interattività hanno trasformato e stanno 

trasformando l’ambiente sociale e culturale in cui la televisione viene guardata 

e in cui avviene il processo di addomesticamento. […] Se il processo di 

domestication del “semplice” apparecchio televisivo è ormai completato da 

lungo tempo, quello dei nuovi apparecchi e soprattutto delle nuove funzioni e 

dei nuovi servizi è solo all’inizio. Le unità domestiche e gli individui a loro 

interno dovranno addomesticare il nuovo mezzo, creando un grado di 

familiarità nell’uso tale da integrarlo nelle proprie routine quotidiane” (Cola, 

Prario, Richeri, 2010, pp. 78-88). 

In secondo luogo il pubblico dei media è composto da riceventi/interpreti 

dei testi, ossia di soggetti che fruiscono (ed interpretano) determinati messaggi 

trasmessi attraverso le interfacce materiali e tecnologiche. Questa operazione 

richiede ciò che viene definita literacy o competenza semiotica, che viene 

socializzata attraverso la famiglia, la scuola e così via.  

In terzo luogo l’utente dei media è anche un’emittente in quanto produttore 

di messaggi e significati che invia ad altri utenti. I nuovi media, infatti, 

abilitano i propri utenti all’attività comunicativa e non soltanto ad una presunta 

ricezione passiva. Nelle nuove reti di comunicazione, come accade nella 

comunicazione quotidiana ed ordinaria, non si è né solo emittenti né solo 

riceventi, ma si passa continuamente da uno stato all’altro.  

Infine, l’utente/ricevente/emittente delle reti di comunicazione è anche una 

merce perché i suoi atti comunicativi sono oggetto di scambio economico 

(specie verso quelle ditte interessate a dati quali indici di ascolto, visite, 

visualizzazioni…).  

Così come per le classiche trasmissioni televisive, anche le web tv devono 

necessariamente fidelizzare l’utente seguendo, però, nuove strade in quanto in 
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un contesto iper-frammentato dei consumi televisivi “nessuna posizione è 

garantita” (Grasso, Scaglioni, 2010).  

Gli utenti fedeli sono anche quelli più attivi risultando, così, in grado di 

offrire i loro commenti, i loro prodotti, interagendo, al contempo, con altri 

utenti impegnati nella stessa cosa.  

Con ogni probabilità le web tv devono fidelizzare maggiormente gli utenti 

rispetto alla tv tradizionale, utilizzando supporti (smartphone, tablet, computer) 

e attività a loro connesse (la possibilità di condivisione e commento nei social 

network ad esempio) che in un’era sempre più digitale risultano avere un 

appeal crescente. “La web tv o fidelizza il suo pubblico con un flusso continuo 

e rinnovato di contenuti pertinenti o non ce la può fare. Va costruita 

un’abitudine alla frequentazione, un’abitudine alla narrazione” (Galbiati, 

Piredda, 2010, pag. 54). Ma per coinvolgere, catturare e trattenere un 

pubblico142 (attuale o potenziale) occorre conoscerlo. Sarà qui trattata in modo 

più approfondito, dunque, la ridefinizione dell’identità e del ruolo dello 

spettatore/utente delle web tv che si avvicina sempre più al mondo social.  

A tal proposito utile appare essere il concetto di Social TV inteso come 

fenomeno che nasce dall’incrocio spontaneo di innovazioni tecnologiche e di 

usi sociali da parte delle audience (Colombo, 2014, pag. 9) che vedono 

incrementata la loro possibilità di partecipazione e coinvolgimento. “Quando si 

parla di Social TV, insomma, ci si riferisce non tanto a un mezzo che si è 

potenziato attraverso l’assorbimento delle potenzialità delle caratteristiche del 

web 2.0 e dei social media, quanto piuttosto a un mezzo che si sta adattando a 

un ambiente tecnologico, sociale e di mercato nuovo, frutto improvviso e non 

                                                             
142 Il pubblico può essere definito come la collettività di persone che fruiscono (usano, consumano, si 
appropriano, interpretano) dei contenuti veicolati dai media. I pubblici sono frutto dell’interazione fra 
il contesto sociale che, vincola necessità informative ed interessi culturali, e l’offerta mediale, che non 
deve essere banalizzata con un semplice ancoraggio alla dimensione tecnologica (Bennato D., 
Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo, Laterza, 
Bari, 2011, p. 7).  
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deterministico del lungo processo di digitalizzazione, ma anche di più vasti 

cambiamenti sociali” (ivi, pag. 10).  

La Social TV, secondo Cuman (ivi, pag. 23) è allora “un dispositivo, o un 

insieme di dispositivi e piattaforme, che consentono agli spettatori di instaurare 

una diversa relazione con il medium televisivo o con altri spettatori più o meno 

distanti”. Harboe (2009) fornisce due definizioni al concetto di Social tv, una 

forte e una debole. Nella sua definizione forte, la Social TV è considerata 

semplicemente come un sistema volto a creare “un’esperienza televisiva 

“come se” si stesse guardando la televisione insieme, anche se gli spettatori 

sono fisicamente distanti tra di loro” (Harboe, 2009, pag. 725). La definizione 

debole, invece, riguarda qualsiasi dispositivo tecnologico in grado di abilitare 

qualsiasi pratica sociale e comunicativa associata alla tv: in questo senso la 

pratica di fruizione condivisa o le conversazioni intorno al contenuto 

televisivo, siano esse precedenti o successive alla fruizione e 

indipendentemente dal supporto tecnologico che le veicola, sarebbero tutte 

considerabili come forme di “Social TV” (ibidem).    

Ulteriore definizione ci giunge da Gunn Enli il quale interpreta la Social TV 

“come una televisione che abilita un feedback dagli spettatori attraverso una 

piattaforma second screen”143. A tal proposito, “è fondamentale evidenziare 

come oltre il 40% dei consumatori utilizzi i social media guardando 

contemporaneamente la televisione e condividendo istantaneamente emozioni, 

pensieri, personali esperienze di fruizione” (Crocitti, 2012, pag. 57). Secondo 

Schatz (et al., 2010, pag. 257), invece, la Social TV va letta nella sua 

dimensione orizzontale, ossia come “[...] una tecnologia che abilita la 

condivisione dell’esperienza televisiva per stimolare l’interazione sociale e gli 

usi sociali della televisione tra gli spettatori”. In altre parole, la Social TV 

sembra essere intesa tanto come la possibilità di interagire con il contenuto 

                                                             
143 Cuman A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La Social TV 
nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 32. 
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televisivo trasmesso dal broadcaster, quanto come la possibilità di interagire 

con le proprie reti sociali144 intorno al contenuto televisivo. Questi modi di 

intendere la Social TV fanno emergere due diverse interpretazioni: l’idea di 

una TV socievole da una parte, ossia di una televisione che stabilisce una 

relazione discorsiva con lo spettatore, e di una TV socializzabile e socializzata, 

cioè volta a “ricreare la socialità diretta dell’esperienza di visione condivisa e 

situata di contenuti televisivi in diretta nel classico ambiente da salotto” (ivi, 

pag. 258). 

La Social TV può essere allora letta come un’ulteriore fase transitoria che 

nasce dall’incontro e ibridazione tra internet e la televisione, tra due modelli di 

comunicazione profondamente diversi tra loro (da una parte il mass medium 

per antonomasia, dall’altra i media networked e partecipativi), ma che sta già 

mutando la propria forma e le proprie definizioni, e andando verso approcci 

più olistici al consumo mediale, da quello sul Simultaneous Media Use 

(Hassoun, 2014) a tutti gli studi più recenti sulle forme di second o multiple 

screen consumption (Bury, Li, 2013)145. Infatti, il termine social television è 

comunemente utilizzato per indicare quella pratica mediale che combina il 

consumo di prodotti televisivi con la navigazione su piattaforme online, in 

particolare siti di social networking, consentendo al telespettatore di 

commentare ciò che sta guardando in tv e di interagire a distanza con altri 

telespettatori (Marinelli, Celata, 2012). In taluni casi, la medesima pratica è 

                                                             
144 “Una rete sociale è un insieme di noti socialmente rilevanti collegati da uno o più rapporti. Nodi, o 
membri della rete, sono le unità che sono collegate da relazioni delle quali noi studiamo gli schemi. 
Queste unità sono di solito persone o organizzazioni, ma in linea di principio tutte le unità che possono 
essere collegate ad altre unità, possono essere analizzate come nodi. Questi includono pagine web, 
articoli di giornale, paesi, quartieri, dipartimenti o ruoli all’interno di organizzazioni […]” (Marin, 
Wellman, 2010, pp. 11-12). Da questa definizione, risulta evidente il voler considerare una rete sociale 
come insieme di nodi, per indicare i membri, gli individui che attraverso una serie di relazioni sono 
collegati fra di loro. Spiegando, al tempo stesso, che il riferimento “nodo” sta ad indicare sia le 
persone, sia le piu diverse unità collegate ad altre unità (Centorino M., Romeo A., Sociologia dei 
digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra rivoluzioni inavvertite e vita quotidiana, 
FrancoAngeli, Milano, 2012, pag. 96). 
 
145 Cfr. Ivi, pp. 38-39. 
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definita anche fruizione in second screen poiché implica l’utilizzo congiunto di 

un secondo schermo. “Sebbene sia spesso ricondotta al paradigma della cultura 

partecipativa, la social television può essere più correttamente interpretata 

come un fenomeno “internazionale”, che si estende sia a livello orizzontale (tra 

i membri del pubblico) che verticale (tra il pubblico e il programma oggetto di 

discussione). Perlomeno nelle sue forme più diffuse in Italia, essa non può 

essere ricondotta a una dimensione compiutamente partecipativa (Carpentier, 

2011) dal momento che le decisioni sui contenuti e il formato della 

trasmissione sono interamente a carico della redazione senza che il pubblico 

autore dei commenti abbia alcuna voce in capitolo. Si tratta piuttosto di una 

forma di interazione tra programma/conduttori e pubblico che, pur non 

incidendo sui processi decisionali, instaura una forma di reciprocità tra 

produzione e fruizione 146”.  

Il fatto che al centro dei discorsi sociali vi siano principalmente contenuti 

televisivi o, generalizzando, audiovisivi (trasmessi non solo in tv ma anche dai 

diversi canali web) è una chiara testimonianza di come tali fonti argomentative 

siano il carburante per dar vita a conversazioni e interazioni (online e non).   

La Social TV appare allora legata all’esperienza sociale del contenuto 

televisivo, a come la televisione è consumata, condivisa e commentata con gli 

altri attraverso molteplici piattaforme e canali. Non ci si riferisce al contenuto 

che trasmette ma all’esperienza sociale che crea o abilita tra utenti, spettatori, 

ecc.147    

Approcci teorici, questi, che possono confluire nella branca dei media 

studies, e più in generale, degli audience studies148 poiché danno centrale 

                                                             
146 Carlo S., Logiche produttive e trasformazione dei consumi, tra minacce e nuovi modelli di business, 
in “La Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pp.64-65. 
 
147 Cuman A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La Social TV 
nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 30. 
 
148 La ricerca sull’audience è riassumibile in quattro principali tipologie: la tipologia più semplice è 
quella che conta i consumatori e categorizza gli individui in base a variabili socio demografiche, in 
altre parole misura il pubblico. Viene chiamato rating, “cioè il calcolo secco dei soggetti attivi in un 
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importanza al ruolo dello spettatore e alla sua esperienza di fruizione, 

socializzazione e discorsivizzazione. Da questo punto di vista, la Social TV 

appare come un particolare tipo di esperienza televisiva evolutasi in base alla 

crescente pervasività e interattività delle tecnologie digitali, del web e dei 

social media portando a nuove opportunità di interazione dello spettatore con i 

contenuti televisivi insieme ad un suo ruolo attivo all’interno del sistema 

produttivo televisivo – dall’andamento generale di un programma a uno 

specifico contenuto – (Colombo,Cuman, 2012). In questo senso si configura 

una nuova modalità di fruizione che combina l’esperienza di intrattenimento 

dello spettatore televisivo tradizionale (quello seduto comodamente sul 

divano), con l’esperienza interattiva del web: “Una combinazione che è 

potente per tutti i contenuti video, e che fornisce anche un nuovo modo di 

esperire le applicazioni web e le interazioni personali” (Montpetit, 2009, pag. 

3). Una prospettiva che richiama da vicino quella di Dan Harries, che introduce 

l’idea di viewsing (unione di viewing – visione di contenuti televisivi – e using 

– utilizzo di device digitali), vista come quella “esperienza dei media che 

integra efficacemente sia le attività di visione che quelle di utilizzo. [...] I 

viewsers sono i nuovi “consumatori connessi” che trovano il piacere 

                                                                                                                                                                              
processo di consumo” (Sorice, 2007, pag. 62) e un esempio ne è Auditel. Un secondo tipo di ricerca 
sull’audience è l’analisi degli effetti dei media, in cui al centro dell’attenzione dei ricercatori vi è la 
misurazione della qualità e della qualità di tali effetti. Queste ricerche si basarono all’inizio 
sull’osservazione delle reazioni psico-fisiche derivanti dall’uso dei media. Un terzo tipo di ricerca sui 
media è quello che si rifà all’approccio usi e gratificazioni (Katz, Blumler, Gurevitch,1974). Gli studi 
sull’audience sono stati tradizionalmente divisi tra i ricercatori interessati a quantificare il numero di 
persone che ricevono un determinato messaggio mediale e i ricercatori impegnati nel raggiungere una 
conoscenza più profonda del significato che gli individui attribuiscono ai messaggi mediali distribuiti 
dai mass media convenzionali (Vicente-Marino, 2014, pag. 39). I due interessi di ricerca hanno 
caratterizzato lo sviluppo dei due principali approcci della ricerca sull’audience: quantitativo e 
qualitativo. La ricerca sull’audience dei media si è sempre focalizzata negli ultimi anni sui nuovi 
media cercando di adattare i metodi tradizionali allo studio di novi tipi di audience e nuove dinamiche 
mediali. Una prima conseguenza, data anche dalla digitalizzazione, è l’aumento dell’offerta e di 
conseguenza l’aumento del pubblico anche se più frammentato. Accanto all’idea che i fruitori dei 
media, in particolare di internet, siano non solo consumatori di contenuti ma anche produttori di essi, si 
aggiunge il concetto di audience activism (attivismo dell’audience; cfr. Jenkins, 2007), associato 
anch’esso in particolare a internet e al potenziale partecipativo offerto dagli online social media. Al 
contempo l’utente è anche produttore e consumatore. (Cfr. Cola M., La ricerca empirica sui media: 
audience, istituzioni, testi, in Cucco M. (a cura di), “La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella 
società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 10). 
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dell’intrattenimento nelle attività multitasking promosse attraverso il loro 

computer e gli schermi televisivi” (Harries, 2002, pag. 172).    

Siamo in presenza, allora, di una televisione partecipativa che pone le basi 

ad una televisione collaborativa che implica la necessità di nuovi strumenti, 

nuove interfacce (smartphone, tablet, Tv connesse, telecomandi smart, ecc.) e 

nuove applicazioni, che siano “vettori di integrazione‐aggregazione di 

pratiche” (Cailler, 2011, pag. 137) in grado di supportare le competenze di un 

nuovo tipo si spettatore: lo spett-attore. 

Garcìa-Avilés (2012) individua otto ruoli che lo spettatore può assumere nel 

contesto della Social TV:  

- consumatori: l’utente viene stimolato in quanto consumatore di prodotti o 

servizi nel tentativo di aumentarne l’interazione verso le pubblicità, l’invio di 

SMS, fare scommesse o pagare per prodotti televisivi (i.e. pay-per-view);  

- giocatori: lo spettatore è invitato a partecipare ad un meccanismo ludico 

che può prevedere meccanismi collaborativi o competitivi tra protagonisti e 

spettatori, o tra spettatori, per il raggiungimento di un obiettivo che può anche 

prevedere premi o riconoscimenti di qualche tipo; 

- fans: le pratiche conversazionali degli utenti sui social media vengono 

utilizzate come strumento di indagine per misurare e analizzare il livello di 

soddisfazione degli spettatori o altri aspetti di carattere qualitativo; 

- commentatori: gli utenti possono “essere coinvolti attivamente nelle 

discussioni pubbliche e la deliberazione su questioni pubbliche è amplificata 

attraverso l’uso di online media” (Garcia-Avilés, 2012, pag. 437);  

- cittadini: l’enfasi è posta sulla capacità degli spettatori/utenti nel 

“supervisionare” e intervenire sui messaggi e sulle decisioni dei leader e delle 

figure politiche;  

- collaboratori: lo spettatore è chiamato a contribuire attivamente con 

contenuti user-generated allo sviluppo di un programma o contenuto 
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televisivo, ma anche all’incorporazione dei contenuti generati dagli utenti 

all’interno degli spazi embedded dei broadcaster;  

- benefattori: si tratta di tutte quelle forme di partecipazione dello 

spettatore/utente come risorsa economica per il sostegno di campagne di 

solidarietà o umanitarie di vario genere;  

 - attivisti: l’idea di uno spettatore/utente attivista ha strettamente a che 

vedere con l’uso del web e dei social media come canali di comunicazione, 

associazione e azione politica che possono poi essere ripresi dai broadcaster 

come contenuti o, a partire da essi, possono stimolare lo spettatore all’azione. 

Il ruolo dello spettatore/utente come attivista si rende particolarmente visibile 

durante eventi socio-politici che vengono ripresi dai broadcaster e dai social 

media rinforzandosi reciprocamente149. 

La Social TV, chiudendo questa parentesi, può essere concettualizzata come 

“una forma di produttività enunciativa o sociale, in cui il commento, la 

discorsivizzazione, l’elaborazione condivisa di criteri di gusto e canoni estetici 

da parte del pubblico generalista prende forma in un nuovo spazio ibrido, 

mediato dalle tecnologie di connessione e condivisione dei contenuti”150. 

Le istituzioni mediali, dunque, sono attraversate da un cambiamento che ne 

ridisegna le funzioni, le strategie, le modalità organizzative e le tecnologie 

impiegate per la produzione e la distribuzione dei contenuti. Nuovi “stili di 

vita” vanno ad affermarsi in concomitanza con l’avvento di una nuova era 

della comunicazione che trasformerà per sempre la qualità dell’esperienza di 

visione. La moltiplicazione delle forme di offerta (web) televisiva, di pratiche 

di visione e di consumo sempre più diversificate, ha prodotto infatti una 

scomposizione e ridistribuzione del pubblico in nuovi segmenti, se non in 

                                                             
149 Cuman A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La Social TV 
nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pp. 33-35. 
 
150 Murru M. F., La Social TV come performance dell’attenzione, in “La Social TV nell’attuale 
contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 82. 
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nicchie di ascolto, pluralizzando le forme di fruizione dello spettatore in modo 

cumulativo o alternativo. L’utente della rete ha a disposizione molteplici forme 

di fruizione di un contenuto audiovisivo offerto dal web: il downloading, il 

video on demand, l’autoproduzione di propri contenuti. Esempi concreti di un 

nuovo modo di fare e di vedere una televisione multidimensionale, fluida, 

frammentata, mutevole, flessibile151 ed interattiva, più piccola fisicamente 

(grazie anche alla varietà delle piattaforme distributive e portatili, 

crossmediali152 – si potrebbe azzardare qui il termine di poket tv) ma, al 

contempo, più ricca di contenuti così da accrescere le possibilità di scelta e di 

pluralismo. I nuovi pubblici televisivi, dunque, sono soggetti ad un processo di 

frammentazione153 che li rende sempre più sfuggenti, diffusi ed estesi lungo 

percorsi e pratiche fruitive diversamente articolate sull’abbondanza delle 

piattaforme, dei contenuti, dei canali e delle occasioni di poter prendere parte, 

                                                             
151 Gasparini associa il concetto di flessibilità a “una moltitudine di flussi temporali che si 
costituiscono in cellule, con processi ricorrenti di disaggregazione e ricostruzione” e che si 
contrappongono ad un sistema monolitico e centralizzato (Aroldi, 2007, pag. 71). 
 
152 Vicinissimo all’idea di crossmedialità (e in relazione al lavoro di tesi che si propone) è il peer-to-
peer television network, ovvero una piattaforma online fatta da, per e con i propri spettatori. Deve 
diventare il loro canale di riferimento, però in modo cross-mediale, ovvero una piattaforma online che, 
con le sue specificità, sia un canale televisivo e utilizzi altre piattaforme (cfr. Galbiati M., Piredda F., 
Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pag. 
100). 
 
153 L’accesso illimitato alla rete e la possibilità di poter disporre di diversi prodotti, ha comportato la 
scomparsa di un pubblico standard. Infatti come spiega Livolsi (2011, pag. 91): “[…] contrariamente a 
quanto avviene per i media tradizionali, che propongono un palinsesto fisso e limitate opzioni di scelta 
(si può al limite cambiare emittente), nel caso dei new media la scelta è talmente ampia e i percorsi 
talmente personalizzabili che alcuni osservatori identificano nella diffusione delle tecnologie digitali la 
fine delle comunicazioni di massa e l’affermarsi di personal media, cioè di strategie di utilizzo dei 
prodotti mediali dettate unicamente dai singoli. […] Si tratta, quindi, di un pubblico disperso, o meglio 
di tanti pubblici distinti segmentati sulla base di gusti e interessi, che si ritrovano attorno a specifici 
prodotti o temi di cui sono appassionati. E si tratta, inoltre, di un pubblico nomade, mutevole e 
difficilmente circoscrivibile, le cui segmentazioni e aggregazioni cambiano costantemente nel tempo”. 
A questa frammentazione di audience si aggiunge una nuova lettura del rapporto 
produttore/consumatore. Il sistema dei digital media ha determinato uno spostamento che vede 
trasformarsi il pubblico da consumatore a distributore. Ragion per cui prendono forza gli user 
generated content: contenuti prodotti dall’utente stesso. Ciò definisce una nuova concezione del 
consumo nato attraverso la rete, in cui l’utente si sposta da una parte all’altra, offrendo laddove 
possibile il suo contributo, pur rispondendo ad una logica nomade e personale. (Centorino M., Romeo 
A., Sociologia dei digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra rivoluzioni inavvertite e vita 
quotidiana, FrancoAngeli, Milano, 2012, pag. 49). 
 



130 

 

attraverso diversi livelli di coinvolgimento e partecipazione, all’attività 

mediale.154 

La web tv, che ben si incarna con il concetto di MultiTv elaborato da 

Scaglioni e Sfardini (2008) nell’ambito dei media studies, “richiede al polo 

della fruizione di assumere un ruolo sempre più consapevole, se non centrale, 

di passare dalla sua identità di recettore “passivo”, inerme, dei media di 

broadcasting a quella di user di un sistema mediale fondato sulla convergenza 

e su una MultiTv disponibile ad esperienze di visione anytime155, anywhere, to 

any device”, uno spettatore impegnato in pratiche attive di senso su quanto 

fruisce, un decisore attivo, responsabile di quanto immesso o dichiarato in rete, 

partecipe di una comunicazione interattiva con la nuova realtà televisiva. Un 

soggetto, dunque, socialmente consapevole156. Il concetto di attività, nello 

                                                             
154 Modificano i “comportamenti di consumo dei telespettatori che si trovano nelle condizioni di 
scegliere tra un’offerta sempre più vasta di canali e di contenuti liberi dalla rigidità dei palinsesti. […] 
I telespettatori possono accedere ai programmi desiderati attraverso vari contenitori (supporti, reti, 
terminali) in grado di offrire accesso anche a un’ampia gamma di contenuti diversi da quelli televisivi 
tradizionali e in concorrenza con loro […]”. L’ubiquità e la frammentazione del consumo televisivo 
comporta che “sul televisore, sullo schermo del personal computer, su quello del telefono cellulare, 
una parte crescente di persone consuma contenuti televisivi, consulta siti web, spedisce e riceve 
messaggi audio-scripto-visuali in tempo reale o differito da qualsiasi luogo, dentro e fuori casa”. (Cola, 
Prario, Richeri, 2010, pag. 84) 
 
155 Si può descrivere quello che succede nella televisione contemporanea “come un passaggio da un 
modello di televisione per appuntamenti a un paradigma basato sul coinvolgimento. Nel modello per 
appuntamenti, gli spettatori interessati organizzano la loro giornata in modo da essere a casa a una 
certa ora, per poter vedere i loro programmi preferiti. I contenuti vengono creati e distribuiti 
principalmente per attirare l’attenzione in certi orari: si può vedere e poi misurare la platea degli 
spettatori e la si può vendere agli inserzionisti pubblicitari. I tradizionali indici d’ascolto televisivi 
rappresentano l’audience come la merce principale scambiata con le pratiche dei media broadcast. I 
modelli basati sul coinvolgimento, invece, vedono l’audience come un collettivo di agenti attivi, il cui 
impegno può generare forme alternative di valore di mercato. Questa impostazione privilegia le 
audience disposte a seguire i contenuti su più canali, perché possono vedere i programmi secondo i 
propri ritmi, grazie ai videoregistratori a cassetta prima e ora grazie ai videoregistratori digitali (DVR), 
ai download digitali, ai dispositivi video mobili, ai cofanetti di DVD. Questi modelli danno valore alla 
diffusione dei testi mediali, poiché queste audience coinvolte è più probabile che consiglino, 
discutano, analizzino, passino ad altri, addirittura che generino nuovi materiali in risposta. […] Queste 
proprietà portano all’abbandono del daytime televisivo” (Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable 
media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, Apogeo, Milano, 2013, pp. 122-140). 
 
156 Siamo di fronte al tema dell’osservazione partecipante in quanto il guardare la televisione è una 
vera e propria attività non definibile in termini di passività. Quando guardiamo la tv, infatti, facciamo 
molte cose: raccogliamo informazioni sul mondo, ci “facciamo un’idea” in merito ad una situazione, ci 
distraiamo, ci rilassiamo, ci addormentiamo, stiamo seduti sul divano con gli amici e con altri membri 
della famiglia (Aroldi, 2007, pag. 87). A tutto ciò oggi possono aggiungersi pratiche di interazione che 
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specifico, ha assunto nuove valenze per rispondere alle novità introdotte dalla 

tecnologia interattiva che trasforma il pubblico in un insieme di soggetti che 

partecipano e sono direttamente coinvolti nella pratica di fruizione del mezzo e 

di ricezione dei suoi contenuti. Il moderno sistema mediale, dunque, si fonda 

sempre più su dinamiche relazionali che hanno come presupposto una 

eterogeneità degli individui che assistono ad una rappresentazione mediale ed 

una partecipazione attiva (ed interattiva) con cui il pubblico stesso, grazie alle 

innovazioni tecnologiche, si relaziona ai media157. Vengono quindi a delinearsi 

equilibri sociali e produttivi più orizzontali e partecipativi, facilitati nella loro 

trama, che portano alla nascita di una nuova “cultura della rete” o di una 

“scienza della collaborazione”, come si legge nel famoso manifesto della 

Wikinomics, che non si esaurisce nella compilazione di testi, ma semmai è la 

“metafora” di “una nuova era” fondata sulla partecipazione, sulla peer 

production158, l’alba di una stagione dell’uomo in cui la condivisione prenderà 

il posto della ragione individualista (Miconi, 2011, pag. 64). “In un settore con 

bassi costi di produzione è normale attendersi l’affermazione di ragioni diverse 

da quelle commerciali, come il bisogno di esprimersi, di sperimentare e perfino 

di divertirsi” (Anderson, 2004, pag. 67). Il fatto di trovarsi di fronte ad una 

nuova forma di “potere”, prendendo in prestito gli studi di Foucault, e che 

questa sia di tipo “orizzontale” (contrapposto o alternativo ad un potere 

“tradizionale” inteso come rappresentazione dell’egemonia delle TV e dei 

media generalisti, dalla loro pratica di trasmissione verticale delle 
                                                                                                                                                                              
sfociano nel coinvolgimento e nella partecipazione, in una cooperazione comunicativa che porta ad 
una co-produzione di senso.  
 
157 La principale caratteristica del web 2.0 è la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. Fin 
dalla sua nascita, per sua stessa struttura e conformazione, il www ha permesso la creazione di infinite 
reti sociali all’interno delle quali ogni utente fosse in grado di sentirsi parte integrante di comunità, 
gruppi di persone contemporaneamente connesse che davano vita a relazioni fondate su interessi 
comuni, discorsi, pettegolezzi, informazione. (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra 
streaming, hashtag e libertà, SGB, Messina, 2012, pag. 138). 

158 Cfr. Formenti C., Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011, 
pag. 48. 
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informazioni), appare come l’autentica innovazione che vede in prima linea i 

nuovi media e le modalità degli utenti di approcciarsi ad essi ed utilizzarli, 

andando a ricoprire ruoli sempre nuovi, dai confini non definiti ma in ogni 

modo “attivi”. Elementi, questi, che permettono il fiorire di una “piattaforma 

efficace per l’attivismo dei consumatori” (Jenkins, 2006, pag. 168) garantendo 

“una maggiore inclusività” (ivi, pag. 180). Ciò che va a modellarsi in 

particolare è la struttura del comunicare che ora, passando per le strade del 

web, attacca al cuore le burocrazie verticali, le mette in crisi favorendo 

“l’affermazione di una sintassi elastica e mobile, schemi di alternative proposti 

in tempo reale”, il tutto “potenziando le strutture e liberando le vie di 

comunicazione dalla rigidità dei percorsi ordinati” (Miconi, 2011, pag. 101) e, 

si potrà aggiungere, ordinari. Le esperienze (comunicative) viaggiano, dunque, 

lungo gli assi orizzontali della rete costituendo una valida e più efficace 

alternativa ai modelli verticalmente orientati. “Le tecnologie online possono 

avere amplificato e fatto proliferare modalità in cui il materiale circola nella 

cultura, ma l’esistenza di forme alternative di produzione e circolazione dei 

media è tutt’altro che una novità. Contenuti di generi di nicchia e media 

prodotti in modo indipendente hanno circolato nei movimenti grassroots per 

decenni” (Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 274). 

  La produzione di contenuti autorappresentativi, inoltre, implica un certo 

livello di riflessività in merito all’audience attesa, ai modi per conquistarne la 

fiducia ed alle strategie per conformarne o tradirne le attese. La presenza di un 

pubblico che sanziona, che approva e che giudica, emerge proprio 

dall’instaurarsi di una dialettica interattiva159. Una sorta di “strategia 

dell’avvicinamento” verso la tv attuata dallo stesso pubblico televisivo 

permessa anche dalla riduzione dei costi di telecamere portatili, 

videoregistratori, computer e programmi di montaggio. Tutto ciò ha portato 

                                                             
159 Pasquali F., Scifo B., Vittadini N., Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo digitali, 
Vita e Pensiero, Milano, 2010, pag. 108. 
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alla nascita di piccoli studi televisivi portatili, mobili, non ingombranti e ha 

permesso al telespettatore di iniziare a confezionare prodotti audiovisivi, 

spesso imitando i modelli di ripresa e di montaggio televisivi o cinematografici 

facendosi co-partecipe della produzione mediale e rendendosi, come già 

ribadito più volte, attore attivo immerso in una dinamica relazionale tra media 

e società. 

La dicotomia principale, allora, sembra essere quella che segna il passaggio 

da pubblico passivo ad utente attivo dove, anche la misurazione del classico 

share passa dai dati Auditel (o dal people meter) al numero di visite e 

visualizzazioni per video caricato sulla rete. Con il passaggio al tutto digitale, e 

con il proliferare delle pratiche social, il processo di rilevamento dell’audience 

è notevolmente cambiato (Cfr. Napoli, 2010). 

In passato, infatti, i metodi di rilevazione erano basati principalmente su tre 

elementi, ovvero l’enfasi sulla presenza dei soggetti davanti al teleschermo, 

misurata secondo unità temporali; la rilevazione su un campione 

statisticamente significativo; la proiezione matematica sull’intero universo del 

pubblico televisivo.  

Le indagini sul pubblico incorporano oggi altri criteri, tipicamente fondati 

sulla rilevazione dell’attività di discorso prodotta dagli spettatori durante i 

programmi. Attività che si snodano principalmente sui social network. Tra i 

nuovi elementi figurano: l’enfasi sulla produzione di discorso; la rilevazione 

sul totale dei discorsi prodotti; l’evidenziazione di alcuni discorsi fra gli altri e 

di alcune pratiche fra le altre (Colombo, 2014, pag. 7).  

Il nuovo share che si va ora misurando è quello del connected viewing che 

cerca di incrociare dati Auditel a dati che arrivano dai social network. Questo 

processo, secondo l’analisi di Bechmann e Lomborg (2012) può avvenire in tre 

differenti modalità:  

- producendo discorsi embedded, aprendo degli spazi del profilo ufficiale 

di una trasmissione o di un canale, cercando di incanalare i discorsi 
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sparsi, di creare una arena in cui la gente discute, sia attraverso delle 

pagine dedicate (nel caso di Facebook) sia attraverso la creazione di 

hashtag e account “ufficiali” in Twitter. L’industria dei contenuti 

televisivi consente così di creare valore attraverso l’aggiornamento e la 

produzione di contenuti, supportando e animando le piattaforme social e 

migliorando così l’esperienza del pubblico;  

- analizzando il fandom online come luogo di consumo collaborativo, 

tentando di ascoltarlo e stimolarlo attraverso la presenza in incognito 

all’interno delle diverse community spontanee legate a trasmissioni o 

personaggi televisivi. In tal modo i social media offrono la possibilità di 

sfruttare la creatività grassroots e free degli utenti per rivedere i 

contenuti offerti; 

- monitorando i discorsi embedded (e non) sui social, raccogliendo 

stimoli e contenuti dalla Rete, attraverso l’analisi dei big data160 raccolti 

a partire dalle piattaforme social. Le informazioni personali dei soggetti 

che partecipano negli spazi social sono per l’industria dei contenuti una 

risorsa preziosa perché possono essere anche rivendute nel mercato 

pubblicitario161 (Bechmann, Lomborg, 2012, pp. 53-54).  

Nell’autunno del 2014 era previsto, inoltre, l'avvio del sistema Nielsen 

Twitter TV Ratings, uno strumento di misurazione delle conversazioni su 

Twitter relative a programmi televisivi già attivo da tempo negli Stati Uniti 

d’America. Il sistema consente a broadcaster, agenzie e inserzionisti di 

misurare e comprendere le conversazioni relative ai programmi televisivi e di 

sviluppare di conseguenza le proprie strategie commerciali162.  

                                                             
160 Big data è il termine usato per descrivere una raccolta di dati così estesa in termini di volume, 
velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore (De 
Mauro, Greco, Grimaldi, 2016. Cfr anche Boyd, Crawford, 2012; Kitchin, 2014; Mosco, 2014). 
 
161 Cfr. Carlo S., Logiche produttive e trasformazione dei consumi, tra minacce e nuovi modelli di 
business, in “La Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pp. 53-54. 
 
162 Cfr. La Social Tv nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media, 2014. 
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I nuovi metodi di misurazione delle audience, inoltre, tengono conto anche 

di rapporti basati su click (quando effettivamente un utente schiaccia un link 

con il proprio mouse o con il proprio dito su supporti con tecnologia touch 

screen) e su impression (ovvero la semplice visualizzazione senza interazione 

da parte dell’utente, elemento che Facebook denota come “persone 

raggiunte”). Inoltre i nuovi conteggi dell’audience guardano anche agli utenti 

unici (i singoli indirizzi IP che accedono ad un portale web) e le 

visualizzazioni di pagina (ovvero quanti accessi ha ricevuto una determinata 

pagina web dal totale degli utenti. Un utente unico potrebbe visualizzare più 

volte la stessa pagina).   

Scaglioni e Sfardini (2009) individuano ancora quattro tipologie di 

spettatori: i fully connected, ossia coloro connessi sia alla televisione digitale 

che al broadband; i Tv-centrici fedeli alla sola televisione digitale; i web-

centrici che utilizzano la rete per fruire di programmi di ogni genere (anche 

quelli presenti nel tradizionale flusso del palinsesto televisivo generalista); gli 

spettatori della vecchia scuola collegati alla sola tv analogica che, in alcuni 

casi, è già o sarà presto convertita alla trasmissione digitale.  

La strategia dell’età post-network, dunque, sembra essere quella di 

trasformare i prodotti televisivi in potenti brand multipiattaforma distribuiti sul 

televisore, sul pc, sul tablet o sullo smartphone in modo che il contenuto sappia 

intercettare e catalizzare l’interesse di ogni spettatore, anche quello 

tecnologicamente più attrezzato, che si muove da una piattaforma all’altra. 

Uno spettatore cross mediale. In tal caso gli studiosi della MultiTv avanzano la 

teoria di pubblico come juggler, ossia un giocoliere “capace di far girare 

nell’aria più bolle comunicative, di lanciarle e di riceverle da altri giocolieri 

nella cornice del più ampio consumo mediale che diventa un processo continuo 

di scambio e condivisione di prodotti, contenuti, significati e pratiche fruitive” 

(Scaglioni, Sfardini, 2008, pag. 82). Il fruitore si relaziona ai media ed ai suoi 

prodotti come se fosse un giocatore, sia perché assomiglia sempre più al player 
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interattivo dei videogiochi veicolati dai nuovi media, sia a causa dei percorsi 

strutturati dagli stessi prodotti televisivi e della rete che tendono a coinvolgere 

il pubblico/utente attraverso la leva del gioco, invitandolo ad indovinare, a 

votare, a partecipare ed aderire (anche ad un sondaggio) per vincere un premio, 

a fare “comunella”. Sotto questa accezione, ricalcando e parafrasando anche 

una formulazione di Jenkins163, il pubblico/utente è al contempo giocatore, in 

quanto protagonista dell’arena virtuale, ma anche fan in quanto sceglie cosa 

vedere, con chi immedesimarsi, quale e come debba essere il proprio avatar. 

La partecipazione alla realtà televisiva diviene la porta d’accesso ad esperienze 

che accadono solo negli spazi sociali ed emozionali costruiti dalla tv. 

L’occasione per giocare con la propria identità e con quella degli altri, 

scegliendo di sospendere la logica simulatoria del “come se” ed entrare nel 

territorio concreto del gioco mediale164. In tal caso ci si troverà di fronte alla 

condivisione di una “passione di visione” in grado di trasmettere e recepire 

valori di significato, identitari ed emotivi comuni collegati e selezionati 

dall’esperienza fruitiva di un sempre più vasto gruppo sociale. Una rete di 

complicità, tra gli attori ed attori e media, fondata su un’istanza (o ideologia) 

partecipativa e collaborativa. Se i media offrono una data interpretazione dei 

codici, le nuove generazioni digitali hanno imparato a giocare con tale 

interpretazione rimodellando le forme, collegando ed utilizzando i diversi 

media secondo le proprie esigenze.  

I nuovi testi web televisivi sono mirati a costruire intorno al programma 

un’immagine riconoscibile che permetta allo spettatore di entrare in contatto 

con i prodotti mediali in modi differenti, più complessi (grazie al processo di 

convergenza) rispetto alla sola visione di un contenuto standard attraverso il 

                                                             
163 “È il pubblico che decide cosa, quando e come fruire i media. È un utente dei medi, forse addirittura 
un fanatico dei media. Ma è anche, insieme, produttore, distributore, agente pubblicitario, e critico dei 
media, è insomma il ragazzo-immagine dei nuovi pubblici interattivi” (Scaglioni M., Sfardini A., Multi 
Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, Roma, 2008 – pag. 99). 
 
164 Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, 
Roma, 2008. 
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device di fruizione tradizionale, ma più semplici nell’utilizzo. Si va così da 

forme essenziali di coinvolgimento a pratiche sempre più complesse di 

ampliamento del mondo narrativo.  

La tv del web è veicolata fortemente ad una prossemica virtuale dove gli 

attori del piccolissimo schermo si mostrano essere qualcosa di più di semplici 

amici mediali cercando di “entrare a far parte della famiglia”. Infatti, proprio 

come la televisione ha reso più accessibili i mitici, inarrivabili ed 

irraggiungibili divi del cinema, con le web tv i personaggi delle microstorie 

(ovvero racconti significativi e coinvolgenti) si propongono ancor di più come 

amici o vicini di casa. Si cerca, allora, di creare una dimensione affettiva165 che 

porti l’utente a fidarsi ed a “confidarsi”, a collaborare, “a passare la serata tra 

amici”, a mettersi in gioco sentendosi protagonista di un piccolo mondo 

virtuale in continua espansione. Il processo di convergenza che ha coinvolto la 

classica televisione, internet ed anche altri media, delinea un avanzamento 

tecnologico che porta ad una nuova modalità di fruizione caratterizzata da una 

libertà e da una maggiore indipendenza di scelta che, a sua volta, trasforma il 

vecchio telespettatore in produttore dei propri progetti fruitivi. È proprio la 

continua ed incessante innovazione tecnologica a comportare un mutamento 

tra il testo televisivo ed i suoi pubblici. Come evidenzia Grasso “la 

comunicazione interattiva è un atto in cui sia il comunicatore che il fruitore 

partecipano attivamente, in modo correlato e reciproco a determinare 

l’effetto166”. Lo spettatore della web tv ha, infatti, acquisito nuove competenze 

(grazie anche alla familiarità del medium consolidata nel tempo) da impiegare 

nell’attività di fruizione al fine di interagire e vivere la tv in prima persona. In 

                                                             
165 “Ci affezioniamo ai dottori di un Pronto Soccorso di Chicago e palpitiamo per le vicende di una 
famiglia di Everwood: come potremmo ignorare le vicissitudini sentimentali di chi guida la macchina 
dei nostri sogni o affronta i nostri stessi problemi quotidiani con le tariffe del cellulare?” (Aroldi, 
2007, pag. 75). Siamo in presenza di un elemento di affetto e di identificazione mediale che può 
subentrare, nell’era dell’immagine e del consumismo (di cui l’eco è amplificato ulteriormente dalla 
rete), anche in micro spot “spettacoli” della pubblicità.  
 
166 Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, 
Roma, 2008, pag. 91. 
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alcuni casi si potrà parlare di un’interazione controllata in quanto essa farà 

riferimento a forme di manipolazione diretta dei contenuti accogliendo, in tal 

modo, un istantaneo feedback dell’utente secondo limiti di interazione pre-

strutturati. L’interattività di una web tv “a tutto tondo”, invece, se pur presenti 

qualche limite, si fonda principalmente su alcune direttive: possibilità di 

selezione, modifica, scambio orizzontale (condivisione), facilità di 

distribuzione e commento dei contenuti. Quindi, insito al concetto di 

interattività è quello di partecipazione che dà allo spettatore la possibilità di 

trasformarsi in attore ed autore di una web tv, diventando parte della 

rappresentazione mediale direttamente come personaggio. L’utente è co-autore 

della propria televisione ed è libero di scegliere nonché di creare i prodotti che 

desidera. L’esperienza (o cultura) mediale tende così a diventare un’esperienza 

di partecipazione immersiva alla “realtà televisiva”. Questo processo porterà la 

tv del domani a configurarsi come un medium dal basso, a misura di individuo, 

più vero e credibile in quanto chi racconta è davvero “uno come me”. In tal 

modo emerge l’immagine di un nuovo telespettatore/utente “all’avanguardia”, 

svincolato dalle rigide logiche del broadcasting e partecipe dei meccanismi di 

produzione (o, meglio, autoproduzione) attraverso la creazione di propri 

paralleli narrativi (Scaglioni, Sfardini, 2008). Una sorta di pervasività 

reciproca che porta i media ad entrare nella vita quotidiana di ciascuno così 

come permette ai pubblici contemporanei, performer e diffusi, di far capolino 

tra i “canali della rete” rimodellando ed ampliando le proprie relazioni sociali e 

mediali. Un limite, oggi, reso molto labile da un’incessante richiesta di 

coinvolgimento e partecipazione del pubblico/attore che non permette più di 

stabilire un netto confine tra testo e contesto, tra consumatori culturali e 

produttori di cultura. 

Tali concetti di partecipazione e condivisione hanno come scopo ultimo 

quello di generare nello spettatore una vicinanza mentale, investendolo di 

pulsioni e significati affettivi conducendolo verso una sorta di identificazione 
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gratificante. Si può brevemente parlare, a questo punto, dell’approccio “usi e 

gratificazioni167” che studia le motivazioni per cui il pubblico dei media sceglie 

di esporsi a determinati contenuti mediali piuttosto che ad altri. Secondo questa 

teoria i media soddisfano cinque classi di bisogni: cognitivi (relativi alle 

conoscenze ed alla comprensione), affettivo estetici (relativi al rafforzamento 

dell’esperienza estetica), integrativi di personalità (hanno a che fare con 

l’incremento di credibilità), integrativi a livello sociale (relativi alle relazioni 

interpersonali), di evasione (relativi all’allontanamento dei motivi di conflitto). 

Negli anni Settanta la ricerca ha spostato la sua attenzione sulle connessioni fra 

le aspettative dei fruitori e le modalità di comportamento dei media. Secondo 

McQuail (2007) l’approccio usi e gratificazioni mira a rispondere a determinati 

quesiti: quale sia la situazione sociale e sociologica che influenza la fruizione 

dei media, quali siano le modalità di uso dei media stessi in relazione a tale 

situazione, quali benefici ci si aspetta dalla fruizione mediale, in che modo tale 

fruizione modella le scelte ed i consumi, quale valore si conferisce a tale 

esperienza (che ha conseguenze sul futuro consumo dei media), ed in che 

modo si possano applicare i benefici acquisiti  dai media in altre sfere di 

esperienza sociale. McQuail, inoltre, identifica quattro classi di bisogni 

leggermente diverse rispetto a quelle dei suoi predecessori: informazione, 

identità personale, integrazione, interazione sociale ed intrattenimento. 

Secondo diversi autori l’approccio usi e gratificazioni si muove su tre percorsi 

che rispondono a tre domande:  

                                                             
167 I mass media ed i loro contenuti assolvono per gli individui un ampio spettro di bisogni e funzioni, 
legati all’approccio usi e gratificazioni. Gli spettatori possono scegliere diversi generi di programmi a 
seconda delle emozioni e dallo stato d’animo che li guidano in quel momento. (Gili G., La violenza 
televisiva. Logiche, forme, effetti, Carrocci, Roma, 2006). Infatti, “secondo gli struttural-funzionalisti il 
ruolo dei mezzi di comunicazione di massa all’interno della società non è indipendente bensi deciso 
dallo stesso pubblico. […] Fu proprio a partire da questo momento che esso infatti inizio’ ad essere 
concepito come soggetto attivo in grado di usare il mezzo comunicativo a suo esclusivo piacimento e 
vantaggio. Ne derivo’ ben presto la teoria degli usi e gratificazioni: ogni soggetto decide che uso fare 
del mezzo (attraverso una funzione quasi personalizzata) e, in cambio, ne ricava una gratificazione 
(compagnia, svago, ricerca)” (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra streaming, hashtag 
e libertà, SGB, Messina, 2012, pp. 144-145). 
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- perché la gente usa i media? Il ricercatore si limita ad una formulazione 

di una tipologia di gratificazioni che non è in grado di individuare le 

caratteristiche della fruizione mediale; 

- per quale motivo la gente usa i media? Vengono esplorate le funzioni e 

gli usi della fruizione mediale; 

-      come la gente costruisce senso con i media? La ricerca ha cercato di 

effettuare forme di mappatura dei processi cognitivi dipendenti all’uso 

dei media.168 Da quanto fin ora descritto può emergere il concetto di 

classificazione e gerarchizzazione dei bisogni riassumibili nella nota 

piramide di Maslow (1954) secondo cui alla cui base sono posti i 

bisogni “primari”, che lo psicologo statunitense definisce “motivi di 

carenza” (bisogni fisiologici, di sicurezza, di affetto), ed alla cui 

sommità sono posti i “motivi dell’essere”, quali il bisogno di stima e di 

autorealizzazione169. Ad ogni modo l’approccio usi e gratificazioni è 

criticabile per il modo in cui studia l’audience solo in base alla 

dicotomia passività/attività e per l’uso acritico e para-amministrativo 

della metodologia d’indagine. La teoria degli usi e gratificazioni si 

fonda, dunque, sull’idea che le gratificazioni provenienti dalla fruizione 

dei media non derivano solo dai contenuti mediali, ma anche dal tipo di 

esposizione ad un determinato medium e dal contesto sociale di 

consumo della fruizione. In altre parole, l’audience partecipa 

                                                             
168 De Blasio, Gili, Hibberd, Sorrice, La ricerca sull’audience, Hoepli, Milano, 2007. 
 
169 Abraham Maslow, uno psicologo del Ventesimo secolo, ha avanzato la teoria secondo cui gli esseri 
umani tendono a soddisfare bisogni superiori non appena hanno soddisfatto quelli primari. Chi sta 
morendo di fame, per esempio, sceglierà di cerare cibo prima che riconoscimento sociale, ma una volta 
soddisfatta la fame, il desiderio di promozione sociale puo diventare intenso come prima quello del 
cibo. La gerarchia dei bisogni di Maslow […] viene visualizzata come una piramide, in cui la base 
rappresenta i bisogni primari della sopravvivenza, come il cibo. Il livello immediatamente superiore è 
la sicurezza, poi l’amore/appartenenza, quindi la stima e infine, sulla cuspide, la realizzazione di sé. La 
realizzazione di sé comprende la creatività. […] L’idea di Maslow descrive una gerarchia naturale 
delle aspirazioni umane. (Lanier J., Tu non sei un gadget. Perché dobbiamo impedire che la cultura 
digitale si impadronisca delle nostre vite, Mondadori, Milano, 2010, pp. 104-106). 
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attivamente al processo di scelta dei media in relazione al bisogno di 

gratificazione.170  

Dalle ricerche condotte dagli studiosi Scaglioni e Sfardini (2008) sulla 

MultiTv, emergono quattro forme di spettatorialità che ben esprimono l’attuale 

natura sfaccettata dei pubblici televisivi e mediali. 

 

Figura Spettatoriale Nodo 

esperenziale 

Focalizzazione della pratiche 

Pubblici performer Identità Sul soggetto individuale (social 

oriented) 

Pubblici fan Appartenenza Sul contenuto (media oriented) 

Pubblici multipiattaforma Mobilità Su piatteforme-contenuti (media 

oriented) 

Pubblici partecipanti Partecipazione Sul soggetto collettivo (sociale oriented) 

 

La prima forma di pubblico che emerge dallo schema è quella dei pubblici 

performer che, appunto, hanno competenze nella creazione di proprie 

performance o contenuti mediali/culturali. Si tratta di un attore attivo ed allo 

stesso tempo passivo della visione, un consumatore elevatosi dalla gente 

comune ma non impostosi su di essa dotato di competenze atte a trasformarlo 

in produttore di risorse creative ed immaginative che lo portano a ricercare la 

dimensione spettacolare anche nella vita quotidiana rendendo se stesso un 

oggetto visibile alla collettività, un mero oggetto da guardare che fa esplodere 

un bisogno di rappresentazione o, meglio, di auto rappresentazione che sfocia, 

poi, in un coinvolgimento non solo interpretativo ma anche identitario. I 

pubblici performer, in sostanza, appaiono caratterizzati da una fluidità dei 

processi di costruzione e ricostruzione dell’identità che li porta a decidere, in 

                                                             
 
170 Sorice M., I media – la prospettiva sociologica, Carocci Editore, Roma, 2006. 
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ogni momento, se assumere il ruolo di pubblico, attore o regista dei contenuti 

mediali. 

Seguono, poi, i pubblici fan che rimarcano le formulazioni elaborate da 

Jenkins (2008). Il fan è spesso osservato sulla scia di immagini di devianza che 

lo portano ad essere considerato un consumatore dal comportamento 

patologico, esagerato ed anche pericoloso. Si parlerà in tal caso di 

fanatismo171. McQuail (2007) designa due modalità di relazione tra soggetti e 

media: una di tipo debole che porta lo spettatore ad un rapporto di semplice 

attrazione nei confronti di un mezzo di comunicazione, e l’altra di tipo forte 

che indica un elevato grado di investimento di un’attività emotiva centrata su 

una personalità mediale172 (un concetto molto vicino alle teorie di Petty e 

                                                             
171 L’etimologia della parola fanatismo – usata quasi sempre in accezione negativa – porta al latino 
«fanaticum, “ispirato da una divinità, invasato da estro divino”, derivato di fanum “tempio”, vc. Da 
avvicinare a fas “diritto sacro”». Altra ipotesi è una relazione con il parsi “fanaah”, annichilamento, 
distruzione, nell’amore per il divino. Dall’etimologia appare evidente che caratteristica del fanatismo è 
una vena di follia, accompagnata o addirittura causata da una credenza autentica e sincera, da uno zelo 
eccessivo ed acritico, particolarmente per una causa religiosa, amorosa oppure politica o con un 
entusiasmo ossessivo per un passatempo, hobby oppure una persona. Secondo il filosofo George 
Santayana «il fanatismo consiste nel raddoppiare i tuoi sforzi quando hai dimenticato lo scopo ultimo 
del tuo impegno». La differenza tra un fan ed un fanatico è che, mentre entrambi hanno un piacere 
debordante ed un interesse predominante su un determinato oggetto (o soggetto), il comportamento del 
fanatico viene visto come un fatto che viola le convenzioni sociali prevalenti, mentre quello di un 
“fan” non viola di solito queste norme (anche se spesso è considerato qualcosa di poco abituale). 
(Wikipedia.it) 
 
172 Tale elaborazione di McQuail può essere ricondotta, in un certo senso, alla teoria del percorso 
centrale e del percorso periferico di Petti e Cacioppo. La teoria del percorso centrale e del percorso 
periferico si basa sul rapporto attenzione/disattenzione che i fruitori di contenuti mediali intrattengono 
dinnanzi ai media. In caso di attenzione massima si parlerà di percorso centrale. Il fruitore seguirà 
scrupolosamente tutte le sequenze del messaggio che sta visionando, cercando di cogliere ogni aspetto 
e particolare, immedesimandosi in ciò che sta vedendo. Tale forma di attenzione è riscontrabile 
soprattutto negli appassionati di serie televisive o radiofoniche a puntate ed in chi naviga in internet in 
quanto esprime una chiara volontà di scegliere cosa si vuole vedere. Per percorso periferico, invece, si 
intende il fruire di un contenuto mediale in modo disattento, come se le parole o le immagini siano un 
sottofondo delle attività della propria vita quotidiana. Tante volte, infatti, può capitare di accendere la 
televisione per “pura compagnia” mentre si è a tavola o intenti a svolgere le faccende domestiche. 
Inoltre, il percorso periferico di Petti e Cacioppo trova un risvolto nel concetto di scorciatoia cognitiva. 
Infatti, fruendo in modo rilassato dei contenuti mediali il nostro cervello non assimila tutto ciò che 
viene trasmesso, ma seleziona solo parte di esso in quanto l’attenzione dell’utente viene sollecitata 
(richiamata) da qualche parola chiave che ha un particolare significato per il soggetto stesso. Tuttavia 
con le web tv la teoria del percorso periferico verrebbe meno in quanto l’utente accede ad una web tv 
con un altissimo grado di concentrazione verso ciò che vuole vedere. L’utente è consapevole del 
bisogno che vuole soddisfare e naviga alla ricerca di quei contenuti che possono appagarlo. Da questo 
punto, potremmo collegarci alla teoria degli usi e gratificazioni nella scelta/fruizione dei contenuti 
mediali. La teoria degli usi e delle gratificazioni si sviluppa con Katz nel 1959, quando ci si accorge 
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Cacioppo – percorso centrale e percorso periferico173, 1986 –  ma anche di 

Silverstone e Hirsch che parlano di pratiche time investing e time spending174). 

Il pubblico fan è riscontrabile in questa seconda modalità poiché in essa 

sussiste una forte socializzazione175 che porta ad enfatizzare sentimenti 

                                                                                                                                                                              
della diversità di approccio ai media che caratterizza ogni membro della società. Si ha così il 
fondamentale passaggio da una concezione passiva degli spettatori ad una concezione che vede il 
pubblico attivo selezionatore. Questa teoria postula che il pubblico dei media sia mosso da uno scopo 
nella fruizione e possa scegliere indipendentemente tra più media a sua disposizione. Ma, qual è il 
criterio di selezione che un individuo, dinanzi ad un mezzo di comunicazione di massa, pone in essere? 
Prima di tutto la teoria considera fondamentale l’analisi del contesto sociale in cui vive il destinatario 
che può mettersi in relazione con differenti bisogni che incoraggiano l’utilizzo di comunicazioni di 
massa secondo quattro modalità: la situazione sociale genera ansia che può essere attenuata dai mass-
media; il soggetto è a conoscenza di alcuni problemi sociali e decide d’informarsi dai media; la società 
si basa su chiari valori, la cui affermazione ed il cui rinforzo è facilitato dal consumo di comunicazioni 
di massa; il contesto sociale presuppone che il soggetto sia a conoscenza di alcuni argomenti che 
vengono ricercati nei media per sostenere la relazione con i propri gruppi sociali di riferimento. Katz, 
Gurevitch e Haas nel 1973 determinano cinque tipologie di bisogni cui i mass-madia rispondono: i 
bisogni cognitivi (accrescimento delle conoscenze); i bisogni affettivi-estetici (consolidamento della 
situazione emotiva); i bisogni integrativi a livello della personalità (rassicurazione, equilibrio, 
incremento dello status); i bisogni integrativi a livello sociale (rafforzamento dei contatti con gli altri 
membri del gruppo) ed i bisogni di evasione (distensione della tensione, relax). L’idea che sta alla base 
della teoria degli usi e delle gratificazioni è che i bisogni particolari dei componenti del pubblico e le 
gratificazioni che essi traggono dall’utilizzo dei mass-media influiscono sui modelli di attenzione agli 
stessi contenuti dei media e, soprattutto, sui metodi di utilizzazione delle notizie apprese. 
 
173 La teoria del percorso centrale e del percorso periferico si basa sul rapporto attenzione/disattenzione 
che i fruitori di contenuti mediali intrattengono dinnanzi ai media. In caso di attenzione massima si 
parlerà di percorso centrale. Il fruitore seguirà scrupolosamente tutte le sequenze del messaggio che sta 
visionando, cercando di cogliere ogni aspetto e particolare, immedesimandosi in ciò che sta vedendo. 
Tale forma di attenzione è riscontrabile soprattutto negli appassionati di serie televisive o radiofoniche 
a puntate ed in chi naviga in internet in quanto esprime una chiara volontà di scegliere cosa si vuole 
vedere. Per percorso periferico, invece, si intende il fruire di un contenuto mediale in modo disattento, 
come se le parole o le immagini siano un sottofondo delle attività della propria vita quotidiana. Tante 
volte, infatti, può capitare di accendere la televisione per “pura compagnia” mentre si è a tavola o 
intenti a svolgere le faccende domestiche. Inoltre, il percorso periferico di Petty e Cacioppo trova un 
risvolto nel concetto di scorciatoia cognitiva. Infatti, fruendo in modo rilassato dei contenuti mediali il 
nostro cervello non assimila tutto ciò che viene trasmesso, ma seleziona solo parte di esso in quanto 
l’attenzione dell’utente viene sollecitata (richiamata) da qualche parola chiave che ha un particolare 
significato per il soggetto stesso. Da questo punto, potremmo collegarci alla teoria degli usi e 
gratificazioni nella scelta/fruizione dei contenuti mediali. 
  
174 Le pratiche time investing includono tutte quelle attività a cui gli utenti dedicano un tempo specifico 
e focalizzato sottraendolo ad altre. Le pratiche time spending, invece, includono tutte quelle pratiche 
usate per riempire tempi altrimenti percepiti come sprecati come i tempi dell’attesa o del riposo 
pomeridiano (Pasquali F., Scifo B., Vittadini N., Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo 
digitali, Vita e Pensiero, Milano, 2010, pag. 193).  
 
175 Con il termine socializzazione si intende il processo per mezzo del quale un individuo entra a far 
parte della società. La continuità di quest’ultima dipende dalla capacità degli individui di trasmetterne i 
modi di vita. Invece la sopravvivenza del singolo individuo dipende dalla cultura (insieme di 
comportamenti appresi, comuni ad un gruppo di persone, che regola l’agire umano). La 
socializzazione quindi rende possibile la trasmissione della cultura, indispensabile per la vita 
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collettivi ed individuali (ma condivisi) nonché le norme ed i valori che 

strutturano e demarcano il gruppo (fan-communities che fanno leva 

sull’esperienza di appartenere)176. Il fandom, allora, porta gli spettatori ad 

appropriarsi del testo, ad incorporarlo nel proprio ego ed a trasformarlo in 

nuove forme culturali (ossia prodotti di culto dotati di specifici valori che 

diventano espressione di forme di produttività culturale “dal basso” e luoghi in 

cui si costruiscono e negoziano le appartenenze di gruppo, vere e proprie 

idioculture) che dettano anche nuove modalità esperenziali e circoscritte (ma 

partecipative) di guardare ai contenuti mediali. Il fenomeno del fandom deve 

essere compreso secondo la dimensione del piacere, enfatizzando la 

connessione di tipo affettivo (coinvolgimento affettivo e partecipazione 

produttiva) che lo spettatore stabilisce con il testo e che comporta, come 

conseguenza, una certa difficoltà a stabilire una chiara linea di confine tra 

mondo della produzione e mondo del consumo. “Nel fandom i membri si 

identificano coscientemente come parte di una comunità più ampia verso la 

quale sentono qualche grado di impegno e lealtà. I singoli fan possono essere 

pensati come membri di audience, mentre le fandom cominciano a dimostrare 

qualche tratto dei pubblici, tenute legate dalla loro “socialità condivisa” e da 

una “identità condivisa”. […] Le fandom sono un tipo di collettività (in quanto 

agiscono come comunità anziché come individui) e di connettività (in quanto il 

loro potere è amplificato dall’accesso alle comunicazioni in rete) la cui 

presenza si fa sentire nella cultura contemporanea” (Jenkins, Ford, Green, 

2013, pag. 178). 

                                                                                                                                                                              
dell’uomo. Ciò dà all’individuo un’identità specifica, l’identità del gruppo sociale cui appartiene. Il 
processo di socializzazione è composto da un sistema di relazioni dinamiche finalizzato a risolvere il 
paradosso sociale. Le famiglie sono necessarie poiché con la socializzazione contribuiscono alla 
costituzione della personalità umana. (Ferrucci F., La disabilità come relazione sociale. Gli approcci 
sociologici tra natura e cultura, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004). 
 
176 Le fan communities si costruiscono in base ai concetti di ingroup/outgroup, ossia le modalità con 
cui si definiscono i membri del proprio gruppo e quelli di gruppi “estranei”. 
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La collaborazione, l’adesione e la condivisione sono rese maggiormente 

possibili dalle nuove tecnologie e piattaforme sociali come chat, forum e guest 

book. “Il fandom – così emerge dalla ricerca di Scaglioni e Sfardini (2008) – 

costituisce, pertanto, una componente di primo piano del sistema mediale 

convergente in cui nicchie di pubblico (altamente valorizzate), attraversate da 

un comune sentimento di condivisione di fruizione con altri, esprimono il 

proprio senso di appartenenza alla comunità mediante anche una pratica di 

“possesso” che evidenzia che la relazione pubblico/mezzo televisivo si è 

trasformata in un rapporto tra soggetto e prodotto che aggiunge alla 

dimensione temporale dell’esperienza televisiva quella fisica del possesso 

materiale. Tutto ciò permette ai fan (ed al nuovo pubblico delle web tv in 

generale) di immergersi, rispecchiarsi e riconoscersi in un universo 

immaginario condiviso al quale si legano e sentono di appartenere grazie 

all’interazione, soprattutto online, con altri fan/utenti. A fronte di un sistema 

produttivo che da sempre adotta forme collaborative di creatività, che 

coinvolgono molte persone nella produzione di contenuti, questa forma di 

spettatorialità supera il suo confinamento domestico per approdare in un 

terreno mediatico dove si costruiscono dialoghi, relazioni e sistemi di 

appartenenza con altri”. 

Quello dei fan è visto infatti come pubblico ideale nel nuovo panorama 

mediale. Nell’era della convergenza dei media i fan hanno senza dubbio 

attraversato una trasformazione, dal punto di vista della loro rappresentazione, 

passando da esponenti di una subcultura stigmatizzata a prototipo delle nuove 

audience “connesse” corteggiate tanto dagli investitori pubblicitari che 

dall’industria mediale. La diffusione di una cultura partecipativa collegata allo 

sviluppo del web 2.0, quali la produzione culturale dal basso, il social 

networking, e la produzione collaborativa di contenuti, sono infatti connessi a 

modelli di consumo tradizionalmente associati ai fan, in particolare al consumo 
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resistente, rispetto ai percorsi previsti dall’industria mediale, e produttivo, 

rispetto all’oggetto culturale di riferimento. 

Il fan, dunque, è oggi da molti identificato come il consumatore ideale, sulla 

base di diverse considerazioni: mostra una particolare predisposizione verso i 

modelli di consumo associati al web 2.0 che prevedono partecipazione e 

condivisione; rispetto a prodotti nuovi prende parte alla promozione e nelle 

attività collegate, compra prodotti collaterali, forma comunità; rispetto a 

prodotti già da tempo sul mercato rappresenta un’audience di nicchia che ne 

prolunga la vita177. 

Un gradino più in basso si collocano i pubblici multipiattaforma ai quali i 

nuovi contenuti definibili come “sistema-prodotto”, ossia un’offerta veicolata 

su trasmissioni e media differenti, richiedono un impegno maggiore rispetto 

alla semplice visione che consiste nel collezionare innumerevoli attimi di 

fruizione cogliendoli in momenti e luoghi diversi, là dove la produzione ha 

fatto “esondare” il programma. Si realizzeranno, in questo modo, diversi 

appuntamenti con molteplici spettatori ognuno dei quali è complementare 

all’altro determinando così una moltiplicazione degli spazi178 ed una 

dilatazione del tempo comportando, di conseguenza, una diversificazione delle 

possibilità di fruizione del prodotto. Secondo questa dinamica raramente lo 

spettatore riuscirebbe a cogliere l’intero flusso della programmazione (si pensi 

al “Grande Fratello” in onda ventiquattrore su ventiquattro) mettendosi, così, a 

confronto con altri membri del pubblico, scambiando i frammenti di contenuti 

cui hanno reciprocamente assistito o recuperando questi spezzoni 

                                                             
177 Cfr. Benecchi E., L’economia del fandom tra televisione e cinema, in Cucco M. (a cura di), “La 
trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 
4. 
 
178 La nuova televisione del web si diffonde e si moltiplica attraverso molteplici piattaforme. Ciò 
comporta anche una re-definizione degli spazi (per lo più domestici). Gli spazi in cui poter consumare 
i media, difatti, si estendono dal classico salotto ad ogni singola camere: troviamo apparecchi 
predisposti alla ricezione televisiva nelle camere da letto, nei soggiorni, nelle cucine per tenere 
compagnia o per “sfogliare” dei tele-ricettari, ma anche nel giardino o sul terrazzo grazie ai dispositivi 
mobili o outdoor che consentono un consumo sempre più individuale, selezionabile e personalizzato.  
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individualmente sul web. La stessa frammentazione dei contenuti offre la 

possibilità di entrare ed uscire dalla programmazione in qualunque momento 

traendone sempre e comunque una soddisfazione (anche di tipo “para-

relazionale”). Il pubblico multipiattaforma fa proprio questo: vive una ricca 

esperienza fruitiva, multimediale e convergente fra lo schermo del televisore, 

quello del pc o di ulteriori apparecchi connessi ad internet e con altri spettatori. 

È, in sostanza, un pubblico caratterizzato dalla mobilità entro la molteplicità di 

piattaforme accessibili e di contenuti veicolati. Tale tipologia di pubblico 

fruisce della televisione non più come un medium di massa, ma secondo 

percorsi fruitivi giocati su pratiche di confine tra diversi media dettate da due 

possibili logiche: la prima vede un processo individuale di selezione/scarto 

delle declinazioni mediali su cui un dato contenuto audiovisivo è diffuso in 

base alla logica di composizione e personalizzazione prevista dal prodotto 

stesso; la seconda, invece, fa riferimento a come comunità spettatoriali diverse 

abbiano una certa predilezione per alcuni oggetti mediali (contenuti o 

piattaforme) che permettono loro di poter esprimere e coniugare al meglio il 

proprio stile di vita oltre che per rafforzare il senso di appartenenza alla 

comunità stessa. 

La dimensione che meglio descrive l’esperienza televisiva dei pubblici 

multipiattaforma è la mobilità, ossia una proprietà che porta il medium 

televisivo a perdere ancor di più quel carattere ad esso veicolato da oltre mezzo 

secolo: la domesticità. Lo schermo della televisione è, infatti, assai cambiato 

ma oggi così come negli anni Cinquanta risulta essere scomodo, ingombrante e 

difficile da trasportare. Ecco allora l’esigenza di realizzare piattaforme 

supplementari (non sostitutive) formato tascabile. La mobilità permette alla 

nuova frontiera televisiva, non domestica ma addomesticata, e (soprattutto) 

portatile, di adattarsi ad ambienti differenti e di costruire una moltitudine di 

stili e forme di fruizione rigorosamente mobili. I pubblici multipiattaforma, 
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ricapitolando e sintetizzando, sono dei fruitori mobili che si spostano 

fluidamente tra media e tecnologie. 

L’ultima forma spettatoriale riguarda i pubblici partecipanti ossia gli 

“utenti” intesi come soggetti sociali che si relazionano al mondo mediante i 

mezzi di comunicazione. Si tratta di coloro che sono in grado di “appropriarsi” 

e di “inventarsi” un nuovo uso orizzontale dei media sulla scia della dialettica 

di un processo di “co-costruzione” dei contenuti (soprattutto guardando 

all’attiva partecipazione nella costruzione di senso dei messaggi) e delle 

tecnologie ampiamente trattato all’interno del filone dei Cultural Studies già a 

partire dagli anni Ottanta179.  

I cultural studies, infatti, hanno sottolineato il ruolo dei fruitori nel 

riconfigurare attivamente i messaggi dei media. I cultural studies “hanno 

esplorato il consumo dei media come atti di produzione di senso. Nelle attività 

quotidiane, i fruitori contribuiscono al valore culturale (sentimentale, 

simbolico) dei prodotti mediali passando i contenuti ad altri e dando valore ai 

materiali entro le loro reti sociali” (Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 130). 

 La storia delle telecomunicazioni ha adottato questo sguardo solo verso la 

fine del secolo, aggiungendo al potere di imporre direzioni e strategie 

esercitato da Stati e società private quello degli utenti e della loro capacità di 

riconfigurare le tecnologie di comunicazione180. Poi, nel corso degli anni 

Ottanta, è stata la Social construction of Technlogy181 a far convergere interessi 

                                                             
179 Cfr. Balbi G., Magaudda P., Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità, Laterza, Roma-Bari, 
2014, pag. 149. 
 
180 Con l’avvento del 2.0 non si è trattato più di avere un allargamento della possibilità di conoscenza o 
della disponibilità virtualmente illimitata delle informazioni “ma di una serie di strumenti direttamente 
gestiti dall’utente, pensati per poter condividere trasferire, riconfigurare contenuti in modo del tutto 
nuovo” (Pira, Pomilio, 2010). (Cfr. anche Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra 
streaming, hashtag e libertà, SGB, Messina, 2012, pag. 150). 

181 Le teorie della Social construction of Technlogy contengono una serie di concetti utili all’analisi 
delle tecnologie di telecomunicazione. Il primo è quello di “gruppo sociale pertinente” (Pinch, Bijker, 
1984, pag. 414): il termine “è utilizzato per indicare istituzioni e organizzazioni […] così come per 
gruppi individuali organizzati o non organizzati. L’elemento chiave è che tutti i membri di un certo 
gruppo sociale condividano il medesimo set di significati in relazione a un artefatto specifico”. Come 
sottolineato da Summerton (1994, pag. 15) l’analisi dei mezzi di telecomunicazione non può 
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sociali e tecnici: la convinzione che le tecnologie fossero socialmente costruite 

grazie ai conflitti che si generavano tra i gruppi sociali interessati al loro 

sviluppo, fece comprendere l’intreccio inestricabile tra tecnologia e cultura182.  

L’idea di partecipazione in senso stretto prevede un coinvolgimento del 

pubblico (in quanto audience) alla cultura mediale e la sua interazione (in 

quanto cittadino) con la democrazia mediale183. Tale penetrazione dello 

spettatore nella realtà televisiva comporta l’acquisizione di una nuova visibilità 

sociale da spendere nello stesso spazio della televisione. Una vera e propria 

alternativa alla costruzione di una legittimazione sociale. Siamo, dunque, di 

fronte all’apertura di una nuova strada in cui gli spettatori attivi possono 

                                                                                                                                                                              
prescindere dal considerare le relazioni che intercorrono tra diversi soggetti coinvolti nella nascita e 
nello sviluppo dei sistemi: dai già citati ceto politico e aziende private, alle altri grandi reti presenti sul 
territorio nazionale, agli utenti, fino all’attenta ricostruzione delle dinamiche che muovono i lavoratori 
del settore (i telegrafisti, i “telefonici”, ecc). 
Il secondo concetto fortemente correlato è quello di “Flessibilità interpretativa”. I diversi gruppi sociali 
si confrontano per l’appropriazione culturale e sociale di un nuovo medium, esplicitando veri conflitti 
di interesse per imporre al nuovo artefatto tecnico la propria visione, i propri schemi mentali: tale 
dibattito, specie nella fase iniziale di comparsa di un nuovo mezzo, e quindi nel momento in cui esso è 
alla ricerca di una sua forma culturale dà luogo alla cosiddetta flessibilità interpretativa, ovvero alla 
coesistenza di differenti interpretazioni culturali sullo stesso oggetto tecnico. Anche per questa 
ragione, studiare la costruzione e la penetrazione di un nuovo medium, e in particolar modo delle 
tecnologie di telecomunicazione, assume una rilevanza centrale nel tentativo di ricostruirne la storia 
sociale: da un lato, perché in questi momenti i gruppi sociali producono delle riflessioni su quella 
specifica tecnologia che spesso conservano argomentazioni non banali sulle caratteristiche e le 
modalità d’uso del medium; dall’altro, perché, nello scontro di mentalità in corso tra i diversi gruppi, 
vengono sovente assunte delle decisioni che, data la quasi-irreversibilità degli investimenti nel settore 
già ricordata, indirizzano pesantemente lo sviluppo futuro di tutto il sistema. (Cfr. Balbi G., Da Morse 
a Jobs. Politica, impresa, tecnologia e utenti nella storia delle telecomunicazioni, in Cucco M. (a cura 
di), “La Trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione”, Carocci, Roma, 
2014, cap. 2).  
 
182 Ibidem. 
 
183 La tipologia del pubblico partecipante è intimamente connessa a fenomeni come il citizien 
journalism e democrazia mediale, nasce in seno alla cultura di internet come controinformazione e dei 
blog come alternativa al giornalismo tradizionale. Si tratta di soggetti dal forte senso civico, che 
vogliono contribuire attivamente per ottenere un’offerta informativa più completa e neutrale, che 
garantisca uno spazio anche alle minoranze ed a tutti quegli eventi che, seppur importanti, non 
rientrano nelle priorità dell’agenda setting del sistema giornalistico tradizionale. Mettono a 
disposizione i propri user generated contents al servizio della sfera pubblica (Menduni E., Il futuro 
della tv in Italia, ricerca realizzata da ISIMM e Università di Roma Tre per Tiscali Italia, 2008; cfr. 
anche Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo tra streaming, hashtag e libertà, SGB, 
Messina, 2012, pag. 171). 
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entrare in dialogo tra loro all’interno della sfera pubblica dei media, connettersi 

in modo diretto per condividere forme di socialità e formare comunità di 

interesse sociale, producendo contenuti mediali da far circolare al loro interno, 

assumendo il ruolo di protagonisti, co-autori e co-sceneggiatori di contenuti 

user generated184. Un esempio è il già citato citizen journalism in cui la 

collaborazione attiva dei cittadini alla produzione del flusso di informazioni, 

attraverso la realizzazione di materiale video, fotografie, report testuali, ha 

l’obiettivo – usando le parole di (2001) – di offrire un mezzo alternativo di 

informazione a disposizione del pubblico, in cui il cittadino/reporter è 

direttamente a contatto con il suo pubblico di cui è anche membro. Il web 

consente a tutti di esprimersi e di intervenire correggendo, commentando e 

diffondendo materiali presenti online. “La novità del web 2.0 […] sta 

soprattutto nel mettere al centro della produzione e della distribuzione dei 

contenuti gli utenti (Han, 2011). I cittadini, dunque, collaborano realizzando 

materiali audiovisivi per garantire la presenza di una tv (o micro tv185) 

                                                             
184 Sull’onda del fenomeno dei blog, i giornali online autoprodotti da milioni di comunicatori 
amatoriali, e di Wikipedia, l’enciclopedia online assemblata grazie al contributo gratuito e volontario 
di una vasta comunità di esperti non accademici delle materie più diverse, si è imposta una nuova 
immagine del web: da coacervo di “pagine vetrina” di imprese, istituzioni, movimenti culturali 
impegnati a sfruttare i canali multimediali per diffondere prodotti, servizi e idee nei confronti di 
fruitori non più passivi ma ancora nella posizione di utenti/consumatori, a una moltitudine di individui 
e comunità impegnati a produrre e pubblicare autonomamente i propri contenuti, a volte 
saccheggiando e riciclando quelli dell’industria culturale, a volte dando vita a linguaggi ed esperienze 
inediti. (Formenti C., Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011, 
pp. 15-16). 
 
185 Storicamente le cosiddette minimal tv (Pedrali, 2005) possono collocarsi nel percorso iniziato dalle 
telestreet, ovvero nel progetto di democratizzazione della televisione che enfatizza la non linearità 
della comunicazione e le potenzialità del network di emittenti. Da una condizione artistica e di contro-
cultura, grazie al web queste esperienze si trasformano in un nuovo paradigma, capace di produrre un 
nuovo sistema televisivo. Si tratta di canali locali e vocalissimi (fino alle tv di condominio) creati dal 
basso in forma di community: aggregatori video con una redazione strutturata e spesso un palinsesto. 
Micro-editori con una missione personale o sociale, le Micro TV danno voce a territori e quartieri 
spesso dimenticati dal mainstream e anche dall’informazione locale. […] La maggior parte delle 
programmazioni sceglie il formato del telegiornale e adotta il servizio chiuso, tipico del format 
generalista. Esiste poi una parte consistente di contenuti tematici che si ispirano a più noti programmi 
televisivi. Anche in questo caso, la maggioranza dei prodotti viene realizzata su strada, ovvero in 
situazioni che promuovono lo stretto contatto con il contesto territoriale, mettendo così in risalto il 
forte legame tra comunità e ambiente di riferimento (Galbiati M., Piredda F., Design per la WebTv. 
Teorie e tecniche per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 80-81). 
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comunitaria attenta alle storie, alle vicende personali ed a quegli eventi locali e 

di interesse pubblico che la tv istituzionale non può o non è in grado di coprire 

(a causa di un necessario processo di selezione e scarto). Si è, allora, di fronte 

alla Mediapolis tanto decantata da Silverstone (2009), ossia “un ambiente 

mediatizzato che mostra la presenza di uno spazio di mediazione nella vita 

quotidiana dove possiamo rapportarci al mondo come partecipanti e dove 

potremmo confrontarci come cittadini”. Una definizione, questa, che sconfina 

nel territorio della comunicazione politica186.  

Tornando al pubblico partecipativo si noti che tale partecipazione, sulla base 

di quanto affermato poc’anzi, comporta una progressiva personalizzazione ed 

individualizzazione del consumo dei contenuti mediali oltre che un’occasione 

per il pubblico stesso di mobilitare e promuovere interessi comuni, partecipare 

attivamente alla produzione dei contenuti mediali con il beneficio di una più 

ampia capacità di diffusione e circolazione. Jenkins (2007) definisce tutto ciò 

con il nome di communal media, ossia dei mezzi di comunicazione che 

“permettono una condivisione di progetti ed iniziative sociali tanto alle 

comunità che vivono a livello locale di contatti diretti, quanto a quelle fluide e 

diffuse che abitano la rete. La convergenza digitale è così letta come uno 

strumento di una nuova cultura della partecipazione e della collaborazione da 

parte delle comunità di pubblico che, con la loro produzione dal basso, 

favorirebbero la varietà dei contenuti e, quindi, la diversità culturale 

minacciata dall’omogeneità dei media istituzionali187”. In sostanza, il pubblico 

partecipativo, al quale viene data la possibilità di partecipare ed intervenire in 

ogni momento, fa proprio questo: costruisce dal basso uno spazio comune dove 

                                                             
186 L’espressione comunicazione politica stabilisce un nesso tra due concetti: comunicazione, intesa 
come i mezzi di informazione in generale, e politica, ossia i partiti, i leader, i candidati, il parlamento, 
ecc. Tale nuova disciplina presenta un carattere interdisciplinare in quanto richiama a se materie molto 
diverse. (Mazzoleni G., La comunicazione politica, Il Mulino, Bologna, 1998). 
 
187 Scaglioni M., Sfardini A., Multi Tv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, 
Roma, 2008 – pag. 123 
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tutti i cittadini possono parlare, confrontarsi e produrre i propri discorsi su 

questioni di pubblico interesse attraverso strategie transmediali (con l’ausilio 

combinato di siti, radio, internet e web tv) capaci di potenziare la diffusione 

delle informazioni e coltivare negli stessi cittadini proprio la cultura e la 

pratica della partecipazione collettiva a progetti comuni sulle questioni di 

policy.  

Per dirlo con una formula diversa, ci si trova immersi in un ecosistema in cui si 

è passati dal totale potere del producer controller flow ad un potere sempre più 

nelle mani di un utente user generated flow. Si è in presenza, allora, di una 

Flow Tv (Kackman, 2010) o, meglio ancora, di un doppio flusso comunicativo 

(two step flow of communication) nel quale va considerato “il gioco sempre più 

attivo, perché enormemente semplice da realizzare, delle ri-mediazioni dei 

contenuti, sviluppabile da ogni nodo della rete, sia esso una testata, una fonte o 

un singolo cittadino attivo in rete soprattutto sui social network” (Sorrentino, 

2016, pag. 169). In questo doppio flusso comunicativo, inoltre, può essere 

inserita anche l’ampiezza della circolazione (quante volte viene condiviso e 

ripreso da singoli utenti, gruppi, testate o istituzioni), la velocità di 

propagazione e l’intensità di discussione che si genera in rete attorno a un 

contenuto. “La condivisione sta evolvendo trasformando le persone nel tuo 

media. Prima le persone condividevano dal sito una notizia sulla loro pagina; 

oggi non fanno solo quello; loro diventano i media, mentre prima facevano un 

like, ora fanno shares, commentano; tu stimoli il commento, stimoli la loro 

opinione, e attacchi la loro opinione alla notizia; questa persona in quel 

momento è il tuo media, è la tua notizia, e gli amici di questa persona vedranno 

sulle loro bacheche prima il suo commento e poi quello che ha generato […], 

non è una semplice condivisione, è un’interazione più profonda, più ricca, e 

questo trasforma la persona in un media” (Sorrentino, 2016, pag. 170). In 

sostanza non c’e più una netta separazione tra tempo della creazione e tempo 

della fruizione. I due coincidono finendo con il creare un tempo della 
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riproduzione. Alla rilevanza verticale si affianca in maniera sempre più 

prorompente una rilevanza orizzontale e partecipativa, informale, flessibile 

(flessibilità organizzativa capace di gestire la simultaneità di ambienti e attori) 

con una condivisione orientata dalla prossimità culturale che apre le porte 

all'attività degli utenti (si tratta di una rivoluzione culturale in questo settore). 

Il web, in altre parole, si sta forgiando e costruendo il più possibile attorno 

ai propri singoli utenti fornendo contenuti altamente personalizzabili, adattabili 

e soddisfacenti, portando gli stessi utilizzatori della rete ad esprimere ciò che 

vogliono, seguendo i propri ritmi e nel modo in cui lo percepiscono. Tale 

situazione porterebbe a pensare che il pubblico partecipante è composto da una 

semplice schiera di dilettanti che profanano la professionalità della 

realizzazione dei contenuti. Certo, in alcuni casi ciò può essere vero, ma non 

bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Alcuni principianti o dilettanti che dir si 

voglia realizzano un contenuto solo dopo essersi informati a fondo su ciò che 

intendono fare, trasformandosi in una sorta di esperti ben informati che 

vantano conoscenze derivate da personali e ricercate esperienze. “L’amatore è 

un esperto che viene dal basso”188. Senza pensare, poi, che un dilettante 

dell’era digitale ha spesso a disposizione strumenti simili a quelli professionali 

(a partire da computer e videocamere), caratteristica che è alla base della 

cultura digitale.189 

Sulla base delle quattro categorie di pubblico proposte da Scaglioni e 

Sfardini (2008), dove potrebbe collocarsi il pubblico delle web tv? Gli utenti di 

tali supporti sembrerebbero possedere alcune caratteristiche riconducibili ad 

ognuna delle quattro tipologie fin ora esposte. Una co-presenza riscontrabile 

anche tra i gruppi stessi che, sotto certi aspetti, finirebbero con il coincidere e 

                                                             
188 Cfr. Balbi G., Una storia della storia dei media. Mappa di una disciplina in formazione, in 
“Problemi dell’informazione”, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 163-192. 
 
189 Cfr. Flichy P., Internet, il medium dei dilettanti?, in “Problemi dell’informazione”, Il Mulino, 
Bologna, 2011, pp. 263-275.  
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l’accavallarsi. Pertanto, in uno schema ideale, l’intersezione dei quattro gruppi 

farebbe emergere il posizionamento del pubblico web televisivo. 

 
Ancora, si potrebbe parlare di utilizzatori e non utilizzatori rifacendosi alle 

ricerche compiute da Bennato (2011, pp. 95-96) nell’ambito della 

socializzazione favorita dai media digitali. Gli utilizzatori, innanzitutto, 

possono essere classificati in cinque idealtipi: i socializzatori alfa (alpha 

socialiser), che usano i cosiddetti social software (tra cui i social network 

sites) in maniera intensiva per flirtare, incontrare nuove persone e divertirsi, 

ma che sono la minoranza degli utenti; i cercatori di attenzione (attention 

seekers), che bramano, appunto, attenzione, visualizzazioni e commenti dagli 

altri; i seguaci (followers), che sono la maggioranza e che usano questi siti per 

monitorare le attività dei propri pari; i fedeli (faithfuls), anch’essi presenti in 

maniera cospicua, che usano questi spazi per riprendere contatti con vecchi 

amici, compagni o colleghi (caricando e condividendo, ad esempio, filmatini 

riesumati dai meandri più profondi del proprio hard disk); i funzionali 

(functionals), persone che usano questi luoghi virtuali per scopi ben precisi. 

Fra i non utilizzatori, invece, tre sono le categorie chiave: i preoccupati per la 

sicurezza online (soprattutto per quanto riguarda la circolazione su internet di 

propri dettagli personali), gli inesperti tecnologici (che non hanno 
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dimestichezza nell’uso di internet e dei computer) e, infine, coloro che hanno 

un rifiuto ideologico in quanto non sono interessati a queste piattaforme e le 

considerano uno spreco di tempo. “È diventato un luogo comune per gli 

scettici sostenere che i più attivi nel dare un contributo rappresentano una 

piccolissima percentuale della base di utenti per qualsiasi piattaforma web 2.0. 

Molto spesso, nell’industria, questa idea è rappresentata con una piramide della 

partecipazione, che mostra come la partecipazione degli utenti si restringa man 

mano che le attività prese in considerazione richiedano più tempo, denaro, 

risorse, competenze e passione. “Può darsi che l’1% della popolazione di utenti 

apra un gruppo (o un thread all’interno di un gruppo). Può darsi che il 10% 

della popolazione di utenti partecipi attivamente e produca effettivamente 

contenuti, o avviando un thread o rispondendo a una conversazione in corso. Il 

100% della popolazione di utenti beneficia delle attività dei gruppi precedenti 

(“guardoni”). […] Non è necessario convertire il 100% del pubblico in 

partecipanti attivi per avere un prodotto fiorente che dia vantaggi a decine di 

milioni di utenti. In realtà, ci sono molti motivi per cui non lo si dovrebbe fare. 

Gli ostacoli che gli utenti superano nella transizione da guardoni a 

sintetizzatori a creatori sono anche filtri che possono eliminare il rumore dal 

segnale (Horowitz, 2006)”. Modelli di questo genere spesso dipingono la 

produzione mediale come la forma più alta di partecipazione dell’audience, 

trascurano molti in quanto inattivi […]. Una rappresentazione molto diffusa 

della piramide di Horowitz è arrivata al punto da etichettare come “guardoni” 

quel 90% di persone che non producono attivamente contenti. […] Assistiamo 

anche ad “attività di sostegno vicendevole. In questa prospettiva, un 

“guardone” dà valore a chi condivide un commento o produce contenuti 

multimediali ampliando l’audience e in potenza motivandone il lavoro, mentre 

i critici e i curatori generano valore per quelli che creano materiali e forse 

anche gli uni per gli altri. I critici offrono idee su quali contenuti valorizzare e i 

curatori danno ai critici un facile accesso ai testi che vengono esaminati. […] I 
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membri delle comunità di pratica apprendono dalla partecipazione gli uni degli 

altri, sostenendo reciprocamente questa partecipazione. “La loro ricerca dice 

che le persone inizialmente apprendono facendo i guardoni, osservando dai 

margini; che certe attività di base possono rappresentare gradini per salire 

verso un coinvolgimento maggiore; e che individui chiave aiutano a motivare 

il progredire di altri. Jean Lave ed Etienne Wenger (1991, pag. 29) descrivono 

questo processo come “partecipazione periferica legittima”, notando che i 

nuovi arrivati si integreranno molto più rapidamente se possono osservare e 

imparare da partecipanti più esperti. […] I guardoni possono scegliere di fare i 

guardoni per molte ragioni diverse. Come scrivono Bryant, Forte e Bruckman 

in una spiegazione di come si impara a essere wikipediani, “attraverso attività 

periferiche i novizi acquistano familiarità con i compiti, il vocabolario e i 

principi organizzativi della comunità. Gradualmente, superando lo stadio di 

nuovi arrivati, la loro partecipazione assume forme che sono sempre più 

centrali per il funzionamento della comunità” (2005, pag. 2). La comunità di 

Wikipedia ha un forte interesse ad ampliare le proprie fila a reclutare nuovi 

membri, e lavora in modi che facilitino il maggiore coinvolgimento delle 

persone. […]Yochai Benkler (2007, pag. 14) dice che gli strumenti digitali 

“permettono a chiunque, ovunque si trovi, di osservare l’ambiente sociale con 

nuovi occhi: gli occhi di chi può davvero introdurre un’opinione, una critica o 

una preoccupazione nel dibattito pubblico. In questo modo i singoli diventano 

osservatori meno passivi (e quindi più coinvolti) di spazi sociali che 

potrebbero diventare soggetto di conversazione politica”. Siamo convinti che i 

“guardoni” facciano esperienza dei contenuti di queste conversazioni in modo 

diverso, anche se non danno mai effettivamente un contributo, grazie alla loro 

consapevolezza della potenziale capacità di partecipare e grazie al 

riconoscimento di barriere più basse alla possibilità di contribuire (anche se ci 

rendiamo conto che la partecipazione non è un’opzione parimenti disponibile a 

tutti). E, se così è, questo indica cambiamenti fondamentali nella posizione 
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dell’audience. Molte culture stanno diventando più partecipative (in termini 

relativi) rispetto alle precedenti configurazioni di potere dei media”. (Jenkins, 

Ford, Green, 2013, pag. 167-170).  

Tale concetto può essere ulteriormente semplificato attraverso la 

classificazione proposta dalla Forrester Technographic ladder che individua 

sette diversi ruoli che gli utenti vestono sui social media secondo una scala 

piramidale dove i più attivi rappresentano la minoranza e, di conseguenza, i 

meno attivi figurano come la maggioranza190: 

 

 

                                                             
190 Secondo la scala tecnografica Forrester è possibile classificare gli utenti in base al loro utilizzo dei 
social media. La società di marketing effettua la categorizzazione chiamata «Forrester Technographic 
Ladder» (scala tecnografica forrester) sottoponendo gli utenti a un sondaggio che verifica se gli utenti 
svolgono le attività previste dai singoli gruppi almeno una volta al mese (tranne per il gruppo dei 
conversazionalisti che richiede lo svolgimento settimanale delle attività previste). L’obiettivo di questo 
modello era spingere le aziende a lavorare con i social media adottando un approccio più «umano» e 
meno commerciale. Charlene Li e Josh Bernoff I ricercatori che hanno lavorato al modello lo 
descrivono nel dettaglio nel loro libro Groundswell, dove vengono riportati i dati relativi a ricerche sui 
social media in diversi paesi. Il modello è stato implementato dalla famosa compagnia di ricerca 
Forrester (cfr. Benecchi E., “Media Online: blog, socialmedia, fandom”, lezioni Università della 
Svizzera Italiana, Primavera 2015). 
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Con le web tv, dunque, vi è una rivendicazione di spazi di attività, 

creatività, relativa autonomia e partecipazione che poco hanno a che vedere 

con la comunicazione istituzionale, unidirezionale, verticistica, gerarchizzata, 

burocratica, poco intuitiva e confusionaria. La classica tv sta mutando da 

finestra sugli eventi del mondo, da mezzo di rappresentazione del reale a 

strumento che crea nuovi spazi di realtà. Il pubblico è chiamato a divenire 

produttore del suo contenuto senza la necessità di alcuna competenza specifica 

se non quella di appartenere alla “gente come te”. La vecchia funzione dello 

spettatore/utilizzatore dei media come semplice destinatario sta lentamente 

tramontando per far spazio ad un ruolo ben più importante: quello da 

protagonista di una “televisione dell’io”. 
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2.2  Un co nsu mo c ros s  med ia le  ne l  web  pa r te c ip at iv o 191 

 

Come si è avuto modo di capire, l’attività degli utenti delle web tv porta una 

nuova forma di “associazionismo” virtuale che viene alla luce sulla scia del 

fenomeno della crossmedialità e della convergenza digitale o, come direbbe 

Jenkins (2007), della cultura convergente192, nella quale sono presenti degli 

“attivatori culturali”, ovvero “elementi che danno ai pubblici qualcosa da fare. 

Il modello del coinvolgimento suggerisce che avere qualcosa da fare dà ai fan 

anche qualcosa di cui parlare e li spinge a passare parola ad altri membri 

potenziali dell’audience” (Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 144). Infatti, si può 

affermare che nessuno dei nuovi media della comunicazione si regge da solo 

ma vi è un continuo richiamo ad un’interazione che, però, può avere come 

effetto collaterale un’eccesiva generalizzazione interpretativa, sia delle 

piattaforme che dei contenuti, portando ad una consequenziale confusione. 

                                                             
191 Per introdurre il concetto di web partecipativo bisogna, innanzitutto, sottolineare il processo di 
comunicazione di questa innovativa pratica multimediale che può essere inscritta all’interno di un 
lungo tragitto percorso dai media (elettrici prima, elettronici poi), che nelle loro strategie di 
distribuzione (casting) inizialmente si sono rivolti a pubblici ampi (broad), poi a pubblici ristretti 
(narrow), arrivando ai pubblici della rete (web) ed infine ai pubblici avvezzi alla condivisione ed alla 
collaborazione (social) (Bennato D., Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi 
comunicativi del web partecipativo, Laterza, Bari, 2011, pp. 6-7).  
 
192 “Una tendenza tipica della nostra era è considerare i media non come strumenti ma come ambienti 
nei quali i soggetti/consumatori sono immersi. Siamo cioè di fronte a cambiamento nei percorsi di 
produzione, ri‐produzione, consumo di prodotti audiovisivi e alla crescita di una nuova audience, 
frutto di nuove forme non lineari di fruizione, di processi di rimediazione di pratiche tradizionali 
(Jenkins, 2007), di dinamiche identitarie fondate sulla gestione e condivisione di contenuti mediali e 
autoprodotti. Le possibilità manipolative ed espressive nell’uso dei contenuti mediali nell’ambiente 
digitale offre infatti ai consumatori materiali e repertori su cui costruire processi identitari e 
relazionali”. (Cfr. Carlo S., Logiche produttive e trasformazione dei consumi, tra minacce e nuovi 
modelli di business, in “La Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, 
pag. 40). 
La cultura convergente è “definita da una circolarità tra culture delle corporation e culture dal basso, 
cioè quell’insieme di realtà grassroot sempre più presenti grazie alle forme che la rete e i siti di social 
network rendono possibili e visibili. Sia a livello tecnico-sociale, con la realtà definita web 2.0, sia a 
livello di pratiche, che offrono una nuova prospettiva circa la relazione tra chi produce e chi consuma 
contenuti e materiali. Ma occorre ripensare il concetto di cultura convergente in una direzione che 
vada oltre un semplice incontro tra culture; solo cosi è possibile aprirsi alle differenze e alle 
divergenze che sono costitutive di un territorio fatto di negoziazioni e conflitti. (Boccia Artieri G., La 
cultura della circolarità: media diffondibili e contenuti “spalmabili” oltre le ideologie del web 2.0, 
postfazione in Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, 
partecipazione, Apogeo, Milano, 2013, pag. 333). 
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L’avvento dell’era dei media convergenti ha, infatti, provocato un progressivo 

sfaldarsi delle distinzioni tra le sfere della produzione e del consumo mediale, 

sotto la duplice spinta della crescente plasticità dei contenuti dei media pensati 

per una distribuzione multipiattaforma e dell’aumentata performatività dei 

pubblici193, che intervengono sempre più spesso nei processi dei media e sui 

loro contenuti. Difatti, il web ha favorito sempre più lo sviluppo del tema 

dell’interazione facendolo evolvere nei concetti di co-autorialità e 

partecipazione.  

Da uno studio riportato dal Journal du Net nel 2007 e relativo alla 

partecipazione degli utenti francesi a forme di scrittura in rete, è emerso che il 

56% degli utenti ha partecipato attivamente ad alcuni siti creati da altri 

navigatori e che il 95% li ha consultati.  

Riavvicinandoci al tema dei contenuti video, “tra il 2008 e il 2012 il numero 

di utenti che guardano audiovisivi su Internet aumenta, crescendo 

significativamente il consumo di prodotti su Internet legati a contenuti 

televisivi o al loro commento e condivisione. Se tra il 2010 e il 2012 il 

consumo televisivo cresce significativamente, proprio nel medesimo periodo, 

la fruizione di contenuti audiovisivi su Internet ha un picco. Nel mese medio 

nel 2012, contenuti audiovisivi sono stati visti da oltre 20 milioni di utenti 

unici, su 28 milioni di totale utenti unici web. Oltre il 70% di utenti Internet 
                                                             
193 L’avvento del web ha rivoluzionato l’editoria tradizionale e ha dato vita a una nuova tipologia di 
editoria digitale fatta di contenuti creati e aggiornati in tempo reale, con grande capacità di 
condivisione in rete, intensa visibilità e bassi costi di gestione. I contenuti oggi diventano estendibili, 
funzionali ad essere aggiornati, arricchiti con contenuti di testo, immagini, audio e grafica, nonché 
archiviati. Grazie all’ibridazione dei linguaggi, i contenuti si miniaturizzano, si accorciano, vengono 
fruiti individualmente mediante mezzi elettronici, e gli utenti hanno la possibilità di sceglierli secondo 
le proprie preferenze. I contenuti editoriali sono facilmente accessibili e condivisibili online. Il web 
permette un bacino d’utenza molto ampio e la velocità di distribuzione dei contenuti aumenta. Alla 
luce di queste innovazioni cambia il pubblico stesso dei contenuti, che diventa creativo e performativo, 
in grado cioè di integrare, condividere, partecipare e innovare i contenuti stessi, mentre prima si 
limitava a consumarli e a esprimere un giudizio (Franchi, 2014). Software e piattaforme relativamente 
accessibili, nonché strumenti e applicazioni facili da usare, hanno permesso agli utenti di creare 
indipendentemente dei contenuti propri (user generated content) trasformandosi così da pubblico 
passivo a insieme di utenti partecipativi. (Cfr. Uhac S., L’editoria e le sfide del passaggio dal cartaceo 
al digitale, in Cucco M. (a cura di), “La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società 
dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 7). 
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italiani fruisce di un video online”194, soprattutto da piattaforme come 

YouTube. Inoltre, “la digitalizzazione dei principali processi produttivi ed i 

social network hanno imposto nuove forme comunicative. Tra queste la 

comunicazione video rappresenta la più importante e la più pervasiva. I nuovi 

trend di mercato, infatti, dimostrano che l’impiego di video semplici e brevi 

supportano un apprendimento più efficace ed immediato dei concetti espressi. 

Nel corso del 2014 i video online hanno rappresentato il 64% di tutto il traffico 

internet dei consumatori e questo numero è destinato ad aumentare fino a 

raggiungere l’80% nel 2019”195. Questi dati dimostrano come la video digital 

communication rappresenta e rappresenterà sempre di più una competenza 

importante per il mondo del lavoro, trasversale alle diverse professionalità196. 

Ciò mostra anche come i programmi vengano seguiti maggiormente da nuovi 

dispositivi e piattaforme rispetto alla classica fruizione televisiva domestica 

che sembra stia subendo invece una battuta d’arresto.  

Quest’ultimo aspetto si evince soprattutto dai dati di una ricerca effettuata e 

pubblicata da Ericsson nel 2011 (Tv and Video Consumer Trend Report) nella 

quale si è evidenziato il costante aumento del consumo dei contenuti 

audiovisivi su diverse piattaforme ed, in particolare, delle forme di tv on 

demand su internet (Crocitti, 2012, pp. 54-55). Sulla stessa linea, “il Rapporto 

Ericsson’s Consumer Insight Summary (Bergman, 2012) rileva [anche] che il 

62% degli spettatori americani interagisce sui social media durante la fruizione 

televisiva almeno una volta a settimana. In Italia manca al momento una 

descrizione quantitativa dell’estensione di tali pratiche e non si dispone di 

statistiche ufficiali che possano rendere conto della rappresentatività del 

                                                             
194 Carlo S., Logiche produttive e trasformazione dei consumi, tra minacce e nuovi modelli di business, 
in “La Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 46. 
 
195 “Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019 White Paper”, Maggio 
2015. 
 
196 Cfr. Presentazione del progetto #CashlessGeneration2 a cura di UniCredit, Ottobre 2016, pag. 2. 
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fenomeno della [già citata] social television rispetto alla popolazione italiana” 

(Colombo, 2014, pag. 64). È chiaro come il mercato delle internet tv sia in 

costante ascesa tanto che in un rapporto di ITMedia (The Internet Era of Tv – 

Expanding Entertainment) si è stimato che nel 2015 la convergenza delle web 

tv potesse valere quasi due miliardi di euro: “In Europa occidentale i ricavi 

totali dalla distribuzione di internet video su tv e mobile internet 

raggiungeranno i 534 milioni di euro entro la fine dell’anno […] ed i ricavi da 

Over the Top tv197 (le tv connesse) raggiungeranno 1,9 miliardi nel 2015” (ivi, 

pag. 56). 

L’utente, dunque, come già detto più volte, non è più un soggetto passivo 

che subisce la rigidità spazio-temporale dei classici palinsesti dei media 

tradizionali. L’utente è, ora, membro attivo di una comunicazione che viaggia 

sui binari del many-to-many, in grado di costruire informazioni e prodotti 

multimediali con l’aiuto di altri utenti e condividerli e commentarli con gli 

stessi o con altri ancora in una logica di collaborazione reciproca dove, 

chiaramente, il mezzo essenziale di tale connessione (che postula sin 

dall’inizio l’uguaglianza di tutti) è rappresentato da internet. 

 La figura del consumatore va a sovrapporsi a quella di produttore ed i due 

termini presentano, in tal senso, lo stesso significato sociale dell’agire di 

consumo. Ciò che Silverstone aveva anticipato nella sua Mediapolis (2009) si 

sta trasformando sempre più in una concreta realtà: l’attivazione dei pubblici 

nei confronti dei media porta ad una vera implicazione diretta di “ciascuno di 

noi” all’interno del sistema e del discorso mediale. Tutto ciò, riportato al tema 

del consumo, si traduce nella massima formulata sempre da Silverstone 

                                                             
197 Le OTT offrono contenuti audiovisivi tramite internet. Si caratterizzano per la convergenza tra tv e 
internet; per la maggiore flessibilità nella scelta dei contenuti audiovisivi, per la possibilità di usufruire 
della tv su ogni dispositivo elettronico adeguatamente programmato; per la massima potenzialità di 
decisione da parte del consumatore-utente finale; per l’integrazione tra esperienza personale del 
soggetto ed esperienza della sua rete relazionale (amici, famiglia, colleghi…), per la condivisione, da 
parte dell’utente, delle proprie esperienze di visione (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il giornalismo 
tra streaming, hashtag e libertà, SGB, Messina, 2012, pag. 57). 
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“consumiamo i media; consumiamo attraverso i media; impariamo come e 

cosa consumare attraverso i media; i media ci persuadono a consumare; i 

media ci consumano (consumano il nostro tempo in quanto pervasivi e non 

invasivi). Il consumo è esso stesso una forma di mediazione”. Il consumo 

(inteso sempre più come uso “indispensabile” dei media), dunque, diviene uno 

strumento di comunicazione in grado di svincolarsi, attraverso l’azione 

mediatica, da pratiche individualiste e viaggia verso un collettivismo che 

favorisce la nascita di un senso ed un significato comune e condiviso.  

Come ben affermano Pasquali, Scifo e Vittadini (2010, pag. XVII), “non 

solo siamo attori nei processi di mediazione nella misura in cui i media sono 

luogo di un discorso nel quale anche noi agiamo ed interagiamo come 

produttori e consumatori tentando di dare senso al mondo, ma anche ora noi 

fisicamente interagiamo con i prodotti mediali: scaricandoli, manipolandoli, 

archiviandoli, passandoli ad altri” in maniera domestica ed informale. 

“Smaterializzazione e digitalizzazione – continuano gli studiosi – hanno infatti 

donato ai prodotti mediali una paradossale dimensione oggettuale, facendo in 

modo che essi circolino di mano in mano e moltiplichino (anche grazie agli 

utenti) le proprie forme di attestazione, non solo più nella relazione fra 

produzione e consumo ma anche orizzontalmente nella sfera del consumo 

stesso. Ciò comporta una ridefinizione dei testi e dei consumatori mediali che 

sono sempre più implicati nella filiera della distribuzione e nella gestione dei 

cicli di vita dei prodotti mediali stessi”. Una produzione che, in rete, vede un 

boom di prodotti amatoriali che, spesso, portano ad una revisione dell’offerta 

dei media istituzionali. I circuiti informali di distribuzione, infatti, fanno leva 

sulla logica di guardare un qualcosa fatto “da una semplice persona come me” 

e che anche io, se volessi, sarei in grado di fare. Ancor di più è presente la 

condizione di “rivedersi” sul web, magari anche se l’occhio di una piccola 

telecamera si è fermato su di sé per pochi secondi. Tutto ciò porta quei canali 

“informali ed amatoriali” ad essere validi vincoli per “farsi conoscere” e per 
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portare all’attenzione di molti una storia o un prodotto (in quest’ultimo caso si 

potrebbe parlare di marketing virale fondato su strategie di passaparola o e-

wom). A favorire ulteriormente questa logica è la sensazione di accessibilità 

illimitata ai contenuti della rete amplificata da una progressiva destrutturazione 

dei consumi condivisi comportata, per lo più, da una frammentazione 

dell’offerta, da una parcellizzazione dei testi e da una moltiplicazione delle 

piattaforme distributive198. Tutto ciò potrebbe comportare enormi conseguenze 

sui processi attraverso i quali le persone finiscono con il costruire “un senso 

comune e condiviso” in quanto proprio i media, fino a questo momento, hanno 

ampiamente modellato tale costruzione sociale (e percezione) di senso e di 

significati. La nuova forma di consumo cross mediale che si affaccia alla porta 

del nuovo millennio sempre più digitale si fonda proprio su questo: 

destrutturazione dei contenuti mediali e nuovi processi di costruzione del senso 

comune. Alle giovani generazioni, in particolare, si riconosce una spiccata 

familiarità e competenza d’uso delle nuove tecnologie mediatiche tanto da 

portare questi mezzi, anche se in continua ed incessante evoluzione, ad essere 
                                                             
198 Nel corso degli ultimi decenni, a essersi frammentati sono stati sia i media, sia i loro pubblici. La 
frammentazione dei media consiste nella moltiplicazione delle piattaforme di consegna dei contenuti a 
disposizione del pubblico. Grazie alla digitalizzazione, infatti, piattaforme già esistenti, come 
televisione e radio, hanno aumentato e diversificato la propria offerta, migliorandone allo stesso tempo 
la qualità tecnica. Dunque la televisione, che agli inizi degli anni Novanta era essenzialmente 
analogica, oggi trasmette contenuti via digitale terreste, digitale satellitare, cavo, IPTV. Ognuna di 
queste tecnologie, poi, offre contenuti in modalità live, catch-up, video on demand, streaming (Gisby, 
2013, pag. 12): il risultato è una crescita esponenziale dei contenuti disponibili al pubblico. Ciò 
determina per i broadcaster e gli altri gestori di piattaforme la necessità di disporre di quantità sempre 
maggiori di prodotti audiovisivi originali. I brand, occupandosi in prima persona della produzione di 
nuovi contenuti, contribuiscono strategicamente a rifornire i nuovi canali nati dalla frammentazione. 
Una frammentazione che riguarda, dunque, sia la quantità e la varietà dell’offerta delle piattaforme già 
esistenti, sia la creazione di nuovi dispositivi, in primo luogo tablet e smartphone. All’aumento 
dell’offerta di contenuti e di canali fruibili dagli utenti non corrisponde però un aumento del tempo a 
loro disposizione. Pertanto, oltre ad una frammentazione mediale, si ha anche una frammentazione 
dell’audience, intesa come percentuale di utenti per singola piattaforma, singolo canale, singolo 
contenuto. La frammentazione mediale è anche uno degli elementi (insieme all’autonomia 
dell’audience) alla base del consumo in modalità multitasking. (Cfr. Dagnino G., Il ruolo dei brand nel 
mercato dell’audiovisivo, in Cucco M. (a cura di), “La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella 
società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 6). 
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standardizzati e quotidiani, dati per scontato, banalizzati, naturalizzati, 

socialmente condivisi, incorporati, integrati. Il successo di queste piattaforme, 

accreditatosi con impeto maggiore proprio verso l’odierna gioventù, può essere 

attribuibile dal fatto che queste consentano la socializzazione con i propri pari 

lontano dal controllo genitoriale (Bennato, 2011, pag. 95) configurandosi come 

“strumenti socialmente necessari”. Una continua interazione uomo/tecnologia 

che porterebbe a parlare in questa situazione, ricalcando l’espressione di 

Silverstone (1992), del tema di una domestication giovanile che si muove 

lungo tre direttive che portano, alla fine, alla costruzione sociale di un senso 

comune e ad una migliore abitabilità del mondo (in termini di comfort199): 

analisi dei modi con cui i nuovi media vengano con il passare del tempo 

culturalmente ridefiniti (in sostanza si è di fronte ad una ridefinizione del senso 

comune, alla creazione di un senso nuovo e di comunità di pratiche dalle 

identità molto consolidate); riduzione dell’innovazione all’interno di forme di 

rappresentazioni e rituali d’uso già precedentemente consolidati, cercando di 

ridurre l’ignoto alle dimensioni del già noto secondo, appunto, un processo 

classico di costruzione del senso comune; rimodellazione continua delle 

strutture sociali mediante un processo collettivo ed intersoggettivo. 

“Addomesticare non significa, dunque, solo introdurre nell’ambiente casalingo 

nuovi dispositivi tecnologici, rendendoli familiari e di uso quotidiano, ma 

anche trasformare tempi e spazi di tale ambiente grazie alla presenza delle 

tecnologie, aprendoli al di là dei loro confini fisici su nuove soglie simboliche; 

e significa anche che, grazie alla mobilità di questi stessi dispositivi 

addomesticati, anche altri spazi, originariamente non domestici né privati come 

i mezzi di trasporto pubblico, i luoghi del tempo libero e del consumo, o 

addirittura i contesti del lavoro e della vita sociale, possono essere abitati in 

modo nuovo, iscrivendo in essi qualcosa dell’esperienza intima, privata e 

                                                             
199 L’addomesticamento è qualcosa che gli esseri umani hanno realizzato per migliorare e rendere più 
sicura la loro vita quotidiana. La domestication è una pratica. Implica azione (Silverstone, 2006, p. 
231). 
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rassicurante dell’essere a casa” (Pasquali, Scifo, Vittadini 2010, pag. 10). 

L’addomesticamento si realizza, dunque, in pratiche sociali quotidiane che 

potremmo definire “pratiche culturali” in quanto realizzate proprio dall’uomo a 

partire dalla propria volontà. Il tema dell’addomesticamento ha radici molto 

profonde nella storia. Così come i nostri antenati addomesticavano i lupi o i 

cavalli per rendere più agevoli le battute di caccia, così oggi addomestichiamo 

i media (per lo più tra le pareti domestiche e familiari), li pieghiamo cioè alle 

nostre esigenze e necessità.  

Come ben sintetizzano ancora una volta Pasquali, Scifo e Vittadini (2010, 

pag. XXIII) “la nuova cultura convergente giovanile” (o definibile anche come 

cultura digitale cross mediale) sta normalizzando sia i rituali d’interazione 

socio-comunicativi sia forme di produzione e fruizione di contenuti user 

generated molto spesso riconducibili ad un’estetica del banale e dell’ordinario, 

e ai modi del realismo. I media digitali sono vissuti sempre più come i luoghi 

della messa in scena dell’esperienza del soggetto e del proprio mondo 

attraverso forme di linguaggio assolutamente informali e di immediato accesso 

alla propria community di riferimento. Diversi sono naturalmente i modi di 

partecipare alla network and mobile society, ma una comune ossessione 

all’oggettivazione della propria quotidianità e della realtà del proprio presente 

sembra dominare trasversalmente i diversi ambienti mediali, generando 

peraltro la condizione imprescindibile per la costruzione di forme di memoria 

personale e di gruppo. Dunque, i media digitali come risorse individuali e 

micro-comunitarie (come sottolineato all’inizio di questa trattazione) per 

sostenere processi di costruzione identitaria, fondati su classici modelli di in-

group ed out-group200, che interagiscono in modo sempre più stretto ed 

                                                             
200 La comunicazione serve a creare rapporti interpersonali. In tal modo si assiste alla nascita dei 
gruppi sociali, ossia un insieme di più soggetti che interagiscono tra loro in maniera indipendente e 
dispongono della consapevolezza di appartenenza al gruppo rispetto ad altri (in-group/out-group). I 
gruppi nascono sulla prospettiva di un reciproco guadagno cosi da condividere un progetto comune 
attraverso cui realizzare gli scopi del gruppo stesso. Nei gruppi occorre realizzare un processo di 
differenziazione fra le persone creando una struttura organizzativa, una struttura gerarchica e una 
struttura normativa. Chi non si adegua agli standard del gruppo è considerato un deviante. Nei gruppi 
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inscindibile con le forme ed i luoghi reali delle biografie dei soggetti e le loro 

narrazioni. Estetica del banale ed ossessione per i modi del realismo che 

sembrano inoltre orientate fortemente all’intrattenimento ed alla socievolezza 

(come, ad esempio, i social network). 

Queste attività, infatti, diventano significative per i giovani, come sottolinea 

anche Mascheroni in “I ragazzi e la rete” (2012), perché permettono di 

alimentare la loro connettività sociale. I media digitali permettono l’emergere 

di una cultura del fandom che, attraverso contenuti simbolici, consente lo 

sviluppo di relazioni virtuali para-sociali volte a rafforzare i legami sociali 

stessi in maniera coinvolgente e pervasiva. Veri vessilli delle culture giovanili 

contemporanee sono la portabilità e la personalizzazione201 delle tecnologie e 

dei consumi mediali che si traducono in accessibilità permanente, in grado di 

rendere produttivi i tempi morti della giornata, ed in un contatto continuo, 

onnipresente, con la sfera intima (sulla base di una prossemica para-virtuale202) 

                                                                                                                                                                              
si verifica una sorta di influenza sociale ossia la modalità di base per orientare e dirigere in modo 
reciproco il sistema delle credenze e degli scopi tutti dei membri di un gruppo. Il membro è spesso 
sottoposto a forti pressioni sociali da parte del gruppo al fine di avere una funzione di normalizzazione 
per tenere sotto controllo i diversi individui del gruppo (cfr. Anolli L., Psicologia della 
comunicazione, il Mulino, Bologna, 2002). La comunicazione interna ad una società o ad un gruppo 
può essere definita intrasistemica, mentre la comunicazione che ha luogo fra società e gruppi diversi 
può venir definita intersistemica.  
 
201 L’idea di un consumo personalizzato e personalizzabile si declina in due aspetti principali: in primo 
luogo, la personalizzazione del contenuto direttamente legata alla varietà dell’offerta ritenuta tipica 
della tv digitale ed intesa come fruizione di prodotti mediali (anche di nicchia) “su misura”; in secondo 
luogo la personalizzazione viene intesa come possibilità di scelta dei tempi e dei modi del consumo, 
vale a dire come flessibilizzazione della fruizione, che si svincola dalla rigidità del palinsesto. Le 
pratiche di personalizzazione del consumo sotto il profilo temporale sembrano ricalcare la modalità di 
consumo on demand sperimentata in primo luogo su internet. La personalizzazione della visione 
televisiva viene quindi identificata con la creazione di un palinsesto personalizzato in cui 
l’organizzazione temporale e l’articolazione dei contenuti sono controllati dall’utente. (Pasquali F., 
Scifo B., Vittadini N., Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo digitali, Vita e Pensiero, 
Milano, 2010, pag. 179-180). Internet, dunque, come medium in grado di veicolare una nuova tv 
(convergente) attiva ed interattiva, on demand, personale e personalizzata, su richiesta, gratuita. 
 
202 Con il termine prossemica “para-virtuale” intendiamo una via di mezzo tra la classica prossemica, 
edificata a partire dalle relazioni interpersonali faccia a faccia, ed una prossemica virtuale nella quale, 
ad esempio, i personaggi televisivi cercano di accreditarsi verso il pubblico come degli amici mediali 
senza che però vi siano mai stati incontri in carne ed ossa. La prossemica para-virtuale, dunque, fonde 
i due elementi in quanto si resta in contatto virtualmente con persone che si conoscono realmente con 
lo scopo di mantenere e rafforzare legami, per l’appunto, già esistenti nella logica del multimediale. 
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delle relazioni familiari ed amicali. Una vera “cultura mobile giovanile”, 

ispirata ai poket media (media tascabili), che fa perno su forme di appartenenza 

generazionale in contrapposizione ai vincoli imposti dall’immobilità fisica dei 

classici media domestici. Tuttavia, non occorre pensare ai nuovi media (tra cui 

le  IPTV e le web tv) come piattaforme alternative ai media tradizionali. A tal 

proposito Benkler203 parla di nuova ecologia mediale nella quale i mezzi 

tradizionali coesistono con quelli digitali in forme di interazione con gli attori 

sociali sempre più complesse condividendo un potere produttivo e distributivo. 

In sostanza, vecchi e nuovi media collidono e vedono intrecciare la produzione 

dall’alto e dal basso in modi imprevedibili (Jenkins, 2007).  

Al centro del sistema mediale, come già detto, vi si trovano ora (ed in 

misura sempre maggiore) gli utenti, veri protagonisti della scena che, grazie ai 

concetti di partecipazione204, interazione e co-autorialità, stanno operando una 

progressiva riappropriazione empirica e simbolica del sistema mediale stesso 

arrivando non più ad accettare un senso comune edificato e trasmesso dai 

media ma a costruirne uno proprio e del tutto nuovo a partire dalle proprie 

esperienze di vita. Ciò ci fa capire ulteriormente come la web tv sia un medium 

peer-to-peer, ovvero fondato sulla condivisione di esperienze di vita in modo 

non gerarchico. L’alto grado di coinvolgimento dei pubblici con i media porta 

ad un radicale mutamento delle pratiche di consumo. A marcare maggiormente 

questo confine è l’interoperabilità dei dispositivi (collegabili tra loro), la loro 

flessibilità d’uso e la trasversalità dei contenuti che rendono fluidi i confini tra 

le piattaforme invadendo e colonizzando gli spazi ed i tempi della quotidianità. 

Le reti sociali digitali sono, dunque, sempre più simili a vere e proprie 

organizzazioni sociali che vedono una propria elevata performance all’interno 

                                                             
203 Pasquali F., Scifo B., Vittadini N., Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo digitali, 
Vita e Pensiero, Milano, 2010, pag. 187 
 
204 La partecipazione si traduce nell’essere ‘always on’, nell’apertura costante all’inclusione nel flusso 
di comunicazione che alimenta le reti sociali di appartenenza. (Pasquali F., Scifo B., Vittadini N., 
Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo digitali, Vita e Pensiero, Milano, 2010). 
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delle cosiddette reti dei pari (comunicazione orizzontale o peer-to-peer). 

Queste reti diventano una sorta di attivatore dei processi motivazionali che 

definiscono l’orizzonte in cui uno strumento riveste un valore simbolico ed 

indentitario nel rivendicare l’appartenenza ad un gruppo oltre a caratterizzare 

la forma predominante di organizzazione della modernità. Diventa, dunque, 

evidente come la natura relazionale e sociale dei contenuti autoprodotti sia 

riconoscibile già nella fase di produzione e di archiviazione e non solo nel 

momento della loro circolazione e condivisione all’interno delle proprie micro-

comunità di riferimento (Pasquali, Scifo, Vittadini 2010, pag. 77). 

Il consumo dei contenuti dei media digitali si sviluppa allora sulle logiche 

del fandom di Jenkins (2008) dove la centralità è data ai fruitori immersi in un 

ambiente in cui al consumo stesso dei media si affianca una partecipazione 

attenta, attiva e creativa205. 

 

 

2.2 .1  Con ten ut i  f lu i d i  “u ser  g ene ra t ed”  

 

Ma quali sono e, soprattutto, come sono nello specifico i contenuti ed i 

programmi che gli utenti consumano sulla rete ed, in particolare, sulle web tv? 

I moderni strumenti del web funzionano grazie ad alcune applicazioni che 

rappresentano il vero motore della galassia 2.0. Tra questi i sistemi 

collaborativi per la produzione dei contenuti. Youtube, MySpace, Facebook 

                                                             
205 Introducendo il concetto di “audience creativa” Manuel Castells (2009) propone una ridefinizione e 
una rappresentazione astratta del processo comunicativo utile per comprenderne l’attuale complessità. 
L’utente “deve interpretare i messaggi che gli arrivano in molteplici modalità di comunicazione”, deve 
negoziare il senso sulla base della propria esperienza e che, dunque, lavora in sinergia con gli svariati 
materiali del processo comunicativo. “Inoltre, i soggetti comunicativi non sono identità isolate; 
interagiscono invece tra loro formando reti di comunicazione che producono senso condiviso. Siamo 
passati dalla comunicazione di massa rivolta all’audience ad’un’audience attiva che ritaglia il proprio 
senso mettendo a confronto la propria esperienza con i flussi monodirezionali dell’informazione che 
riceve. Così, osserviamo la nascita della produzione interattiva di significato” (Galbiati M., Piredda F., 
Design per la WebTv. Teorie e tecniche per la televisione digitale, FrancoAngeli, Milano, 2010, pag 
84). 
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ecc. sono piattaforme aperte (o media conversazionali poiché hanno capacità di 

valorizzare le interazioni tra gli utilizzatori del web) che consentono a tutti gli 

utenti della rete di produrre e/o inserire dei testi (scritti, audio, video, foto). 

Quando si accede a YouTube, ad esempio, si ha la possibilità di caricare in rete 

un video proveniente da diverse fonti (cellulare, video-camera, clip tratta da 

film, video animato realizzato in flash, ecc.) Gli strumenti del web 2.0 si 

caratterizzano, quindi, per l’adozione di sistemi collaborativi per la 

gestione/produzione di contenuti che rendono possibile la produzione di 

contenuti generati dagli utenti. La produzione dei contenuti della rete è 

allargata a tutti gli utenti del web che posseggano il livello di alfabetizzazione 

minimo e siano in grado di utilizzare le tecnologie user-friendly, implementate 

negli strumenti 2.0.  

Anche sulla classificazione dei contenuti si passa cosi da una logica 

gerarchica ad una democratica dove le categorie di classificazione sono 

stabilite dal basso. Altra caratteristica importante è costituita dalla tecnologia 

RSS206 e dalla sua piena compatibilità con dispositivi mobili. In pratica si 

possono ricevere informazioni in tempo reale dalla rete in qualunque luogo ci 

si trovi. Una piattaforma web 2.0, grazie alla tecnologia RSS, può scambiare 

informazioni con altre piattaforme, creando un vero e proprio ipermedia 

dinamico (Maimone, 2010). 

Il prospettivista Gilder (1995) prevedeva l’arrivo di una “nuova epoca 

dell’individualismo che condurrà ad una produzione culturale sconosciuta 

all’umanità”. Dalle radio libere degli anni Settanta, passando alle videocamere 

“leggere” (le primissime, anche se considerate amatoriali, erano comunque 

                                                             
206 Il Really Simple Syndication è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web. 
Un lettore RSS potrà presentare in una maniera omogenea notizie provenienti dalle fonti più diverse. Il 
RSS è basato su XML, da cui ha ereditato la semplicità, l’estensibilità e la flessibilità. Il RSS definisce 
una struttura adatta a veicolare un insieme di notizie, ciascuna delle quali sarà composta da vari campi 
(nome autore, titolo, testo, riassunto, ecc.). (Cfr. Linee guida per i siti web della PA,  
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/671226/vademecum%20indicazioni%20operative%20per%
20la%20costruzione,%20lo%20sviluppo%20e%20la%20gestione%20dei%20siti%20web%20pa.pdf ). 
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camere a spalla) si giunge infine alla già citata partecipazione ed 

autorappresentazione in rete. Ed internet rafforza questo movimento di 

autoproduzione da parte degli utenti. “Elemento di novità, anche per i destini 

del videogiornalismo, è, grazie all’uso ormai comune e libero di videocamere 

piuma, la produzione di filmati che si riversano a fiumi in rete, provvisti tra 

l’altro di una forza documentaria notevole e priva di filtri, e annullano gli 

schemi ortodossi rendendo di fatto editori di sé stessi migliaia e migliaia di 

soggetti. […] E YouTube, già di per sé è un immenso serbatoio di video 

amatoriali prodotti dagli utenti, ha dato il via all’ambizioso progetto di portare 

in rete canali on demand con programmi inediti” (Piazzoni, 2014, pag. 258). 

Torniamo a considerare, per un momento, la figura dei nuovi pubblici come 

utenti-players (o come definiti da Leadbeater e Miller (2004) pro-am, 

contrazione di “professionista-amatoriale”) intesi proprio come occhio, 

orecchio e cervello per la registrazione e l’immagazzinamento di contenuti sia 

autoprodotti che mediali. Tale condizione porta i contenuti multimediali 

fruibili da internet ad essere il frutto dell’attività performativa e manipolativa 

dell’utente stesso che svolge delle proprie attività amatoriali secondo standard 

professionali. Contenuti, dunque, informali, meno istituzionali, amatoriali, user 

generated207 ossia generati e ri-generati, prodotti e replicati (in maniera 

soggettiva) dagli utenti stessi e messi, poi, a disposizione teoricamente del 

mondo intero. La produzione di questi contenuti dal basso è generalmente 

gratuita e genera valore attraverso la condivisione libera con gli altri utenti.  

Una banca dati o meglio, un repertorio molto simile agli scaffali di una 

libreria multimediale nella quale possono essere inclusi e ricercati in maniera 

facile e veloce un numero pressoché illimitato di items che possono “arredare” 

                                                             
207 Un valido esempio di contenuti video user generated ci viene da YouTube in quanto spazio in cui 
tali prodotti possono trovare visibilità grazie alle proprie caratteristiche di creatività ed originalità, 
difficili da trovare in altri mezzi di comunicazione. Il numero di video creati dagli utenti rappresenta 
circa il 40% dell’archivio di YouTube suddividendosi in video blog (o vlog), clip musicali, riprese live 
di concerti, eventi sportivi o della semplice quotidianità, materiali informativi, ibridi comunicativi. 
(Bennato D., Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi comunicativi del web 
partecipativo, Laterza, Bari, 2011, pp. 111-112).  
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un canale non solo con contenuti, ma anche con commenti e critiche, immagini 

e post. La realtà circostante diventa, infatti, oggetto da memorizzare ed 

immortalare ma anche da trasformare, condividere, scambiare e diffondere 

(grazie anche all’interconnessione tra le piattaforme) in maniera volatile e 

mobile, in chiave espressiva, relazionale, ludica, di oggettivazione del 

presente. 

“L’utente acquista nuova identità e nuova veste poiché è al contempo 

fruitore e generatore di contenuti. Si modifica pertanto anche la relazione che 

gli utenti sviluppano con i media, sia classici che nuovi, poiché l’utente 

esprime una domanda di partecipazione alla conversazione sociale finora 

insperata […]. Non solo: l’utente, oltre che fruitore e produttore di contenuti si 

configura come un medium, come canale che veicola messaggi, tramite il 

passaparola […] che diventa uno spazio di amplificazione per la circolazione 

delle idee e delle opinioni” (Galbiati, Piredda, 2010, pp. 18-19). L’utente “non 

vuole più essere un ascoltatore senza diritto di parola, ma un soggetto 

dialogante che può esprimere un’opinione, un pensiero” (ivi, pag. 20). 

 Sotto questa luce potremmo evidenziare una natura collettiva e sociale di 

questi prodotti in quanto veicolano a sé un enorme potenziale in termini 

comunicativi: una video clip prodotta “dal basso”, da “uno come me”, può 

essere più credibile ed avere maggiore potere informativo di un contenuto 

mediale fortemente istituzionale (si avrà qui a che fare con la contrapposizione 

tra diffusione verticale ed orizzontale). Tali contenuti, come detto in 

precedenza, sono anche in grado di facilitare le relazioni attraverso le pratiche 

del commento e della condivisione. Anche la qualità gioca il suo ruolo. 

L’utente, non disponendo sempre di un alto potere economico, carica online 

scene di vita quotidiana immortalate con una piccola handcam o con un 

telefonino (quest’ultimo risultato di una ibridazione mediale). Il tutto con una 

risoluzione d’immagine non ottimale. Ma, considerato che oggigiorno si passa 

molto più tempo dinnanzi ad uno schermo di un pc, di un tablet o di uno 
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smartphone, l’utente/spettatore desidererebbe avere anche una qualità 

d’immagine nettamente superiore. Un risultato ottenibile grazie 

all’abbattimento dei costi delle nuovissime tecnologie. Abbattimento inteso 

oltre che nel suo aspetto economico anche per quel che riguarda l’accesso degli 

utenti, la copertura del territorio, la facilità d’utilizzo, l’adattabilità. Elementi, 

questi, che marcano un’evidente scorciatoia cognitiva tanto ricercata dagli 

utenti per fronteggiare in maniera semplice e rapida le attività quotidiane. 

Infatti, con cifre non esorbitanti, si è in grado di acquistare e portare a casa 

propria fotocamere e videocamere anche di qualità superiori ai dodici mega 

pixel. A rendere, però, l’immagine ancora “bassa” è il fatto che non tutti hanno 

competenze e conoscenze in termini di ripresa e montaggio. Sequenze mosse o 

montate male potrebbero rendere meno piacevole la ricezione ma, 

considerando che stiamo parlando di pioneristici contenuti generati dagli stessi 

utenti, si può anche chiudere un occhio. Anzi, proprio quelle inquadrature 

sporche e quei movimenti di camera non perfetti che nessun regista di 

Hollywood accetterebbe mai, possono rivelarsi per le web tv vero oro colato.  

L’interrogativo che sorge a questo punto riguarda il come gli utenti trovino 

ed individuino i contenuti generati da altri utenti.  Ciò può essere frutto di una 

personale ricerca nella quale ci si imbatte, più o meno casualmente, in 

determinati prodotti o, meglio ancora, questi vengono segnalati dai “propri” 

amici su social network (condivisione o sharing) o attraverso un classico 

passaparola. La scelta dei canali si fonda, allora, non solo sull’opportunità 

tecnica, ma anche relazionale: i contatti dei soggetti diventano una risorsa per 

l’accesso a contenuti considerati in alcuni casi non mainstream, identitari, 

trovabili più facilmente attraverso la rete dei pari (peer-to-peer)208. 

Indispensabile è anche il tema della durata dei contenuti. Spezzoni, funny 

video, frammenti audiovisivi risultano essere terreno fertile per le web 

                                                             
208 Pasquali F., Scifo B., Vittadini N., Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo digitali, 
Vita e Pensiero, Milano, 2010, pag. 121. 
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television. Come afferma Simone Carlo (in Pasquali, Scifo, Vittadini, 2010, pp. 

129-130) “ciò che contribuisce a rendere portabili, mobili, interoperabili i 

contenuti è anche la natura breve del loro formato. Da una parte perché questo 

risponde a necessità tecnologiche: un filmato breve è più velocemente 

scaricabile, condivisibile e portabile rispetto ad un file che occupa più 

memoria. Dall’altra parte perché i formati brevi si inseriscono più 

efficacemente nelle pratiche interstiziali di consumo: interstiziali sia in termini 

di tempo, sia in termini di spazio, sia in termini di ridotto investimento di 

attenzione (in meno tempo l’attenzione sarà più alta). Il formato breve diventa, 

infatti, il formato che meglio di altri si innesta in logiche di contenuti 

multipiattaforma e di viaggio dei prodotti: la visione di materiali su internet, su 

player portatili, su cellulari, si affianca, in alcuni significativi casi, ad una 

contestuale autoproduzione sulle medesime piattaforme e con i medesimi 

strumenti di fruizione-produzione di contenuti. Il viaggio dei contenuti mediali 

ed user generated (detti anche grassroots209 – letteralmente “base”, “gente 

comune” – sottolineando il fatto che essi nascono in maniera spontanea dal 

basso) diventa così ricorsivo: strumenti produttivi e fruitivi diventano tappe di 

uno stesso processo circolare dove i contenuti si arricchiscono di nuovi 

significati, si trasformano, diventano risorse identitarie sia in termini di scelta 

che di costruzione dei contenuti. Le tecnologie mobili non sono semplici 

estensioni di una memoria fissa (come il computer di casa) ma sono parte di 

una memoria parcellizzata dove i contenuti non solo si disseminano, ma 

prendono anche corpo attraverso un linguaggio specifico che fa del formato 

breve la sua cifra specifica”. 

Il consumo di audiovisivi di piccolo formato costituisce, difatti, una pratica 

attivata e ripetuta quotidianamente soprattutto dalle giovani generazioni ed 

attuata su più piattaforme ed in contesti differenti. La semplice reperibilità, il 

basso investimento in termini di tempo di fruizione, lo scarso livello di 
                                                             
209 Cfr. Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, 
partecipazione, Apogeo, Milano, 2013. 
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attenzione richiesto e la facile spendibilità sociale rendono questa tipologia di 

contenuti particolarmente adatta ad occupare le pause, le attese ed i momenti 

vuoti della giornata.  

 

2.3 Nuovi usi, nuovi modi di approcciarsi al web: la rieducazione mediale 

 

“Altri fattori di movimento, in prospettiva dirompente, riguardano gli 

orientamenti nell’uso dei media, che da previsioni si sono trasformati in realtà. 

Il principale è proprio internet: nell’ultimo decennio si è intensificato e 

diversificato l’uso della rete, mentre l’avvento del web 2.0 e dei social network 

ha spostato il fuoco dell’attenzione, almeno nei segmenti più dinamici e 

aggiornati dell’utenza” (Piazzoni, 2014, pag. 257). 

Definire un nuovo metodo di comunicazione interna che tramite l’utilizzo di 

una web tv raggiunga i dipendenti di una Pubblica Amministrazione, 

nell’attuale società, comporta il dover confrontarsi con quella categoria di 

persone già definita degli immigrati digitali (Ferri, 2011), ovvero coloro che si 

trovano a vivere parallelamente al periodo in cui i nuovi media entrano sul 

mercato ed a far parte della vita quotidiana di ciascuno. Gli immigrati digitali 

devono inoltre riabilitarsi al nuovo e diffuso concetto di sintesi in ambito 

comunicativo oltre a dover apprendere una nuova forma di alfabetizzazione 

mediale.  

Nello specifico caso che si propone si tratta, allora, di vedere la nascita e lo 

sviluppo di un servizio (che parte da un servizio base ma costantemente in 

crescita di telecomunicazione, per adattarsi e stare al passo dei tempi che 

corrono) che potrà rappresentare anche una valida alternativa a quanto già 

esistente. Il nuovo supporto dovrà poi creare proprie credibilità, autorevolezza 

e reputazione che educhino i propri pubblici a nuove forme di contenuti e 
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narrazioni, al modo in cui riportano le notizie, ai formati e alle modalità con 

cui si presentano210.  

Tale “contemporaneità” potrebbe condurre ad una diffusa incomprensione 

verso le nuove tecnologie vedendo gli utilizzatori e gli strumenti “parlare due 

lingue totalmente diverse”. Occorre quindi orientarsi verso un nuovo modello 

di educazione o, parafrasando Silverstone (2006), di “addomesticazione” 

all’utilizzo del nuovo medium (new media literacy o nuova alfabetizzazione, 

elemento richiesto ogni qual volta ci si trova di fronte ad un nuovo linguaggio) 

improntato su una logica di e-learning che guarda al futuro dell’educazione 

(alle e con le tecnologie) nell’età e con il supporto della rete e del digitale, 

immersi in un continuum di formazione/apprendimento on the job che ben 

rispecchia la logica del learning by doing.  

Infatti, al di là di specifici percorsi di formazione (tra cui possono benissimo 

rientrare anche quelli proposti direttamente in rete), l’informatica e il digitale 

in generale permettono di sviluppare pratiche amatoriali di apprendimento 

senza aver ricevuto in precedenza alcun tipo di formazione. Questo è permesso 

anche dalla facile intuizione delle interfacce grafiche, semplici nel loro utilizzo 

anche per chi non conosce linguaggi specifici di programmazione, e dal 

sempre più comune e diffuso accesso alle tecnologie (anche per via dei bassi 

costi degli strumenti amatoriali ma tendenti al professionale). Si è di fronte ad 

una forma di competenza che deriva dall’esperienza diretta garantita anche da 

un piccolo ma significativo passo in avanti in termini di semplificazione e 

accessibilità.   

Università e scuole, in primis, dovrebbero mettere in risalto l’importanza di 

conoscere le tecnologie e di definire, secondo quanto affermato da Fiorentino e 

Bruni (2013, pag. 11) in merito all’uso pedagogico delle tecnologie, “gli effetti 

e gli eventuali vantaggi che esse possono apportare al processo di 

                                                             
210 Cucco M. (a cura di), La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, 
Carocci, Roma, 2014, capp. 8-9. 
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apprendimento. […] Sempre maggiori sono gli investimenti, di tipo economico 

e scientifico, realizzati nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e 

dell’apprendimento sia da parte di enti europei che da parte del Miur. Lo 

sforzo di rinnovamento della scuola e dell’università passa anche attraverso 

l’alfabetizzazione informatica dei docenti” e, si può qui aggiungere per 

ricalcare gli scopi di questa ricerca, anche del personale tecnico 

amministrativo.  

Secondo Jenkins (2010), l’uso delle tecnologie contribuisce al 

miglioramento dell’intero processo di apprendimento in qualsiasi ambito 

questo sia svolto (scuola, università, corsi di formazione) e verso qualsiasi 

destinatario esso sia rivolto (studenti, docenti, personale tecnico 

amministrativo, dipendenti del settore pubblico e privato). E, in questo caso, il 

termine apprendimento non va inteso nella totale valenza del termine ma va a 

parafrasare e reinterpretare sotto altre sfumature la classica definizione offerta 

dal dizionario Treccani: “Atto dell’apprendere, dell’acquistar cognizione”. 

Sotto tale accezione, si è di fronte ad una fase di apprendimento non solo 

quando ci si trova immersi nel contesto di una lezione o di un corso di 

formazione. Si ha apprendimento ogni qual volta si vuol capire qualcosa. Un 

qualcosa che può essere spiegato anche da qualcun altro (ad esempio un 

insegnante, un esperto in materia o una persona informata sui fatti) se non 

addirittura attraverso qualcos’altro (le nuove tecnologie comunicative nelle 

quali rientrano, appunto, anche le web tv). Le tecnologie digitali sono infatti 

ritenute portatrici di una cultura partecipativa realizzata da un’intelligenza 

collettiva, una cultura nuova in cui vecchi e nuovi media convergono 

(convergenza) e dove i prodotti migrano su più piattaforme essendo 

fondamentalmente “fluidi” (Jenkins, 2007 pp. XXV-XXVI).  

Dal punto di vista dei nativi digitali, invece, le tecnologie risultano essere 

ulteriormente ben viste in quanto rappresentano il “pane quotidiano” di questa 

categoria di utenti che riesce a conciliare perfettamente l'educazione formale 
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che si riceve nelle classiche istituzioni del sapere (scuola, università) ed 

educazione mediata dalle reti sociali in cui “i giovani apprendono in modo 

naturale, mediante l'interazione tra pari, con ragazzi attivi nello sviluppare e 

produrre oggetti da condividere”211. Un fondamentale intervento, dunque, vede 

investire l’aspetto culturale: “è necessario affinarsi, prepararsi, formare figure 

professionali che siano in grado di metabolizzare l’uso di questi strumenti 

tanto da pensare in termini di contenuti appropriati” (Galbiati, Piredda, 2010, 

pag. 31). Non si dimentichi, inoltre, che i giovani di oggi saranno gli adulti di 

domani e, quindi, ipoteticamente alcuni degli attuali rappresentanti della 

categoria dei nativi digitali potrebbero avviare una propria futura carriera 

lavorativa nel mondo delle pubbliche amministrazioni possedendo già le basi 

per interfacciarsi con potenziali e nuovi strumenti attraverso i quali veicolare 

informazioni e comunicazioni che, allo stato attuale, potrebbero solamente 

affiancare i classici mezzi di trasmissione di messaggi quali, ad esempio, 

circolari formali legate ad un linguaggio strettamente burocratico e, per questo, 

spesso criptico e facilmente interpretabile in modi diversi da quelli in cui il 

messaggio era stato originariamente concepito. Tali strumenti, infatti, come già 

ribadito, non sostituiranno i normali canali di comunicazione istituzionale, ma 

hanno lo scopo di integrarli (riportando in modo diverso, ad esempio, le news 

presenti sul sito istituzionale o le stesse comunicazioni a mezzo circolare che 

diventano, così, punti di riferimento verso cui indirizzare gli utenti per le 

informazioni ufficiali) permettendo all’Amministrazione di raggiungere con 

maggiore semplicità lo specifico target di riferimento nei luoghi virtuali che è 

ormai abituato a frequentare. L'introduzione dei media digitali come strumenti 

di lavoro, dunque, non solo modificherebbe l'ambiente di apprendimento ma 

consentirebbe una conciliazione tra le vecchie e nuove modalità di 

trasmissione delle conoscenze veicolate, in questo caso, ad una comunicazione 

più informale, rapida e di facile comprensione.  Del resto, se si parla di 
                                                             
211 Fiorentino G., Bruni F. (a cura di), Didattica e tecnologie. Studi, percorsi e proposte, Carocci, 
Roma, 2013, pag. 12. 
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amministrazione digitale non si può obbligare l’utente a utilizzare 

esclusivamente modalità tradizionali di dialogo, avendo questi pieno diritto a 

un rapporto telematico con la PA. 

Come suggerisce Fiorentino (2013, pag. 15) “ci sono almeno due modi di 

pensare o di usare le tecnologie. Un modo che potremmo definire 

“banalizzante”, consistente nel pensare alle tecnologie come a supporti che 

facilitano, alleggeriscono o semplicemente rendono più attraente il contesto di 

insegnamento (e si potrebbe aggiungere “apprendimento” nell’accezione cui ci 

si è rifatti in precedenza) in un’epoca in cui tutto e tutti sono sempre più 

immersi nel digitale. Un secondo approccio, più serio, considera invece le 

tecnologie, soprattutto digitali, come un’innovazione che può ridefinire lo 

stesso ambiente di apprendimento. […] Se le tecnologie sono concepite nel 

primo modo, in genere la loro adozione resta superficiale e alla prima 

difficoltà, dopo un iniziale entusiasmo, spesso vengono abbandonate. Se 

invece si è convinti del fatto che le tecnologie possano cambiare in modo 

innovativo ed educativo l'ambiente di apprendimento, allora la loro 

utilizzazione tenderà a radicarsi in modo efficace e permanente”.  

Tali metodologie di trasmissione delle conoscenze, o per dirla più 

semplicemente, di comunicazione, che poggiano su un modello costruttivista e 

non tradizionale, promuovono un rapporto collaborativo e cooperativo tra i due 

(o più) attori del processo comunicativo, definiti originariamente come 

emittente e ricevente (anche se, alla luce delle continue ed inevitabili 

sovrapposizioni di ruolo – garantite ulteriormente dalla logica di interattività 

che permea i new media –, è ormai impossibile delineare un netto confine tra le 

due figure). Lo strumento tecnologico che media la comunicazione può essere 

percepito come un “facilitatore” della comunicazione stessa. Nel caso delle 

web tv questa facilitazione potrebbe dipendere dalla comodità nel reperire 

informazioni, nella semplicità ed informalità con cui esse vengono esposte, 

dalla possibilità di poter intervenire sul contenuto comunicativo, 
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manipolandolo, scoprendolo, esplorandolo, facendone concreta esperienza e 

diffondendolo a propria volta, o integrandolo con ulteriori elementi in una 

logica sempre social e mai formale. Tale esempio farebbe pensare alle 

cosiddette “tecnologie intelligenti” teorizzate da Salomon, Perkins e Globerson 

(1991), ovvero quelle tecnologie che, in qualità di partner degli utenti, 

contribuiscono alla crescita cognitiva umana durante lo svolgimento di compiti 

cognitivi212. Ciò che verrebbe a delinearsi, dunque, è la costituzione di 

“comunità virtuali con alti livelli di interazione” (Varani, 2002, pag. 11) dove 

il successo della comunicazione (o per meglio dire, una più corretta 

interpretazione ed interiorizzazione del messaggio) verte su una logica di 

relazione/condivisione orizzontale ben lontana da arcaici schemi di 

trasmissione verticale one-to-many.   

La forma di apprendimento sottolineata fino a questo momento, dunque, 

rientrerebbe nell’area ricoperta dal già citato e-learning inteso come modello 

di formazione a distanza attraverso il computer e internet, strumenti che 

affiancano alla “tradizionale” forma di trasmissione di un contenuto 

comunicativo le moderne formule di interattività e multimedialità tipiche delle 

tecnologie digitali veicolate sempre più ad una logica informale che facilita 

l’interscambio di informazioni tra gli utenti, posti tutti allo stesso livello in un 

rapporto paritetico orizzontale e collaborativo. Quello che si delinea, dunque, 

come già ribadito diverse volte, è un processo di “apprendimento” diverso, 

innovativo se non complementare alle prassi tradizionali e che posano, ora, sul 

concetto di comunità virtuali che poggiano, a loro volta, su specifiche 

piattaforme (spesso gratuite e che prevedono, oltre ad un alto tasso di 

personalizzazione, servizi per la comunicazione e la collaborazione fondata su 

logiche di interattività e flessibilità di accesso da molteplici dispositivi, purché 

questi siano connessi ad internet) utili anche per “gestire la burocrazia in forma 

                                                             
212 Ivi, pag. 19. 
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digitale”213. Dal 2005, infatti, stando al Rapporto dell’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico, le nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione sono penetrate maggiormente nei servizi amministrativi 

ed utilizzate, appunto, per scopi amministrativi. Situazione che negli ultimi 

anni ha subito un ulteriore potenziamento e che ha affiancato ed implementato 

i tradizionali servizi tipici del lavoro di back-office con importanti e positive 

ripercussioni anche sulla fase di front-office214. Queste nuove tecnologie, in 

                                                             
213 Ivi, pag. 23. 
 
214 Il back-office di un’amministrazione si compone di due elementi: redazione e banca dati. La 
redazione svolge un lavoro di predisposizione e costruzione delle schede-notizia, che poi andranno a 
far parte della banca dati. Le schede-notizia contengono la spiegazione (in maniera sommaria) di come 
ogni servizio è organizzato e del modo più semplice per richiederne l’utilizzo. Devono contenere 
l’oggetto del servizio, i dati relativi all’ufficio competente (responsabile, indirizzo, telefono, e-mail, 
orario di apertura, ecc.), i requisiti che devono essere posseduti dal richiedente, le modalità di richiesta, 
le modalità e i tempi di erogazione del servizio, la documentazione da presentare, le indicazioni di 
legge e i gli eventuali contributi economici a carico dell’utente. La stessa scheda-notizia è in possesso 
sia dell’Urp che dell’ufficio competente. L’aggiornamento delle schede-notizia rappresenta uno degli 
elementi decisivi per legittimare la funzione dell’Urp. Avviene sia su segnalazione degli uffici che per 
iniziativa della redazione dell’Urp. Per favorire l’aggiornamento, è necessario organizzare redazioni 
decentrate nei diversi settori dell’ente, cioè individuare per ciascun ufficio dei referenti di settore, 
incaricati di reperire, verificare e validare le informazioni di loro spettanza. Con questo meccanismo, 
la banca dati diventa anche un importante strumento di comunicazione interna, e assume anche il 
compito di facilitare il lavoro dei vari uffici. La redazione deve essere composta da personale 
selezionato e formato, perché le schede-notizia devono essere affidabili e precise, ma anche chiare e 
riassuntive. L’operatore della redazione deve spesso tradurre testi oscuri, prolissi, gergali e redatti da 
colleghi poco abituati alla limpidezza dei significati. 
Le attività di back-office concorrono a garantire l’efficienza del front-office. Il front-office funziona 
bene solo il back-office lavora bene, cioè se la redazione riceve flussi di informazioni continui e 
aggiornati e puntualmente li fornice al front-office. In caso contrario, il front-office si riduce a 
distributore di opuscoli e fotocopie e a fornitore di banali informazioni di servizio (orari delle 
farmacie, giorni di apertura degli uffici). Si potrebbe dire che il back-office fa il lavoro “sporco”, 
mentre il front-office si prende i meriti – essendo il punto di massima visibilità dell’Urp, quello che, 
per intenderci, è a diretto contatto con i cittadini. Il front-office è organizzato in sportelli e call-center. 
Si rivolge principalmente ai cittadini, ma ad esso possono accedere anche enti ed istituzioni. 
Un’esperienza positiva è rappresentata dagli Sportelli unici per le imprese, che raccolgono in un solo 
punto competenze e adempimenti in precedenza disseminati in uffici ed enti diversi. È importante 
assegnare al front-office personale qualificato e dotato di una specifica professionalità (il comunicatore 
pubblico e il tecnico per le relazioni con il pubblico). Il call center utilizza il telefono per dare 
informazioni ed offrire servizi ai cittadini. Il telefono rappresenta infatti la tecnologia più conosciuta 
dagli italiani (il 95% delle famiglie italiane possiede un telefono fisso). Il call center deve gran parte 
del suo successo alla competenza dei suoi operatori. Oggi, però, è ancora difficile imbattersi in un call 
center pubblico efficace ed efficiente, perché nelle amministrazioni le informazioni sono sparse un po’ 
dovunque e ad ogni livello e, di conseguenza, richiedono tempi e procedure di ricerca abbastanza 
complicati. Per questo è estremamente importante avere un back-office che lavori bene. Negli ultimi 
anni, si è diffuso il web call center, un call center di seconda generazione capace di integrarsi con 
internet. Nel momento in cui arriva la chiamata, questa può anche essere girata all’operatore o 
all’ufficio di competenza – nei casi più specifici –, ma spesso è il centralino o il sistema software a 
fornire le risposte – nel caso di domande semplice o frequenti. In questo modo, le domande più 
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sostanza, si pongono come strumenti di comunicazione non complessi e che 

facilitano il dialogo tra gli utenti (grazie anche alla relativa facilità nell'utilizzo 

degli strumenti ed alla possibilità di attivare spazi interattivi) che, ora più che 

mai, dimostrano di essere soggetti attivi di tale processo di “apprendimento 

2.0” in quanto sono essi stessi a scegliere, ricercare, richiedere e verificare 

l'esistenza di determinate informazioni (tecnologia pull), senza limitarsi a 

riceverle passivamente (tecnologia push)215.  

In un’accezione classica, la logica push potrebbe essere rappresentata, in 

ambito lavorativo di un ente pubblico o di un’azienda privata, da circolari 

scritte, riunioni obbligatorie, corsi di formazione in tempi stabiliti. Questa 

applicazione, alla luce della moderna concezione di fare 

impresa/organizzazione, dovrebbe essere disincentivata “perché l’efficienza 

della comunicazione deriva dall’eliminazione della comunicazione superflua e 

pertanto il valore della comunicazione è determinato solo da ciò che l’utente 

ritiene essergli necessario per il perseguimento dei propri obiettivi aziendali” 

(Di Bari, 2000, pag. 139). La logica pull, invece, “è paragonabile alla filosofia 

giapponese del just in time che ha portato a termini come “zero magazzino”, 

“zero difetti” e “qualità totale” nella gestione di sistemi produttivi 

manifatturieri. Ci si attiva per soddisfare un bisogno sulla base di una richiesta 

di fabbisogno e non sulla base di una imposizione, né di una previsione a 

priori” (ivi, pag. 140). 

La potenzialità di queste tecnologie, allora, poggia sulle capacità di 

interazione tra gli utenti, tra utenti ed autore del contenuto (distanza che si 

                                                                                                                                                                              
frequenti sono evase automaticamente dal sistema con una notevole riduzione delle code. Inoltre, tutte 
le risposte date dagli operatori più esperti alle domande più complesse vengono conservate e rimesse 
in circolo, in modo da rendere fruibile a tutti la conoscenza creata. 
Per il futuro si lavora al coordinamento tra gli Urp dei vari enti. Si delinea cioè un nuovo percorso 
destinato a realizzare gli Sportelli polifunzionali e, infine, lo Sportello unico della Pubblica 
amministrazione, con l’interconnessione telematica delle banche dati. 
 
215 Fiorentino G., Bruni F. (a cura di), Didattica e tecnologie. Studi, percorsi e proposte, Carocci, 
Roma, 2013, pag. 26. 
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riduce in quanto gli user possono o intervenire su un prodotto realizzato da 

altri o realizzare prodotti propri in una logica di prosumers) e tra gli utenti e la 

piattaforma in modo da percepire come fondamentali le relazioni sociali (o 

para-sociali) che si formano e che portano ad implementare la forza e 

l'efficacia dello strumento stesso attraverso la partecipazione ed il contributo 

che ogni utente può dare. I ruoli di produttore e fruitore o, ancor prima di 

emittente e ricevente, come già si è avuto modo di vedere, vengono a 

ridefinirsi e inevitabilmente a sovrapporsi ed a interscambiarsi.  

Allo stato attuale, oltre ad una massiccia e capillare presenza nel settore 

privato, esistono numerose piattaforme per la Pubblica Amministrazione che 

nascono, spesso, con l’obiettivo dell'aggiornamento professionale dei 

dipendenti, ma non solo. Come riporta Occhionero, “tra gli enti pubblici della 

PA si veda il caso dell’Emilia Romagna che è dotata di un portale di e-learning 

per la pubblica amministrazione (www.regionedigitale.net) chiamato SELF, 

Sistema di e-learning facilitato, in grado di offrire agli enti locai del territorio 

regionale uno strumento per la formazione assistita dalle tecnologie. [...] 

Anche le aziende e i liberi professionisti possono contare su specifiche 

piattaforme per erogare o fruire di alcuni progetti di apprendimento, ad 

esempio per essere aggiornati sulle normative, per organizzare corsi di 

formazione, per migliorare l’organizzazione dell'azienda stessa”216, per 

pubblicare o comunicare avvisi. Da questo meccanismo non sono esenti le 

scuole. Infatti, il 70% degli istituti scolastici dichiara di utilizzare nella 

didattica quotidiana (e, si può aggiungere, anche verso il proprio personale) 

ogni tipo di tecnologia, dalla navigazione in internet ai social network a Skype, 

passando per le piattaforme digitali tematiche e le webconference217. Ad 

ulteriore testimonianza di ciò si può citare il “Meeting nazionale degli studenti 
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217 Ivi, pag. 107 
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sulla scuola digitale” Tablet School 12, svolto il 24 febbraio 2016 all’I.I.S.S. 

“L. Pilla” di Campobasso ed organizzato dal Centro Studi Impara Digitale, 

un’associazione nata per promuovere lo sviluppo di una modalità didattica 

innovativa, che permetta alla scuola italiana ed europea di beneficiare 

significativamente del potenziale offerto dall’introduzione della tecnologia 

digitale. All’evento hanno preso parte oltre 1100 persone provenienti da varie 

regioni italiane. “I Tablet School – si legge nella nota ufficiale diramata in 

occasione dell’evento dal dirigente scolastico Rossella Gianfagna – sono 

manifestazioni che hanno come obiettivo quello di promuovere e diffondere 

l’idea del cambiamento della scuola grazie a metodologie didattiche innovative 

e all’uso del digitale, attraverso la condivisione di esperienze tra docenti, 

studenti e genitori. Durante l’evento si svolgeranno laboratori in cui vengono 

simulate lezioni svolte da docenti e studenti con l’uso delle tecnologie”.  

Ciò che salta all’occhio, poi, è che tutti i casi di creazione di piattaforme 

comunicative da dedicare anche a prassi di comunicazione interna delle 

Pubbliche Amministrazioni, nascono e si sviluppano in primis in seno a 

contesti universitari.    

La possibilità di utilizzare questi servizi a partire da molteplici strumenti 

ricettivi (smartphone, tablet, pc...) portano gli utilizzatori degli stessi contenuti 

ad entrare a far parte del “club” degli users olways on, ovvero degli utenti 

connessi ad internet sempre e ovunque, sulla scia di quanto formulato da 

Scaglioni e Sfardini (2008) in merito ai concetti di ricezione multitiming e 

multiplacing, quest’ultima dovuta in particolare modo dalla capacità delle 

tecnologie di rendersi mobili, trasportabili, tascabili (dal punto di vista 

dell’apprendimento si parlerà in questo caso di mobile learning o, abbreviato, 

m-learning).218 Proprio queste caratteristiche portano allo sviluppo di un 

processo di apprendimento sempre più informale, coinvolgente, flessibile e 

non tradizionale (espandibile anche alle piattaforme social) che, allo stato 
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attuale, sembrerebbe affiancare e non sostituire del tutto i classici, formali ed 

esistenti modelli di apprendimento (o di semplice trasmissione delle 

conoscenze/informazioni). 

Inoltre, le nuove tecnologie (soprattutto quelle mobili) avrebbero sugli 

utenti un forte e positivo impatto emotivo e motivazionale, di gran lunga 

superiore a quello esercitato dalle più vecchie tecnologie (Jones, Issroff, 

Scanlon, 2006, pag. 15) dovuto soprattutto alla loro capacità di trasmettere, 

condividere e far circolare contenuti in maniera semplice, veloce, 

coinvolgente, gratificante e non noiosa, elemento quest’ultimo che alimenta e 

mantiene alta l’attenzione dei fruitori sul contenuto stesso che, proprio grazie 

all’informalità che è legata ai messaggi o a quanto fruito in generale, appaiono 

trovarsi a loro agio con le tecnologie stesse e, di conseguenza, con i contenuti 

ad esse veicolati. L’apprendimento, lo scambio di informazioni diventano ora 

sempre più simili a semplici ma efficaci conversazioni o narrazioni sulla logica 

di un moderno digital storytelling che necessita di un rinnovamento profondo 

nell’essere concepito. Un nuovo storytelling letto come “una pratica sociale 

che acquista una funzione performativa potente contribuendo a ridefinire 

concetti quali quello di partecipazione attiva alla produzione di conoscenza, 

rivedendo l’interazione tra chi racconta e chi ascolta non in termini di 

passaggio di nozioni ma di illuminazioni. […] Recuperare lo storytelling come 

pratica sociale e performativa sull’interazione complessa tra forme diverse di 

comunicazione può coadiuvare a dare nuova energia a ciò che rende di fatto 

unico il fattore umano in quanto tale: il linguaggio, ovvero il potere intrinseco 

che le parole hanno di contenere (e far sentire in senso conradiano) il mondo” 

(Lamberti, 2011, pag. 230).  

Le nuove e moderne tecnologie “sono agenti interattivi che modellano la 

comunicazione tra apprendenti, costruiscono accordi, aiutano a sistemare i 

saperi e a riflettere. Si tratta di una visione cooperativa e costruttivista del 

sapere e delle conoscenze. Le tecnologie sono uno strumento di mediazione 
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continua nell'esplorazione del mondo da parte dell'uomo/apprendente” 

(Sharples et al., 2009). 

I punti su cui focalizzare l’attenzione sui benefici che le nuove tecnologie 

possono portare soprattutto nelle ancora troppo formali prassi comunicative 

legate soprattutto alla pubblica amministrazione, in breve, risultano essere: 

capacità delle nuove tecnologie di supportare attività collaborative; possibilità 

di condividere e commentare i contenuti producendo, così, un’attività di 

implementazione e di revisione collettiva degli stessi; estensione dei contenuti 

a contesti informali; gratificazione da parte degli utenti. Il tutto con il 

consequenziale fattore di ottenere una maggiore e più efficace comprensione 

ed interiorizzazione delle comunicazioni destinate a fruitori del messaggio 

stesso.  

La dimensione ludica delle tecnologie veicolate alla trasmissione di 

contenuti comunicativi è ben evidenziabile in un’espressione di Landow (1998, 

pag. 325) il quale afferma che “ci sono voluti solamente venticinque anni 

perché la lavagna luminosa passasse dalle sale da bowling alle aule 

universitarie. E io sono ottimista sul futuro dell'informatica all’università”. 

Aspetto che si riversa anche nel panorama educativo in quanto “nelle nostre 

scuole, generalmente parlando, si ride troppo poco. L’idea che l’educazione 

della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere” 

(Rodari, 1974). 

E proprio sul concetto di dimensione ludica che si muoverebbe la maggiore 

efficacia dei contenuti comunicativi veicolati alle nuove tecnologie digitali 

che, in un'ottica di rimediazione (Colombo, 2007) – ovvero nell’utilizzo di un 

medium in un contesto ed in modalità differenti da quelle originariamente 

pensate per l’assolvere delle sue funzioni o, per dirla in breve, “un nuovo 

utilizzo di ciò che era già disponibile” (Fiorentino, Bruni, 2013, pag. 77) – 

garantirebbero semplicità, facilità nel reperire i contenuti, e leggerezza 

cognitiva all’utente insieme ad una possibilità di intrattenimento, legando 
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l’utile al dilettevole, e sfociando nella classica contaminazione di genere 

televisivo che è quello dell’infotainment.  

“I prodotti audiovisivi sui Social Network Sites e più in generale la presenza 

in Rete diventano materiali per un gioco sociale219 (Crespi, Jedlwosky, Rauty, 

2007) nel quale gli individui utilizzano in maniera ludica i contenuti 

consumati, trasmessi, condivisi, commentati dove, rispetto alla qualità e 
                                                             
219 Oltre a Facebook c’è un altro e parallelo mondo virtuale che sta intaccando l’originalità delle 
relazioni umane: i social games. Il gioco è sempre stato uno dei principali strumenti di socializzazione 
ma con il web e le nuove tecnologie sembra che qualcosa stia cambiano pur non intaccando totalmente 
la pratica sociale di tale attività. 
Il processo di socializzazione è ampliato dal fenomeno del gioco in quanto elemento intrinseco non 
solo della natura umana ma della sfera psico-sociale di ciascuno. Il gioco, infatti, come affermato da 
Mead (2010), è alla basa della costruzione del sé che si avvia nei primi anni di vita di ogni individuo. 
Il sé rappresenta la comparsa dell’io nelle relazioni sociali con altri individui, e si sviluppa su tre 
livelli:  

- gioco (play): il bambino impara ad assumere la prospettiva dei ruoli degli adulti, agisce come 
se egli fosse l’altro cercando di comprendere i differenti ruoli sociali. Risultato del gioco è 
che i bambini imparano a diventare soggetto ed oggetto iniziando a costruire il proprio sé; 

- competizione o gioco di squadra (game): il bambino interiorizza i ruoli di tutti coloro 
implicati nel gioco. Imparerà ad assumere gli atteggiamenti di coloro che gli stanno intorno. Il 
sé si sviluppa in senso pieno, la propria personalità; 

- altro generalizzato: si acquista la prospettiva di una comunità di attitudini grazie alla quale si 
coopera con gente diversa immedesimandosi in essa (si è in grado di mettersi al posto 
dell’altro). Infatti non si potrebbe agire coordinatamente senza assumere ruoli e possibilità 
d’azione. Assumendo i ruoli altrui si possono prevedere i comportamenti degli altri a seconda 
dei contesti. Ciò permette alla società di esistere. Nasce dunque il sé sociale. 

La questione principale delle nuove dinamiche di “gioco in rete” è il grado di fiducia che si concede 
agli sconosciuti del web: la logica su cui si fondavano videogames on-line come il celebre Grand Theft 
Auto presupponevano la conoscenza diretta di un amico che possedesse quel gioco e quella 
determinata console per poter poi giocare insieme a distanza, ognuno da casa propria (il riunirsi a casa 
di un amico per condividere un joystick sembra essere ormai una pratica sempre più in disuso), 
connettendosi alla rete internet per condividere l’esperienza del gioco stesso. Logica più interessante è, 
poi, quella di collaborazione. Quest’ultimo è proprio il caso di The Simpson Springfield Tapped Out. 
Questo gioco, prodotto dalla Elettronic Arts, consiste nel guidare Homer (il protagonista della serie 
animata) e tutti gli altri personaggi, nella ri-costruzione della propria città distrutta in seguito ad un 
incidente nucleare. L’utente, sfiorando i diversi protagonisti, seguirà una storia fatta di missioni basate 
interamente sull’attesa, ovvero aspettare che il personaggio selezionato termini automaticamente di 
ultimare il compito. La parte sociale del gioco consiste nell’aggiunta di “vicini di casa”, ovvero 
sconosciuti che tramite questa dicitura appaiono come un qualcosa di prossimo e familiare (sulla stessa 
logica degli “amici” di Facebook), e raggiungere insieme determinati obiettivi per sbloccare premi 
speciali (ad esempio per gli aggiornamenti di Halloween dove, in maniera collettiva, occorre 
schiacciare con il dito fantasmi, mostri o zombie che infestavano le città. Una volta raggiunto un 
determinato numero di “intrusi” eliminati la comunità ha diritto a premi altrimenti impossibili da 
sbloccare per abbellire le proprie città virtuali). Gli utenti di questo gioco, riunitisi anche in gruppi su 
Facebook (da qui si può capire ulteriormente come i nuovi media siano costantemente interconnessi ed 
il loro consumo avvenga in una modalità multipiattaforma), hanno manifestato la propria 
consapevolezza di giocare con estranei e sconosciuti ma il fatto di lavorare tutti per un comune fine 
sembra colmare questa mancanza, anzi, più vicini di casa (sconosciuti) hai e meglio è perché puoi 
terminare il gioco più in fretta.  
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origine dei contenuti, la suddivisione tra i prodotti user generated contents 

(UGC) e contenuti mediali è fortemente molto sfumata”220.  

“Parola d’ordine: divertimento. Per raggiungere l’obiettivo bisogna «dar luogo 

a un contesto di gioco, di piacevolezza, che proponga sfide sufficientemente 

difficili da coinvolgere e intrigare». Senza esagerare, pena il fallimento: «Si 

tratta di un equilibrio molto delicato: si cade nello stress se la sfida è troppo 

alta, nella noia se è troppo banale». Da non sottovalutare neppure l’incentivo 

della collaborazione221”.  

Si tratta, dunque, di adattare le tecnologie all’essere umano. “Non eravamo 

nati per leggere come non siamo nati per usare il computer, ma in un caso e 

nell’altro ci siamo adattati – come specie – alla nostra stessa invenzione” 

(Colombo, 2013, pag. 31). La possibilità di applicare tale elemento al contesto 

della Pubblica Amministrazione e, in particolare, nelle prassi di comunicazione 

interna degli atenei, è il perno centrale su cui poggia questa ricerca. Ma sulla 

questione si tornerà più avanti. Il prodotto multimediale può infatti affascinare 

e coinvolgere emotivamente liberandosi da espressioni tipiche del linguaggio 

formale che costituirebbero solamente un sovraccarico per il messaggio da 

trasmettere, costituendosi, per via di un essere standardizzati e per una 

mancanza di flessibilità, come una distrazione ed un ostacolo che 

aumenterebbero il rischio di incomprensione e di inadeguata interpretazione 

del contenuto.  

A tal proposito lo studioso Mayer (2008, pp. 85-196) individua dodici 

caratteristiche del rapporto tra multimedialità e apprendimento che 

garantirebbero una corretta ed efficace trasmissione dei contenuti 

comunicativi: il principio di coerenza (ovvero dire l’essenziale); il principio di 

                                                             
220 Carlo S., Logiche produttive e trasformazione dei consumi, tra minacce e nuovi modelli di business, 
in “La Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pag. 41. 
 
221 Tratto da 20 minuti, intervista a Lorenzo Cantoni, docente Usi esperto di nuovi media, 10 febbraio 
2016, pag. 11, “Facebook e lo smatphone: due risorse per l’economia”.  
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evidenziazione (indicare in maniera esplicita i passaggi essenziali); il principio 

della ridondanza (l’apprendimento migliora associando alla voce immagini 

appropriate); il principio di contiguità spaziale e temporale (il testo e le 

immagini relative ad uno stesso argomento andrebbero affiancate nella stessa 

schermata); il principio di segmentazione (l’apprendimento migliora se il 

contenuto da trasmettere è suddiviso in parti più piccole); il principio della 

preparazione preliminare (il contenuto trasmesso andrebbe anticipato da una 

premessa chiarificatrice); il principio di modalità (immagini e audio sono 

preferibili al testo scritto); il principio della multimedialità (ovvero la necessità 

di un legame tra dimensione verbale e visiva); il principio della 

personalizzazione (evitare approcci formali a vantaggio di uno stile 

colloquiale); il principio della voce (utilizzare una voce umana a scapito di una 

artificiale/robotica); il principio dell'immagine (segnala che la presenza di una 

figura umana che racconta un qualcosa distrae l'attenzione dal contenuto del 

messaggio). 

Il tutto potrebbe essere riassunto ulteriormente utilizzando le quattro 

massime di Grice (1975): quantità, qualità, relazione, modo222. 

Tornando a noi, l’esempio più conosciuto di prodotto multimediale è quello 

audiovisivo, il video. “L’elemento di qualità che ha contrassegnato il passaggio 

al web 2.0 contribuendo a generarne il successo è senza dubbio il video, forma 
                                                             
222 Grice individua quattro tipi di massime per cooperare con enunciati alla conversazione, ordinate 
recuperando le quattro categorie filosofiche kantiane di “quantità”, “qualità”, “relazione” e “modo”, 
così esemplificate: 

- per la qualità, “Sii sincero, fornisci informazione veritiera, secondo quanto sai”: il parlante 
non dirà ciò che ritiene falso o ciò di cui non ha prove sufficienti. Il contributo alla 
conversazione sarà vero. 

- per la quantità, “Non essere reticente o ridondante”: il contributo alla conversazione sarà 
informativo quanto richiesto; non ci si aspetta che un parlante dia un’informazione 
sovrabbondante o che dica troppo poco. Egli fornirà piuttosto l’informazione necessaria, né 
più né meno. 

- per la relazione, “Sii pertinente”: il parlante cercherà di essere pertinente all’argomento della 
conversazione. 

- per il modo, “Evita l’ambiguità”: il parlante adotterà parole che gli permettano di non risultare 
ambiguo o oscuro (Grice P., Logic and conversation in Syntax and semantics 3: Speech acts, 
in Cole P. (a cura di), Academic Press, New York, 1975, pp. 41-58, trad. it. Moro G. (a cura 
di), Logica e Conversazione, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 55-77; cfr. anche 
https://it.wikipedia.org/wiki/Massime_conversazionali). 
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di rappresentazione entrata recentemente nei palinsesti della rete grazie 

all’estensione di banda che ne ha reso possibile la fruizione. Il video 

rappresenta un modo di comunicare più coinvolgente della parola o 

dell’immagine statica, è dotato di un tappeto sonoro (voce, musica, suoni) che 

dà vita alla narrazione, ed è un linguaggio di facile comprensione, di facile 

produzione, immediato, emozionale. […] Il video rappresenta un vantaggio 

competitivo in rete: è più economico, è più duttile, più affascinante, più vicino 

al sentire della net-generation” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 19). Il video, in 

sostanza, rappresenta una forma di comunicazione capace di lasciare una 

traccia memorabile nella mente e nel cuore dell’utente. “In questo processo di 

ipermedializzazione democratica, l’audiovisivo è destinato a posizionarsi come 

il linguaggio più immediato, più coinvolgente, e più semplice da comprendere. 

Come sostiene Emilio Pucci “la semplice informazione testuale perde terreno a 

fronte di una qualità audiovisiva e dunque neo-televisiva della pagina web”. 

L’audiovisivo in rete garantisce, tra l’altro, una dimensione narrativa in grado 

di attivare quelle dinamiche attentive che aiutano l’utente ad orientarsi e a 

stabilire un contatto più emozionale con gli oggetti della rete. […] L’uso 

dell’immagine audiovisiva può fornire un servizio di eccellenza nella 

costruizione di un patrimonio di conoscenza accessibile a tutti, favorendo 

processi che potranno alimentare un’economia cognitiva, così importanti in 

una società che sta cambiando il suo volto” (ivi, pp. 56-57). 

A ciò si può aggiungere che “lo sviluppo del video online ha trovato in 

YouTube una cassa di risonanza straordinaria: il video online sta diventando 

uno standard che in futuro potrebbe competere con le tv perché è in grado di 

aumentare il livello di experience dell’utente e generare maggiore 

engagement” (ivi, pag. 20). Del resto è un dato di fatto che “oggi la rete si 

audiovisualizza sempre di più, tanto da far riavvicinare la televisione al 

computer” (ivi, pag. 31). 
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 La possibilità offerta dal web e dalla diffusa accessibilità e facilità 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie ha garantito agli utenti di poter fruire dei 

contenuti presenti in rete oltre che a poterne realizzare e pubblicarne di propri 

per poi condividerli sull'agorà sociale costituita oggigiorno dai social media, 

offrendoli alla “manipolazione” pubblica, al commento ed a quelle pratiche di 

rimbalzo che, ad esempio su Facebook prendono il nome di re-share e su 

Twitter di re-twitt, portando così all’affiorare ed al consolidarsi di pratiche di 

produzione e di consumo “dal basso”, collettive, partecipative e collaborative. 

L’utilizzo delle web tv, e dell’audiovideo in generale (come fu in passato 

anche per la televisione223) in chiave “educativa”, contribuisce – per tutte le 

caratteristiche già illustrate – alla creazione di forme gratificanti di 

coinvolgimento/partecipazione. Più moderno nella sua concezione tecnologica 

appare essere, invece, l’ipervideo che consiste nell’integrare nel video stesso 

informazioni in modo non lineare (Chambel, Zahn, Finke, 2006). Con 

l’ipervideo chi apprende, più che seguire passivamente il flusso lineare del 

video, può gestire attivamente l’apprendimento integrando ulteriori dati in una 

logica ipertestuale e facendo emergere, così, un sapere pratico (Fiorentino, 

Bruni, 2013, pag. 63).  

Tale possibilità di integrare il fruitore in tutte le fasi di composizione del 

contenuto comunicativo, dalla produzione, alla modifica, alla distribuzione, 

favoriscono la nascita di quelle che Jenkins (2010, pag. 57) chiama culture 

partecipative224, ovvero culture “con barriere relativamente basse per 

                                                             
223 La televisione divenne allora il mezzo indispensabile per formare i consumatori […] è il mezzo più 
potente e capollare per raggiungere l’obiettivo su grande scala, in tempi rapidi. Anche questo 
rappresenta un “servizio pubblico”, dal momento che risponde a una esigenza del pubblico 
consumatore. (cfr. Richeri G., Dinamiche economiche e dinamiche socioculturali. Il Cambiamento dei 
Media, il caso della televisione, in “Problemi dell’Informazione”, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 291-
292).  
 
224 Quando Jenkins ha formulato il concetto di culture partecipative ha evidenziato una forma di 
interazione consapevole tra gli utenti al fine di una produzione collaborativa di contenuti. Questo 
approccio trova le sue radici nello studio delle comunità dei fan e nelle forme di interazione sociale 
mediate tecnologicamente entro i confini di una produzione volontaria di contenuti, all’interno di 
regole implicite accettate dalla comunità che partecipa e che talvolta reagisce in modo critico ai 
contenuti mediali (Boccia Artieri G., La cultura della circolarità: media diffondibili e contenuti 
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l’espressione artistica e l’impegno civico, che dà un forte sostegno alle attività 

di produzione e condivisione delle creazioni e prevede una qualche forma di 

mentorship informale, secondo la quale i partecipanti più esperti condividono 

conoscenza con i principianti. All’interno di una cultura partecipativa, i 

soggetti sono convinti dell’importanza del loro contributo e si sentono in 

qualche modo connessi con gli altri”.  

Le culture partecipative, in sostanza, mettono in evidenza modalità di 

produzione, comunicazione e condivisione delle informazioni che permettono 

nuove forme di interazione. Tale commistione, che può lasciare perplessi i 

sostenitori del primato esclusivo dei prodotti culturali tradizionali, viene 

interpretata in termini positivi da Jenkins (2007, 2008) proprio alla luce di un 

atteggiamento legato non solo alla fruizione ma anche alla produzione e alla 

condivisione di prodotti artigianali e popolari, ma comunque significativi, nei 

termini appunto di una cultura partecipativa in cui la dimensione digitale legata 

alla rete diventa un elemento centrale.225 

Il web, ed i contenuti ad esso veicolati, vengono dunque concepiti come 

“intelligenze distribuite ovunque, continuamente valorizzate, coordinate in 

tempo reale, che portano ad una mobilitazione effettiva delle competenze” 

(Lévy, 1996, pag. 34). La rete di relazioni amplificata dagli strumenti digitali 

porta ad un accrescimento della conoscenza che va ben oltre la semplice 

somma degli individui dando origine ad un cervello collettivo. La proposta di 

usare l’espressione di “intelligenza connettiva”, condividendo una comune 

impostazione di fondo legata a una visione organica e dinamica, nasce dalla 

sottolineatura del ruolo centrale giocato dall'individuo e dal suo essere 

promotore delle relazioni (Bruni, 2006).  

                                                                                                                                                                              
“spalmabili” oltre le ideologie del web 2.0, postfazione in Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable 
media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, Apogeo, Milano, 2013, pp. 338-339). 
 
225 Fiorentino G., Bruni F. (a cura di), Didattica e tecnologie. Studi, percorsi e proposte, Carocci, 
Roma, 2013, pag. 79. 
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Secondo de Kerckhove (2008) l’intelligenza connettiva è la pratica dello 

svilupparsi di intelligenze che si confrontano e, quindi, sono in rapporto tra di 

loro, inserite in una determinata esperienza, attraverso l’utilizzo della rete e 

delle tecnologie. Le intelligenze sono connesse tra loro per il raggiungimento 

di un obiettivo specifico. Hanno quindi la possibilità di interagire attraverso la 

connessione in rete226. Esempi classici dell’intelligenza connettiva possono 

essere i blog e i social network in cui gli utenti mettono a disposizione di altri 

utenti le proprie conoscenze alimentando la connessione continua, il commento 

e la partecipazione.  

Ciò mette in evidenza, dunque, il fondamentale ruolo della partecipazione e 

delle relazioni nel web. Una critica a ciò viene mossa da Sherry Turkle (1996, 

pag. 7) la quale, in riferimento soprattutto a servizi di messaggistica e social 

network, conclude che si sta perdendo l’autenticità delle relazioni umane in 

quanto tali modalità di comunicazione presentano alcuni limiti tra cui la 

possibilità che la comunicazione si muova su logiche asincrone (si può inviare 

un sms o una mail oggi ma ricevere una risposta tra diversi giorni) e che non vi 

è la compresenza fisica, o quanto meno la visione diretta del proprio 

interlocutore, cosa che porterebbe il testo scritto a venire interpretato 

esclusivamente dall’utente soprattutto su questioni legate a marca e tono del 

messaggio stesso. Ci si può aiutare con esclamazioni o emoticons, ma il vero 

senso della comunicazione non sarà mai carpito nella sua originalità in quanto 

sarà interpretato, inclinato e ridotto dal destinatario in base al contesto e alle 

esigenze che si trova a vivere in quello specifico momento. In tal senso il video 

fruibile in rete sembrerebbe essere il mezzo migliore per veicolare una 

comunicazione più efficiente ed efficace configurandosi come una sorta di 

realtà aumentata (o, meglio ancora, di para-realtà). Si tratta di una tipologia di 

trasmissione/veicolazione dei contenuti che può, in qualche modo, permettere 

una maggiore comprensione sia delle relazioni virtuali che vengono ad 
                                                             
226 Cfr. Centorino M., Romeo A., Sociologia dei digital media. Concetti e percorsi di ricerca tra 
rivoluzioni inavvertite e vita quotidiana, FrancoAngeli, Milano, 2012, pag. 94. 
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innestarsi che della comunicazione stessa, evitando i classici errori di 

incomprensione che finiscono con il generare “rumore” nel processo 

comunicativo stesso. Con ciò non si vuole affatto demonizzare le tradizionali 

modalità di trasmissione delle informazioni riferite, in particolar modo, al 

contesto interno delle Pubbliche Amministrazioni, ne tantomeno ad una loro 

rapida eliminazione e sostituzione. Ma appare utile comprendere che sarebbe 

buona prassi avviarsi verso l’utilizzo simultaneo di metodologie e tecnologie 

tanto tradizionali quanto legate al panorama delle risorse digitali dove le 

seconde, grazie alle proprie capacità di collaborazione, partecipazione, 

orientamento, motivazione, fidelizzazione (intesa anche come senso 

d’appartenenza) e facilità/semplicità nel fornire e nel rendere reperibili 

contenuti ed informazioni, possono essere intese come un valido supporto ad 

attività formali. In questa azione di sostegno e affiancamento si possono 

annoverare, oltre alle web tv, anche video conferenze, sistemi multimediali di 

scambio, tg audio/video interni... 

Occorrerebbe allora incoraggiare il miglioramento dei sistemi 

dell’Information and Communication Tecnology, che puntano sull’informalità, 

in quei contesti che per loro radicata natura sono estremamente formali 

operando una sorta di costruttivo snellimento e riduzione della complessità 

accorciando ulteriormente le distanze prima tra produttori/consumatori del 

contenuto mediale (ed al contempo tra utenti/piattaforma/contenuto) e poi, 

grazie alle maggiori capacità di interiorizzazione e comprensione del 

messaggio, nello specifico caso delle PA, con l’utenza esterna che si relaziona 

al front-office. Il tutto con il solo obiettivo di rafforzare ed incoraggiare la 

coesione sociale. Ricalcando un concetto esposto da Franceschetti (2007, pag. 

105): “l’intenzione è quella di aiutare non solo a diventare più competenti, ma 

soprattutto più consapevoli del valore della comunicazione e dei processi in 

atto sotto forme spesso banalizzate, contribuendo a rendere tutti più sensibili 

alla comunicazione come forma di ragionamento da applicare nei diversi 
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contesti , sempre e comunque salvaguardando gli stili di ciascuno, che 

conferiscono autenticità e forza alla comunicazione stessa. Anche per questo 

auspichiamo che gli uffici che curano il contatto e la comunicazione 

definiscano strumenti di formazione che permettano agli operatori di far 

emergere le loro competenze, spesso tacite e nascoste. Una formazione che 

sappia valorizzare il loro ruolo, importantissimo, e dare valore al grande 

bagaglio di esperienze, vissuti e competenze che gli operatori di moltissimi 

uffici possiedono. Una formazione che sappia coinvolgere le persone, condurle 

a riflettere su se stesse e trovare le soluzioni migliori”.  

 

 

2.4 Le grandi teorie della rete 

 

La connessione affidata alle macchine sta diventando il legame sociale per 

eccellenza prendendo il posto delle relazioni “di persona”, face to face, 

puntando il tutto sui concetti di sinteticità, essenzialità e rapidità, tipici di una 

classica ed efficace interazione umana che punta ad essere il più rapida 

possibile conseguendo, al contempo, il miglior risultato comunicativo possibile 

(soprattutto in termini di comprensione del messaggio da parte del destinatario 

dello stesso) oltre a configurare un’analogia percettiva, appunto, tra forme di 

comunicazione mediate e forme di comunicazione faccia a faccia dove è la 

prima ad imitare la seconda mantenendone qualche tratto. Ciò si ha anche in 

base alle regole della società attuale che impone ritmi sempre più veloci e 

frenetici rendendo difficile fondare una coesistenza spazio-temporale tra gli 

interlocutori. Come spiega Ortoleva: “L’allentarsi della convivenza fisica 

accresce il bisogno del collegamento tecnico”227. 

                                                             
227 Cfr. Balbi G. Magaudda P., Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità, Laterza, Roma-Bari, 
2014, pag. VIII. 
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L’utilizzo delle nuove tecnologie finisce con il far diventare le stesse 

essenziali nella vita di ciascuno e il pensare di non utilizzarle o integrarle 

anche in altre pratiche della quotidianità “si traduce in un’amputazione e non 

in un potenziamento228”. 

Come gran parte delle attività umane, anche i processi comunicativi 

rientrano in quella sfera che costituisce la struttura sociale. Anzi, sembrerebbe 

occuparne il posto d’onore. E nella società contemporanea, con la 

digitalizzazione delle informazioni e dei contenuti, questi processi si sono 

arricchiti di possibilità, di formule, di nuovi modi per sperimentare la 

comunicazione, riuscendo a mettere in contatto tra loro con estrema facilità 

persone distanti in tempo reale, perfetti sconosciuti con la semplicità del 

dialogo che si può avere con gli amici più stretti, andando così a mettere in 

evidenza non solo pregi, ma anche possibili difetti.  

Proprio sulla questione del valore socio comunicativo dei new media e, 

ancor di più, della rete, sono intervenuti diversi studiosi e sociologi che hanno 

detto la loro sull’argomento, formulando ipotesi, teorie o semplicemente 

avanzando pareri, critiche o constatazioni.  

Centorino e Romeo (2012) ad esempio, definiscono la rete come un habitat. 

Così come un luogo in cui le caratteristiche fisiche e abiotiche permettono ad 

una data specie di vivere, svilupparsi, riprodursi, così la rete (che si può 

definire essere, in un certo senso, un medium) costituisce un terreno fertile per 

la nascita, la crescita e lo sviluppo di nuove forme e nuove relazioni 

comunicative.  

Tutto ciò porta anche alla chiara comprensione di come, all’interno del 

processo comunicativo, il ricevente non ricopra un ruolo “subordinato” 

all’emittente, ma anzi, dimostra di essere un elemento attivo senza il quale non 

si potrebbe parlare di comunicazione ma di monologo.  

                                                             
228 Ibidem. 
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Ciò porta a vedere il processo di comunicazione non limitato alla semplice 

trasmissione di un messaggio da un emittente ad un ricevente, mediante l’uso 

di codici e canali. Qui si sottolinea e si mette in evidenza il potere del feedback 

amplificato dalle potenzialità offerte dalla rete: il social sharing, il 

commentare, il postare… sono tutte attività ed “iniziative” concesse all’utente 

che dimostra in tal modo di essere un soggetto attivo nel processo 

comunicativo, cosa che porta ad una necessaria ridefinizione del ruolo dello 

stesso destinatario della comunicazione.  

Tuttavia si può affermare che il ricevente è sempre stato un soggetto attivo 

della comunicazione innanzitutto perché non vi può essere comunicazione 

senza l’intenzionalità del ricevente. Tale affermazione segue il noto assioma 

della Scuola di Palo Alto “non si può non comunicare”. In secondo luogo, 

all’interno del processo comunicativo il ricevente, come anticipato, manda un 

feedback all’emittente, ovvero un messaggio di ritorno che fa capire alla fonte 

prima della comunicazione il grado di efficienza e di efficacia della sua stessa 

enunciazione nonché il livello di comprensione da parte del ricevente. 

L’attività del destinatario della comunicazione è deducibile anche dalla volontà 

di disporre l’insuccesso della comunicazione stessa: il non capire di proposito 

e trasmettere questa idea nell’emittente del messaggio sono processi che 

partono, appunto, dall’intenzionalità del ricevente che dimostra, ancora una 

volta, di essere un soggetto attivo del processo comunicativo mirando a 

perseguire propri scopi.  

Ma nel caso specifico della rete, chi sono questi utenti/riceventi/fruitori? E 

qual è il loro modo di rapportarsi al mondo del world wide web? 

Mascheroni (2012) si sofferma sulla fruizione della rete da parte dei ragazzi 

e, in generale, delle giovani generazioni.  

La rete può costituire un campo di grandi ricchezze ma al contempo di 

sconfinati pericoli e rischi. Proprio la facilità di instaurare relazioni con perfetti 

sconosciuti incrementa il rischio che utenti inesperti corrono, per non parlare di 
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messaggi truffaldini sotto forma di post, banner o email, che hanno il solo 

scopo di raggirare l’utente, di creare in lui un senso di incomprensione e di 

pericolo da scongiurare immediatamente, al fine di farlo cadere nella propria 

trappola finalizzata, per lo più, ad ottenere illegalmente informazioni, codici e 

dati personali e sensibili nonché somme di denaro.  

Nel loro approccio alla rete, inoltre, i giovani fanno emergere un enorme 

paradosso (Bennato, 2011), riscontrato anche in quegli utenti che contano 

qualche anno in più: una estrema facilità e possibilità di interazione e 

socializzazione con il mondo intero229 restando però isolati, chiusi in una 

camera con la faccia rivolta verso un monitor, senza avere alcuna interazione 

umana face-to-face. “Grazie a internet, ci stiamo abituando a preferire il 

dialogo con i computer piuttosto che con le persone” (Formenti, 2011, pag. 

51). 

“Con un computer o uno smartphone con sé, molte persone sarebbero capaci 

di vivere soli su un’isola remota. I media digitali, infatti, li collegano con il 

resto del mondo. È proprio questo a preoccupare la psicologa canadese Susan 

Pinker. Nel suo nuovo libro “The Village Effect” (“L’effetto villaggio”), la 

studiosa lamenta: «non siamo mai stati così soli». Pinker, in particolare, 

osserva quanto sia importante che le persone comunichino faccia a faccia. Ciò, 

infatti, rende felici e aumenta l’aspettativa di vita. La psicologa zurighese 

Laura Tscharner si trova spesso a seguire giovani che «nonostante i molti 

amici su Facebook si sentono soli». Parlarsi guardandosi negli occhi, precisa, 

invece assicura un legame più profondo. «L’essere umano ha bisogno della 

voce, della mimica e dei gesti di chi ha di fronte», precisa Tscharner. «Il fatto 

di ricevere informazioni attraverso più canali sensoriali si ripercuote 

positivamente sulla nostra vita emotiva», aggiunge lo psicologo Thomas 

                                                             
229 Quella che Weiss (1998) chiama Globalizzazione riferendosi ad “un nuovo e diverso livello di 
interazione socio-spaziale”. 
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Steiner […]230”.  La portabilità dei nuovi media ha, da un lato, ridotto il 

presupposto dell’isolamento domestico per affacciarsi alla finestra del web, in 

quanto cellulari di ultima generazione permettono agli utenti, tra le altre cose, 

di connettersi “in ogni luogo ed in qualsiasi momento”. Tuttavia resta 

fortemente evidente l’isolamento mentale che viene a crearsi: anche se si è in 

una piazza, in un parco, in un possibile e potenziale contatto diretto con tante 

altre persone, la testa resta china su uno schermo freddo.  

Questo flusso comunicativo potenzialmente globale, porta a sottolineare, 

seguendo gli studi di Jenkins e Castells, l’aspetto dell’alta velocità con cui 

viaggiano contenuti ed informazioni. A tal proposito, come sottolinea Crocitti 

(2012, pag. 43), “è interessante sottolineare il carattere globale assunto da tale 

rivoluzione, una globalità che abbraccia, senza se e senza ma, l’intero pianeta”. 

Infatti, continua Crocitti (ivi, pag. 50) “le nuove tecnologie ci permettono di 

interagire in qualsiasi momento con persone e situazioni, a prescindere dalla 

collocazione geografica. I nuovi media, infatti, abbattono i limiti di spazio e 

tempo”.  

Anche Colombo (2007) affronta il tema della globalizzazione in rapporto 

alla digitalizzazione ed ai new media. Egli afferma che nell’arco di quindici 

anni sono state elaborate ben quattro teorie in merito a tale rapporto: un primo 

filone di studi è vicino all’ambito socioculturale e ad esso si deve 

l’elaborazione della teoria e dell’approccio della varietà globale; il secondo 

approccio riguarda la cultura globale che permette ai new media di configurarsi 

come strumenti di omogeneizzazione culturale; vi è, poi, la teoria del sistema-

mondo per cui i new media ed i mass media sono ritenuti complici del processo 

di delocalizzazione; l’ultimo approccio è quello al capitalismo globale al quale 

viene applicata, in ambito comunicativo, la critica all’economia borghese di 

Karl Marx.  

                                                             
230 Tratto da 20 minuti, 21 ottobre 2015, pag. 9, “Connessi sui social ma soli. «Mancano la voce e i 
gesti»“. 
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Colombo (2007), inoltre, tenta di dare anche una definizione di quelli che 

possono essere intesi come new media, ovvero quei mezzi di comunicazione di 

massa sviluppatisi posteriormente alla nascita dell’informatica ed in 

correlazione ad essa. Essendo ormai radicato l’uso del termine “medium” per 

indicare i mezzi di comunicazione di massa, tali strumenti vengono definiti 

“nuovi media” nella misura in cui vengono utilizzati come sistemi 

comunicativi (one-to-many) o, comunque, su larga scala. L’interattività offerta 

dalle applicazioni web consente una tipologia di comunicazione propria degli 

stessi nuovi media, cioè né one-to-one né one-to-many, ma addirittura many-

to-many. La comunicazione digitale permette, infatti, una simultaneità 

intercognitiva delle esperienze collettive. I nuovi media, dunque, hanno 

permesso il cambiamento non solo dei tradizionali mezzi di comunicazione ma 

anche degli utenti creando un’audience attiva, un pubblico che non resta 

immobile davanti al contenuto mediale, ma che interagisce con esso. I nuovi 

media ci chiamano ad inventare nuovi modi di ideare e fruire le nostre storie 

che si diramano sugli scenari costruiti dalle nuove piattaforme tecnologiche.  

Definire quali siano i new media è un’operazione difficile. Porre dei paletti 

tra vecchio e nuovo è frutto di una distorsione prospettica che tende a ridurre la 

complessità del vecchio ed a sottovalutare l’impatto dei “futuri” media rispetto 

ad un’idealizzazione di quelli del “passato”. Pertanto, si dovrebbe accantonare 

l’idea che l’innovazione provochi una rottura ed un radicale cambiamento, 

quando invece, molto spesso, l’innovazione è solo un perfezionamento delle 

vecchie tecnologie, un restyling non solo estetico ma anche delle funzioni. I 

new media, infatti, si caratterizzano più per la ridefinizione di alcune istanze 

presenti già nei media tradizionali. I new media, a differenza dei mass media, 

si caratterizzano come meta medium, ossia tendono ad includere determinate 

componenti, ad interconnettersi con esse, a fondersi diventando degli ibridi. 

Inoltre, i nuovi media vengono considerati come dei social frame in quanto 
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permettono di incorniciare le forme di conoscenza e di comunicazione rispetto 

alle forme percettive, espressive e relazionali dei media stessi.  

Si giunge così a quello che può essere definito il cuore di questa analisi 

toccando il tema degli Internet Studies.  

Gli internet studies costituiscono una delle branche più moderne delle teorie 

dei lavori compiuti sui digital media. Si possono innanzitutto individuare tre 

momenti da intendere come la “preistoria” di tali approcci teorici (Centorino, 

Romeo, 2012, pp. 52-54): 

- gli studi divulgativi, fine anni ‘80 inizio anni ‘90, nei quali vengono 

racchiusi articoli giornalistici che tendono a fornire semplici descrizioni 

di internet; 

- gli studi scientifici, con i quali fioriscono i primi studi sulle comunità in 

rete e le prime ricerche sul rapporto identità/rete; 

- gli studi critici che hanno preso piede nell’ultimo periodo focalizzando 

la loro attenzione su alcune questioni tematiche come il divario 

online/offline, l’accesso alla rete come nuova fonte di conoscenza, l’uso 

multimediale per fini didattici, il digital divide; 

Ciò porta a parlare della Computer Mediated Communication (CMC) che, 

secondo Paccagnella (2010), può essere divisa in tre generazioni: 

- CMC socialmente povera: negli anni della prima diffusione dei 

primissimi media comunicativi, che effetti ha la comunicazione mediata 

in ambienti di lavoro? La CMC in questo caso viene definita 

socialmente povera in quanto presentava una scarsità di informazioni 

nel contesto in cui il processo comunicativo avveniva insieme ad una 

mancanza di norme condivise che regolavano la comunicazione stessa;  

- CMC socialmente ricca: La CMC veniva considerata un mero 

trasferimento di informazioni; 

- CMC nella dimensione quotidiana: è la fase del nostro secolo in cui 

tecnologie e vita quotidiana sembrano essere assorbite e messe su uno 
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stesso piano. La CMC a questo punto tocca tutte le istituzioni e gli 

ambienti della vita quotidiana garantendo anche attraverso nuovi spazi 

come i social network e gli istant messanging, la possibilità di interagire 

su più livelli a favore di un tipo di comunicazione che si fonda su 

“condivisione” e “interazione” piuttosto che sul semplice scambio di 

contenuti e informazioni tra mittente e destinatario. 

Tutto ciò porta a vedere la rete come un contenitore ovvero un medium al 

quale è veicolato un messaggio. Secondo Tosoni (2011) è possibile individuare 

tre fasi degli internet studies che rivelano il percorso della rete in termini di 

ricerca dalle origini fino al web 2.0: 

- la rete come canale (anni ‘70-‘90): la rete viene considerata come un 

canale per la sua natura trasmissiva e per gli effetti che determina sui 

messaggi che vengono veicolati al suo interno. A prevalere è un 

approccio empirico e sperimentale in quanto si è alla presenza della fase 

iniziale della rete;  

- la rete come luogo (anni ‘90): si comincia a parlare di rete come abitato, 

si inizia a sviluppare un’attenzione alla creazione di modelli culturali, ci 

si comincia ad incontrare in rete, a relazionarsi, a confrontarsi in un 

contesto non fisico. La rete diventa un luogo di incontri alternativo alla 

realtà quotidiana;  

- la rete e la vita quotidiana: si è di fronte all’avvento del web 2.0. Gli 

studi di questa fase risentono del concetto di domestication nel senso 

che non prevale più la contrapposizione reale/virtuale ma l’obiettivo 

della ricerca etnografica in rete è la comprensione di una integrazione o 

separazione tra ciò che si costruisce in rete e ciò che avviene fuori dalle 

dinamiche del virtuale per un gruppo di utenti frequentatori.  

Altri fondamentali studi sulla rete sono stati condotti da Sherry Turkle 

(1996) le cui ricerche rappresentano l’inizio delle prime indagini etnografiche 

sulla rete che hanno portato alle prime analisi relative all’uso del web ed 
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all’identità nel virtuale. L’idea di base della studiosa è che l’individuo che 

frequenta le reti virtuali lo fa per costruirsi proprio un’identità virtuale che 

sente più vera di quella che possiede nella vita quotidiana o per far ricorso a 

molteplici identità. Anche l’anonimato, un nickname, uno pseudonimo 

costituiscono forme di identità che permettono di poter esprimere la 

molteplicità inesplorata del proprio sé. La rete, dunque, ha modificato non solo 

il modo di comunicare e costruire le relazioni, ma anche il modo di pensare. Il 

tutto andrà a riversarsi inevitabilmente dallo stato online a quello offline, 

ovvero quello della vita reale. Attraverso l’uso delle tecnologie, inoltre, molti 

pensano di poter sconfiggere la solitudine ma in tal modo si torna qui a citare il 

paradosso evidenziato poco fa: si comunica potenzialmente con il mondo 

intero stando isolati fisicamente all’interno di una stanza o mentalmente con il 

volto immerso in uno schermo.  

Restando in tema di paradigmi, evidente è quello formulato da Castells 

(2002) circa la tecnologia dell’informazione e la trasformazione della socialità 

in rete.  

Castells (2002) constatava come “l’emergere del www fosse associato alla 

nascita di nuovi modelli di interazione sociale e di comunità virtuali fondate 

sulla comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti. […] L’interazione sociale 

offerta dal mezzo aggiungeva qualcosa agli stessi rapporti interattivi intrapresi 

con la società esterna” (Crocitti, 2012, pag. 148). 

 Il nuovo sistema di relazioni sociali è (dunque) incentrato sull’individuo, e 

si è ancor più potenziato grazie alle logiche del web 2.0.  

Lo studioso catalano sottolinea che esistono tre regole di questo paradigma:  

- l’azione delle tecnologie sull’informazione, riguarda il fatto che 

l’informazione è la materia prima di base su cui agiscono le tecnologie;  

- gli effetti delle nuove tecnologie che attengono alla presenza 

dell’informazione in tutte le attività umane e alla conseguente influenza 
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del nuovo medium su tutte le pratiche della vita, collettiva o individuale 

che sia; 

- la logica a rete che implica che in una società dove si fa uso della 

tecnologia, la morfologia della rete risulta essere la più adatta alle 

interazioni complesse e “agli imprevedibili modelli di sviluppo 

derivanti dalla forza creativa di tale interazione” (Castells, 2002, 

pag.75).  

La rete garantisce anche una convergenza di sistemi diversi dentro un 

sistema unico integrato. Nell’analisi di Castells (2002) diventa evidente che 

non si può più parlare semplicemente di società dell’informazione ma sono 

necessarie categorie nuove in grado di rilevare i mutamenti sociali in atto. Ed è 

in questo frangente che si inserisce la differenza da lui proposta tra 

informazionalismo e industrialismo. L’informazionalismo, in particolare, 

consente la nascita delle società in rete e richiama un’organizzazione che tiene 

conto dei mutamenti sociali e culturali. Dalle società in rete si giunge al 

concetto di socialità in rete e quindi non si può fare a meno di tenere in 

considerazione il tema della comunità che secondo Castells (2002) si 

svincolano da contesti fisici e determinati per approdare verso modelli di 

socializzazione e di relazione non più uniformi, non più legati a vincoli spazio 

temporali.  

“La tesi di fondo attorno alla quale ruota tutta la ricerca di Castells è che, 

negli ultimi decenni, le organizzazioni centralizzate e gerarchiche che hanno 

dominato le moderne società industriali sono state progressivamente sostituite 

da network orizzontali. La weberiana gabbia d’acciaio – intesa come 

razionalizzazione dell’intera società sul modello dell’impresa fordista – cede il 

passo a modelli organizzativi decentrati e flessibili, favoriti dal diffondersi 

delle reti di computer. In particolare, Castells è convinto che la rivoluzione 

digitale abbia dato vita a un nuovo modo di produzione, che egli definisce 

informazionalismo, alludendo al ruolo fondamentale che in essi svolgono 
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l’elaborazione, l’immagazzinamento e la trasmissione di informazioni” 

(Formenti, 2011, pag. 32) 

Decisivo è poi il passaggio dalle comunità al network dove si migra da 

rapporti fondati su condivisione di valori a scelte strategiche dei membri che 

fanno parte della “catena”. Si giunge dunque a parlare di Network Society 

partendo dagli studi di van Dijk (2002) che si concentra sulla differenza tra 

mezzi di comunicazione di massa e media digitali. I media tradizionali, 

rispondendo ad una struttura unidirezionale, erogano informazioni e messaggi 

di vario tipo verso un pubblico destinatario che, di fatto, riceve e consuma 

queste informazioni senza mai potervi interagire. Nel caso dei media digitali la 

situazione è differente in termini di partecipazione e interazione tra i media e il 

pubblico, dove quest’ultimo diventa tanto consumatore quanto produttore.  

All’interno dell’analisi proposta da van Dijk (2002) si inserisce quindi tanto 

l’accesso quanto la partecipazione al processo comunicativo che i media 

digitali offrono. Pertanto, la Network Society, subentrata alla società di massa, 

appare composta da individui i cui rapporti non si concludono nel contatto 

face-to-face, ma trovano nella rete nuovi spazi comunitari, che si differenziano 

da quelli organici e tradizionali. La rete diviene allora lo spazio di 

frequentazione che rompe i confini tra comunicazione interpersonale, 

comunicazione d’impresa e comunicazione di massa. In rete le persone 

finiscono per condividere contenuti e scambiare opinioni su diversi argomenti. 

van Dijk, al tempo stesso, dedica attenzione alle trasformazioni che i media 

digitali hanno comportato sulla comunicazione pubblica e sulla nascita dei 

servizi digitali, sempre più inglobati con dinamiche social. In studi più recenti, 

infatti, van Dijk (2013) nota che i social media non sono semplici tecnologie di 

networked communication che facilitano la comunicazione tra soggetti (come 

già lo erano ad esempio le prime chat, il telefonino, ecc.), ma vere e proprie 

“piattaforme di socialità” che grazie alla crescente specializzazione delle loro 

funzioni hanno progressivamente incorporato e inscritto le pratiche quotidiane 
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(comunicative e non) degli utenti al loro interno. In altre parole, “molte delle 

abitudini che sono state recentemente permeate dalle piattaforme social erano 

informali ed effimere manifestazioni della vita sociale. Parlare agli amici, fare 

gossip, mostrare le foto delle vacanze, prendere appunti, sincerarsi del 

benestare di un amico o guardare il video amatoriale del vicino di casa, erano 

atti (discorsivi) evanescenti, comunemente condivisi solo con individui 

selezionati. [...] Con i social media, questi atti discorsivi sono stati trasformati 

in iscrizioni formalizzate, che, una volta incorporate nella più ampia economia 

dei pubblici allargati, assumono un valore diverso” (van Dijk, 2013, pag. 6). 

Le piattaforme note come social media, infatti, comprendono tanto i social 

network come il celebre Facebook, quanto le piattaforme di produzione di 

contenuti in modalità collaborativa (i cosiddetti wiki231, nei quali è compresa la 

più nota Wikipedia), o individuale (i blog o i micro-blog, come Twitter), i 

servizi di content hosting e sharing (come YouTube, per i video, o Flickr, per 

le fotografie) e tutte quelle piattaforme caratterizzate dalla possibilità di 

connettere utenti, di produrre, condividere, fruire e commentare contenuti, 

all’interno di ambienti pubblici o semi-pubblici. Si tratta dunque di un termine 

– i social media – che definisce un insieme di piattaforme molto diverse tra 

loro, “oggetti dinamici che sono aggiustati in base alle necessità degli utenti e 

gli obiettivi dei proprietari, ma anche come reazione alle piattaforme in 

competizione e la più ampia infrastruttura tecnologica ed economica attraverso 

cui si sviluppano” (ivi, pag. 7)232. 

Il processo di digitalizzazione, dunque, è connesso alla multimedialità ed 

alla convergenza (Centorrino, Romeo, 2012, pp. 57-77). 
                                                             
231 Un wiki è un spazio web (una collezione di documenti o pagine ipertestuali) che può essere 
modificato dai suoi utilizzatori, i contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che ne 
hanno accesso. (Cfr. Linee guida per i siti web della PA, pag. 10, 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/671226/vademecum%20indicazioni%20operative%20per%
20la%20costruzione,%20lo%20sviluppo%20e%20la%20gestione%20dei%20siti%20web%20pa.pdf ). 
 
232 Cfr. Cuman A., Social TV: un fenomeno mutevole tra tecnologie, esperienze e mercati, in “La 
Social TV nell’attuale contesto evolutivo del sistema dei media”, 2014, pp. 21-22. 
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Insomma, media e società (in tutte le sue sfumature) sono legati da un 

rapporto biunivoco nel quale ogni trasformazione di un sistema è allo stesso 

tempo causa ed effetto di modificazioni dell’altro (ivi, pag. 28).  
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Capitolo 3  

Dalla comunicazione istituzionale alla comunicazione 

sociale 

 
L’epoca che stiamo vivendo è caratterizzata da una forte spinta 

all’innovazione tecnologica. In particolare l’introduzione della tecnica digitale 

nella produzione, distribuzione e consumo delle informazioni ha generato quel 

processo di crescente intreccio tra telecomunicazioni, industrie editoriali e 

informatica che siè già definito come convergenza (Jenkins, 2007), e la nascita 

di nuovi servizi di comunicazione come internet, la telefonia mobile e la 

televisione digitale. La nostra società è definita ormai abitualmente come 

“società dell’informazione” e comprende innovazioni tecnologiche capaci di 

assecondare le esigenze della società che cambia. Perché, è chiaro, che la 

società odierna è fondata non più tanto sui beni quanto sui servizi, dove il 

gioco si svolge tra le persone. Ciò che conta è l’informazione. Anche e 

soprattutto nel settore pubblico dove la maggior parte delle attività lavorative 

consiste nella raccolta, nel trattamento e nella trasmissione di beni immateriali 

che chiamiamo informazioni; i lavoratori dell’informazione contribuiscono alla 

produzione di valore aggiunto di tutti i settori dell’economia; la maggior parte 

della ricchezza prodotta deriva dalle attività dell’informazione. 

Nello specifico, dunque, il settore trainante che si trova al centro della 

società post industriale non è più un’economia basata genericamente sui 

servizi, ma un’economia basata su uno specifico tipo di attività lavorativa che 

riguarda l’informazione233. 

Partendo da questo punto, il seguente capitolo si focalizzerà principalmente 

sulla comunicazione delle pubbliche amministrazioni, analizzando dapprima i 

processi di comunicazione interna e organizzativa per poi passare 
                                                             
233 Cfr. Richeri G., All’origine della società dell’informazione, in Cucco M. (a cura di), “La trama dei 
media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 1. 
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all’individuazione di quei passaggi che garantirebbero una trasformazione di 

logiche formali in informali per avvicinarsi al concetto di semplificazione dei 

processi comunicativi a vantaggio della comprensione del messaggio 

trasmesso. Punto cruciale di questo aspetto è anche l’evoluzione delle facoltà 

cognitive alla luce delle abitudini dettate dal web. Abitudini che portano ormai 

le persone a collegarsi quotidianamente ad internet, impattando in maniera 

significativa non solo sulle modalità che queste hanno di dialogare tra loro, ma 

anche e soprattutto sulle modalità attraverso le quali si aspettano di vivere il 

rapporto con le aziende e le istituzioni. Questo elemento, sottolineato 

soprattutto in questo ultimo passo, porta, nello specifico, al ripensare al 

processo e agli strumenti cui veicolare una comunicazione interna. Chiudono il 

capitolo alcuni esempi di web tv e di innovazioni sociali attualmente esistenti 

in enti pubblici e in aziende private.  

 

 

3.1 La comunicazione interna 

 

La comunicazione interna è considerata a tutti gli effetti una componente 

della comunicazione pubblica (Rolando, 2004). Su tale argomento figurano 

principalmente due correnti di pensiero: quella di Fornari (2004) – che vede la 

comunicazione pubblica come la “comunicazione della pubblica 

amministrazione” – e quella di Mancini (2006) che, invece completa il 

concetto definendola come “la comunicazione che riguarda e coinvolge 

interessi pubblici”. 

In ogni caso si tratta di una serie di processi e strategie di comunicazione 

finalizzata a sollecitare il senso di appartenenza dei dipendenti, creare coesione 

e conoscenza delle scelte dell’ente (Rovinetti, 2006). 

Per un’azienda privata è più facile investire in questo settore. Nella pubblica 

amministrazione, invece, è molto più complicato, perché si incontrano dei 
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limiti, come il rigido ossequio di norme e procedure, il segreto d’ufficio, la 

gerarchizzazione dei ruoli, la parcellizzazione del lavoro. 

La comunicazione interna ha sostituito un modello rigido – basato sulla 

separazione dei ruoli e degli obiettivi, sulla fedeltà e sull’obbedienza – con un 

modello più flessibile, orientato alla cooperazione, alla partecipazione, allo 

spirito di gruppo, alla creatività e alla responsabilità dei dipendenti (Rovinetti, 

2006). Quindi, scompaiono gli ordini e le imposizioni e aumenta la 

collaborazione e la fiducia, con il lavoro che si organizza sempre più in base ai 

gruppi formati in relazione a progetti definiti. 

Numerosi sono gli strumenti a servizio della comunicazione interna, a 

partire dalla comunicazione interpersonale (incontri, colloqui, riunioni) fino a 

quella scritta (lettere, newsletter, opuscoli, circolari), dalla comunicazione 

informatica (e-mail, intranet, web tv) ai gadget e agli eventi (fiere, convegni, 

seminari). 

In nessun caso, però, gli strumenti fanno la differenza; la fanno solo a 

seconda del messaggio. 

Nel contesto italiano, con la legge 150/2000234 che disciplina il settore della 

comunicazione pubblica, è iniziata una relazione sempre più efficace tra 

                                                             
234 La legge 150 del 2000 ha cambiato profondamente la funzione della comunicazione, che da 
facoltativa ed episodico diventa obbligatoria e permanente. La comunicazione diventa strategia (cioè è 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi); diventa risorsa (cioè consente di “conoscere” per 
prendere delle decisioni) e diventa servizio (nel senso che ascolta il cittadino per migliorare). Fare 
comunicazione, dunque, significa essere dalla parte del cittadino, trasformare i cittadini stessi da 
soggetti passivi delle decisioni a soggetti attivi e motivati. 
Le legge 150 ha distinto tre aree: l’informazione verso il sistema dei media (che si realizza attraverso 
l’Ufficio stampa e il portavoce), la comunicazione interna e la comunicazione verso i cittadini e le 
imprese (che si realizza attraverso l’Urp e il sistema degli sportelli). (Rovinetti, 2006). 
Con la Legge 7 giugno 2000 n.150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni”, inoltre, il legislatore ha previsto che nelle pubbliche amministrazioni i 
sistemi audiovisivi e quelli telematici siano posti sullo stesso piano della stampa tradizionale e di 
conseguenza ha incentivato l’utilizzo dei mezzi informatici per arrivare ad assicurare la diffusione di 
messaggi utili al cittadino-utente.  
Infatti l’Art.2 recita che: “Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo 
di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la 
strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le 
iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”.  
Di sicuro è in grande espansione il numero delle istituzioni pubbliche che utilizzano questo strumento 
per comunicare ai cittadini le loro attivita’ istituzionali, per realizzare notiziari, per la promozione del 
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comunicazione interna ed esterna. In primo luogo, perché la comunicazione 

interna è destinata inevitabilmente a migliorare quella esterna, secondo il 

seguente circuito virtuoso: la collaborazione tra le strutture (1) crea maggiore 

partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti (2), quindi una migliore 

collaborazione tra back-office e front-office (3) e, di conseguenza, una migliore 

qualità del servizio di front-office (4) e un buon livello di soddisfazione 

dell’utente (5)235.  

In secondo luogo, un efficace coordinamento tra la comunicazione interna 

ed esterna aprirà la strada alla comunicazione integrata, riconosciuta come 

logica evoluzione dell’attuale sistema di comunicazione pubblica. L’idea è che 

la pubblica amministrazione non debba più ragionare in termini di pubblico 

interno e pubblico esterno, ma abituarsi a parlare di “pubblico unico” 

(Rovinetti, 2006). 

La comunicazione interna, dunque, alla luce dei nuovi ritrovati tecnologici e 

delle nuove metodologie di uso/approccio agli stessi sta vivendo una fase di 

netta evoluzione: ai tradizionali strumenti di comunicazione se ne affiancano di 

nuovi, i linguaggi tendono a semplificarsi, il coinvolgimento del destinatario 

del messaggio aumenta… 

 Tale upgrade, nell’ambito della Pubblica Amministrazione dovrebbe 

mostrare una chiara volontà di viaggiare verso questa fase di innovazione che 

potrà portare ad una semplificazione delle prassi burocratiche della 

comunicazione e, di conseguenza, ad una maggiore e più chiara comprensione 

del messaggio.  

                                                                                                                                                                              
territorio, per la promozione di eventi ecc. in modo diretto, moderno e secondo un modello interattivo, 
che rappresenta un elemento essenziale per favorire lo sviluppo dell’E-democracy. Un esempio di 
questo genere è dato dalla Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica dove hanno messo a 
disposizione un servizio di trasmissione in diretta di tutti i lavori parlamentari, accompagnate dal 
servizio di poter a domanda visionare tutte le sedute in archivio. Il sistema ha permesso 
di democratizzare gli accessi che prima erano esclusiva dei giornalisti accreditati come Stampa 
Parlamentare. (http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/open-government/multicanalita/web-tv/). 
 
235 Cfr. Rovinetti A., Comunicazione pubblica. Sapere e Fare, Il Sole 24ore, Milano, 2006.  
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Utilizzando un canale comunicativo che simuli la comunicazione faccia a 

faccia, quale può essere appunto una web tv, si darebbe alla rigida, meccanica 

ed impersonale comunicazione istituzionale una nuova impronta sociale in 

grado di mirare non solo ad una migliore comprensione ed interiorizzazione 

del contenuto da parte degli utenti, ma anche ad una maggiore soddisfazione236 

degli stessi (customer satisfaction). In caso contrario l’unico risultato che si 

potrebbe ottenere è la demotivazione con consequenziale inefficienza del 

lavoro e perdita di tempo. 

Come si vedrà più avanti in questa trattazione, tra le potenziali criticità nel 

processo comunicativo vi sono, infatti, la possibilità di interpretazioni 

divergenti del messaggio, legate ai processi di decodifica del destinatario, e il 

già trattato digital divide, intendendo in questo caso che l’efficacia delle azioni 

comunicative può essere influenzata dal livello di alfabetizzazione informatica 

e dagli orientamenti al consumo mediale dei potenziali target. 

Ciò che chiede l’utente (inteso come destinatario della comunicazione) è 

“sempre meno quantità e sempre più qualità del contatto personale” con le 

istituzioni. 237 

Tale concetto “non è ancora riconosciuto come merita all’interno della 

pubblica amministrazione, ma è strategico e richiede un ruolo impegnativo. Le 

competenze da mettere in campo sono molte e di natura diversa: da quelle 

specifiche, riguardanti un’intera istituzione, a quelle di natura 

comunicativa238”.  

                                                             
236 “Per soddisfazione intendiamo uno stato d’animo positivo nell’utente, per cui egli avverte e 
comprende che è stata data una risposta adeguata alle sue richieste ed aspettative […]. Egli rimarrà 
soddisfatto se l’istituzione saprà comportarsi in modo da offrire molto di più di ciò che l’utente si 
aspetta. […] È difficile perseguire la loro soddisfazione se non si conosce ciò che si aspettano” 
(Franceschetti M., Comunicare con l’utente, Carocci, Roma, 2007, pag. 21).  
 
237 Franceschetti M., Comunicare con l’utente, Carocci, Roma, 2007, pag. 8. 
 
238 Ibidem 
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Una forma di comunicazione parasociale o “di contatto” (Franceschetti, 

2007, pag. 11) che evidenzia il rapporto diretto che contraddistingue questo 

particolare approccio (para)relazionale che punta a simulare, o meglio, ad 

imitare interazioni faccia a faccia nelle quali, anche se con la mediazione di 

uno schermo visivamente “a senso unico” (l’interazione ed il feedback si 

avranno in particolare con le attività di condivisione e commento), presenta 

l’interlocutore nella sua completezza corporea, permettendo all’utente di poter 

guardare all’aspetto non verbale della comunicazione che accompagna, 

abbellisce e chiarifica ulteriormente quello verbale. Si tratta di un modello che 

fornisce all’utente la possibilità immediata di capire.  

Tutte le innovazioni tecnologiche introdotte nella Pubblica 

Amministrazione hanno ridisegnato profondamente il lavoro degli Enti. 

Un’innovazione di questo genere nel processo comunicativo potrebbe 

contribuire, inoltre, ad eliminare gli ormai diffusissimi stereotipi che 

sommergono la Pubblica Amministrazione e che la investono di sola luce 

negativa e che riguardano, per lo più, l’inefficienza del servizio, dell’ufficio e 

della persona (“l’ufficio non vuole o non sa lavorare”, “L’ufficio è organizzato 

male”, “La burocrazia è inutile”)239. A tal proposito le web tv si presentano 

come strumenti di “scambio alla pari”, capaci di poter (ri)costruire la 

reputazione, la legittimità, il rapporto di fiducia persone-ente e la credibilità di 

un’istituzione. 

Questo processo, che mira a stabilire una sorta di relazione paritaria, fonda 

le proprie radici proprio sull’appena citato concetto di credibilità.  

Le diverse forme di credibilità, infatti, si collocano in posizioni diverse sul 

continuum coinvolgimento-distacco (del referente della comunicazione). 

Alcune richiedono, infatti, distanza e neutralità affettiva; altre, invece, 

prossimità e coinvolgimento (come nel caso appena descritto). La neutralità 

affettiva nei confronti dell’oggetto è la condizione di credibilità dell’esperto. In 

                                                             
239 Ivi, pag. 62. 
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tal modo l’estraneità al soggetto diventa fonte di credibilità. Al contrario, 

invece, nella credibilità che si fonda sui valori e sull’affettività, la vicinanza, il 

coinvolgimento, l’interesse per l’oggetto sono visti come causa e segno della 

credibilità stessa oltre che di sincerità e affidabilità. Infatti, se si guarda al 

panorama (web)televisivo, si può osservare come evolvano “anche i processi 

emotivi nei confronti del mezzo di comunicazione e di attribuzione 

dell’autorità o dell’autorevolezza: all’esperto si sostituisce il testimonial, 

ovvero colui che propone un punto di vista originale e non più colui che 

conosce tutto in modo specialistico” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 92).  

Quest’ultimo aspetto porta a parlare nello specifico della “credibilità 

simmetrica” (Gili, 2005), ossia una forma di credibilità fondata 

sull’uguaglianza, su una relazione tra pari. Essa caratterizza molte relazioni 

comunicative della vita quotidiana di ciascuno. In molte decisioni non ci si 

appella alla leadership d’opinione verticale rappresentata da soggetti dotati di 

potere, di status superiore, ma ci si affida ad una leadership orizzontale, di 

persone appartenenti allo stesso strato sociale e ambiente di vita (amici, 

colleghi di lavoro).  La costruzione di forme capaci di attivare le relazioni 

sociali “dal basso” tendono ad ampliare sensibilmente, infatti, le potenziali di 

leadership di tipo orizzontale. In tal caso si arriverà a parlare della struttura 

sociale e normativa, ossia la posizione che gli individui occupano nella società 

e nel gruppo sociale. Si distinguono tre tipi di relazioni sociali: struttura 

gerarchica (Y), eguaglianza sociale (X), intimità delle relazioni (Z). Il nostro 

intento è quello di conciliare gli ultimi due punti in modo da scavalcare le 

barriere dell’istituzionalità (a livello comunicativo) e della prossemica240 (a 

livello soggettivo). 

                                                             
240 La prossemica riguarda la definizione delle distanze interpersonali in funzione comunicativa. Le 
persone appaiono circondate da cerchi concentrici indivisibili ma percepibili singolarmente: 
Distinguiamo quattro tipi di distanze: intima, personale, sociale, pubblica.  
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In tal caso, la credibilità tende a fluire lungo le linee sociali definite 

dall’amicizia e dalla comunanza di interessi ed opinioni. Diamo maggiore 

credibilità a coloro che sono più vicini a noi ed al nostro pari (una persona 

come me è più degna di fiducia241). Si parlerà, allora, anche di fiducia 

reciproca, ossia una relazione di credibilità simmetrica attraverso 

complementarità (è il caso di due istituzioni prestigiose, operanti in settori 

diversi, che collaborano ad un progetto comune). In questo caso si determina 

uno scambio di credibilità, un reciproco accreditamento tra soggetti dotati di 

potere-prestigio, ma complementari perché operanti in diversi sottosistemi 

sociali. I soggetti implicati guadagnano in credibilità nel loro rapporto 

reciproco, e vi è un guadagno di credibilità anche verso terzi. Tuttavia, questo 

scambio di credibilità può anche essere collusivo quando i soggetti coinvolti 

non ricerchino semplicemente un reciproco vantaggio ed accreditamento, ma 

mirino anche ad escludere o danneggiare altri242. 

La comunicazione che si vuole proporre attraverso un canale web tv, 

dunque, non è quella classica di tipo istituzionale e asimmetrica, ma una 

comunicazione che si strutturi nella forma della comunicazione tra pari. In 

questo caso una comunicazione di stampo fortemente istituzionale perde il suo 

                                                             
241 In riferimento ai personaggi cinematografici, televisivi e web televisivi, la fiducia si traduce come 
un’aspettativa empatica verso l’istituzione mediatica stessa o i suoi volti (soprattutto) noti che 
legittima anche la delega nei loro confronti ed un complessivo atteggiamento di disponibilità ad 
incorporare nalla propria vita forme e contenuti di origine, per l’appunto, mediatica. (Aroldi, 2007 p. 
95). 
 
242 […] Un fattore che contrasta il rumore nella comunicazione è il rapporto di credibilità/fiducia tra i 
soggetti comunicanti. Le scienze sociali contemporanee hanno definito la credibilità come qualcosa 
che viene attribuito e riconosciuto dagli altri. Quindi la credibilità è una relazione. Possiamo 
distinguere tre tipi di credibilità: la prima è la conoscenza della competenza, ossia della persona 
esperta e ben informata e richiede una neutralità affettiva (medico scienziato), la seconda è legata ai 
valori, ossia diamo più credibilità a chi condivide i nostri stessi valori o chi persegue quelli reputati 
giusti, la terza è data dall’attaccamento e dalla familiarità (rapporto madre-figlio). Quest’ultima è una 
relazione complementare dove i membri non possono scambiarsi i ruoli e quindi la credibilità si basa 
sulla differenza del ruolo (credibilità asimmetrica). Abbiamo però anche una credibilità simmetrica, 
dove gli individui sono posti sullo stesso livello, e si è notato che gli individui danno più credibilità ai 
loro pari, poiché vedono negli altri loro stessi, che ad una personalità superiore. (Gruppo SPE, La 
sociologia per la persona, Franco Angeli, Milano, 2007 (Cap. 7); De Blasio, Gili, Hibberd, Sorice, La 
ricerca sull’audience, Hoepli, Milano, 2007). 
 



216 

 

status di forma di diffusione rigidamente verticale di contenuti per approdare 

alle lande della democrazia mediale. Del resto, l’asimmetria in una relazione 

tende a creare forme di disagio. 

 Questa nuova ed intrigante forma di comunicazione tipica dell’era del web, 

intrinsecamente decentralizzata, trasversale e partecipativa, trae molti spunti 

dal mondo dell’information and communication technology, in modo 

particolare proprio i concetti di neutralità e democraticità.  

Su quest’ultimo tema è doveroso citare il pensiero di Dahlgren (2013) il 

quale afferma che “la società che parla e chiacchiera in pubblico ha più 

possibilità di restare democratica di una società muta”. Pertanto, come osserva 

Colombo (2013, pp. 50-51), “la capacità di mettere nuove abilità comunicative 

al servizio di nuove forme di partecipazione civica genera pratiche nuove, che 

a loro volta rafforzano le abilità. Questa circolarità contribuisce a creare 

empowerment, e a forgiare nuovi significati agli ideali di democrazia e nuove 

identità agli individui e ai gruppi sociali”. Il punto cruciale di queste riflessioni 

emerge nell’idea che le condizioni istituzionali, economiche e culturali che 

accompagnano la diffusione e l’uso del web 2.0 e dei social media, possano 

sterilizzare o potenziare l’efficacia delle pratiche di partecipazione attiva e 

democratica da parte dei singoli individui entro i confini, nel nostro caso, di un 

contesto digitale collettivo. Proprio per questo il web 2.0 gode di una buona 

reputazione democratica. “D’altronde – come spiega ancora Colombo (2013, 

pag. 93) – è inevitabile che sia così, perché un mezzo che abilita le persone a 

dire la propria opinione davanti al pubblico della rete, che permette loro di 

esprimere la propria creatività o anche semplicemente la propria voglia di 

comunicare assomiglia più allo Speaker’s Corner di Hyde Park che alla 

comunicazione a senso unico dei giornali, della radio243, del cinema o della 

                                                             
243 Già nel 1932, Bertol Brecht immaginava la trasformazione della radio da tecnologia di ascolto 
passivo di massa a mezzo di partecipazione collettiva: “La radio, che ora è uno strumento di 
distribuzione, deve essere trasformata e diventare uno strumento di comunicazione. La radio sarebbe il 
più grandioso strumento di comunicazione della vita pubblica che si possa immaginare, un formidabile 
sistema di canalizzazione, vale a dire lo sarebbe se sapesse non soltanto far sentire l’ascoltatore, ma 
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televisione. Banalizzando, potremmo dire che la posta elettronica, le BBS, 

internet e poi, appunto, il web 2.0 sono sempre stati pensati e praticati come 

media orizzontali, cioè in grado di connettere le persone fra loro, più che come 

canali per la fruizione di contenuti industriali o commerciali”. È il web 2.0, 

infatti, a diffondere ed a rendere visibili le potenzialità della rete come ritorno 

ad un modello partecipativo in contrapposizione ad una sostanziale inattività 

del cittadino riducendo, al contempo, il ruolo di “colli di bottiglia” 

comunemente svolto dai media tradizionali (ivi, pag. 101) affiancati, appunto, 

dai mezzi sociali e alternativi che permettono alle informazioni di raggiungere 

il proprio pubblico in maniera più selettiva ed orizzontale (registrando una 

crescita esponenziale del successo di iniziative non istituzionali) in quanto è 

ora il pubblico che va alla ricerca consapevole, intenzionale e attiva di quelle 

informazioni che gli interessano (o di quei contenuti che ritiene di qualità), 

dimostrando volontà nel seguirle, nell’apprenderle e nell’incarnarle, oltre che 

di commentarle e condividerle sfociando in un ambiente social ricco di 

pratiche ibridate che sembrano essere ben accolte dall’utenza.  

Occorre precisare, tuttavia, che anche entro il panorama dei social media e 

del web partecipativo, la tanto decantata democrazia e libertà di intervento da 

parte dell’utente può essere soggetta a forme di controllo esercitate, ad 

esempio, dal gestore o dall’amministratore di una determinata pagina di 

ipertesto (o, in altri casi, dalle istituzioni tradizionali, dalle agenzie che 

gestiscono i dati dei naviganti, dagli utenti stessi. In quest’ultimo caso torna 

sotto i riflettori il concetto di pratiche paritarie assumendo stavolta, i 

lineamenti di una surveillance orizzontale244). Queste forme di controllo si 

verificano soprattutto nelle azioni di approvazione (si rende visibile al pubblico 

                                                                                                                                                                              
farlo anche parlare, e non isolarlo, ma metterlo in relazione ([1932] 1986, 53)” (Jenkins H., Ford S., 
Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, Apogeo, Milano, 
2013, pag. 171). 
 
244 Le potenzialità di sorveglianza, più che una semplice condizione di controllo dall’alto, diventano 
una forma implicita di relazione fra soggetti sociali (Andrejevic, 2005).  
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o a determinate porzioni di utenti quanto scritto da un visitatore del contenuto 

web), di correzione (si modifica in parte quanto scritto da un utente), di 

eliminazione (non si autorizza la pubblicazione dell’intervento redatto 

dall’utente), di bannaggio (si vieta in maniera definitiva all’utente di poter 

effettuare altri interventi andando a bloccare, ad esempio, il suo indirizzo IP).  

Alla luce di quanto affermato fin ora e tornando, al contempo, al filone 

principale di questo lavoro, si noti che la web tv, come già accennato, dovrà 

allora essere un canale per creare una sorta di interazione parasociale, un 

rapporto tra personaggio e pubblico in grado di simulare la relazione faccia a 

faccia245. L’obiettivo è quello di porsi agli altri come loro amici mediali 

rendendo la web tv come una sorta di “tv di consiglio”. 

Si potrebbe utilizzare la strategia dell’interpellazione, ossia rivolgersi 

direttamente al pubblico usando il noi inclusivo ed il pronome tu. Si realizzerà, 

così, una pseudo personalizzazione che tenta di creare un rapporto con gli 

ascoltatori producendo una prossemica virtuale (Gili, 2005). 

Il successo di queste operazioni dipende dalla credibilità che il pubblico 

darà all’emittente. 

In sostanza, la web tv può ancorare a sé una sorta di credibilità in grado di 

coinvolgere gli utenti nella “realizzazione” di contenuti. Il bello è partecipare 

alla crescita di un qualcosa che viene percepito come “un bene di tutti”, creato 

attraverso una collaborazione reciproca che si implementa ed arricchisce delle 

                                                             
245 I media devono, sì, essere compresi a partire dalle loro specificità ma non dovrebbero essere 
scollegati dalle tradizionali forme di relazione comunicativa. I media, ed ancor di più i nuovi media, 
hanno cercato di ovviare ai limiti della semplice comunicazione faccia a faccia. Quest’ultima avviene 
in un contesto di compresenza: coloro che interagiscono sono immediatamente presenti l’uno all’altro 
nella loro fisicità e condividono un comune sistema di riferimento spazio-temporale. La 
comunicazione faccia a faccia, inoltre, comporta anche una struttura dialogica nel senso che vi è un 
flusso di comunicazioni in due direzioni ed i partecipanti possono scambiarsi i ruoli di emittente e 
ricevente. Essa è tuttavia limitata dalla capacità del nostro corpo, per cui una espressione verbale o un 
gesto svaniscono nel momento in cui sono prodotti, non è possibile comunicare con persone lontane se 
non raggiungendole fisicamente, ed inoltre ciò che è conservato nella memoria degli individui si perde 
con la loro morte. La scrittura è stata il primo fondamentale mezzo per superare questi limiti. Essa è, 
infatti, la prima tecnologia della comunicazione ed i media possono essere considerati in qualche modo 
delle forme evolutive della scrittura. (Gili G., Colombo F., Comunicazione, cultura, società. 
L’approccio sociologico alla relazione comunicativa, La Scuola, Brescia, 2012, pag. 296). 
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ormai divenute pratiche comuni del commento e della condivisione (social 

sharing).  

Alla luce di quanto detto fin ora, la Pubblica Amministrazione dovrebbe 

comunicare nelle forme più idonee ed adeguate a far sì che sia garantito 

all’utente il diritto a partecipare (e non subire) attivamente ed emotivamente 

(anche se il panorama della PA appare dominato da una sorta di annullamento 

della dimensione emotiva dove il lavoro sembra improntato, proprio perché 

burocratico, ad una spersonalizzazione generale), a far parte di un processo 

comunicativo coinvolgente che lo vede come perno centrale e che, quindi, gli 

appaia chiaro e comprensibile in ogni sua “virgola”. Il tutto sempre nell’ottica 

di conseguire la soddisfazione dell’utente costruendo una relazione che, sia nel 

breve che nel lungo periodo, predisponga a comunicazioni più agevoli ed 

interattive (elemento che porterà l’utente stesso ad esprimere in maniera più 

propensa la propria opinione che, anche in casi di critica, andrebbe a costituire 

un contributo prezioso ed importante per l’amministrazione).  

“Costruire un sistema di comunicazione interna è un aspetto importante per 

un’organizzazione, anche per le più piccole: non si può confinare alla sola 

pausa caffè la comunicazione all’interno dell’ente. Un circuito interno di 

questo tipo può rispondere alla soddisfazione di diverse tipologie di esigenze. 

Innanzitutto, condividere il maggior numero di informazioni e dati permette 

all’ente di raggiungere livelli di efficienza ed efficacia molto alti, con l’effetto 

positivo di raggiungere gli obiettivi prefissati in modo meno dispendioso. 

Indirettamente, essere al corrente delle attività intraprese dall’ente, anche solo 

a livello superficiale, aumenta il senso di appartenenza all’azienda, con un 

effetto positivo sul clima interno ed il benessere organizzativo. Questo riflesso 

della comunicazione interna si verifica a prescindere dalla natura dei messaggi 

diffusi: un’organizzazione che dialoga con i propri dipendenti trasmette un 

senso di attenzione ed importanza nei confronti del capitale umano. 
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Grazie ad un sistema di comunicazione interna si può arrivare a rafforzare il 

senso di appartenenza e partecipazione all’ente utilizzandolo nella diffusione e 

promozione di quegli aspetti che riguardano direttamente la vision dell’ente. 

[…] L’efficacia della comunicazione interna è però strettamente legata alla 

qualità dei messaggi diffusi. Approfittare del circuito interno per diffondere 

messaggi di poca importanza provoca un effetto di disaffezione verso lo 

strumento, con il risultato finale che nessuno più presterà attenzione a ciò è 

divulgato attraverso i canali di comunicazione interna. Naturalmente si 

dovrebbe prestare attenzione anche al numero di messaggi diffusi. È sempre 

importante non arrivare ad una sovraesposizione informativa del pubblico 

interno, in quanto si creerebbe solo un fastidioso senso di smarrimento e 

confusione. Anche per questo motivo è importante un’efficace 

programmazione e coordinamento delle informazioni diffuse e dei canali da 

utilizzare. Questo non esclude che uno stesso messaggio non sia proposto su 

più mezzi di informazione, azione spesso necessaria, ma questo presuppone un 

intervento ponderato e non casuale. 

La diffusione dei supporti tecnologici, con un riferimento particolare alle 

tecnologie informatiche, ha aumentato le potenzialità offerte dalla 

comunicazione interna. In termini di capillarità di diffusione del messaggio e 

di velocità di diffusione non c’è nulla che possa competere con una rete 

intranet, per esempio. […] Uno strumento tradizionalmente legato al supporto 

cartaceo come l’house organ, può beneficiare della riconversione su supporto 

digitale. Quindi, l’interesse per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi 

informatici non è legato solo ai canali di comunicazione esclusivamente legati 

al supporto digitale, ma possono trovare nuovi impieghi anche mezzi 

comunicativi più tradizionali.”246 

Un iter che punta, dunque, ad un fattibile sviluppo, non solo tecnologico, 

con l’intento ultimo di fornire un servizio e migliorare l’amministrazione 
                                                             
246 http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/Sezione.jsp-idSezione=212.html 
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stessa. Lo scopo è proprio questo. Ed un concreto miglioramento nelle prassi 

comunicative (esterne ma soprattutto interne, perché è proprio la 

comunicazione interna ad essere il punto di partenza di ciò che sarà poi 

riversato all’esterno) vorrebbe dire imparare a dire le cose difficili in modo 

semplice. Un processo di innovazione organizzativa che persegua la 

semplificazione e, di conseguenza, una facilitazione e velocizzazione generale 

del lavoro.  

 

 

3.1.1 La comunicazione organizzativa: estensione della comunicazione 

interna? 

 

Le nuove forme di comunicazione aziendale prevedono la creazione di 

contenuti originali da distribuire in primis attraverso i propri canali. 

Solitamente questi contenuti sono ti tipo “informativo, formativo e di 

intrattenimento sviluppati appositamente e direttamente da un’impresa 

(branded content, nell’ultimo caso invece si parla di branded entertainemnt) in 

modo coerente con i valori della propria marca adottando una prospettiva di 

carattere tipicamente editoriale” (Nelli, 2012, pag. 7). La categoria 

caratterizzata dalla crescita più rapida è quella dei contenuti destinati alla 

fruizione online e mobile247.  

Un ruolo sempre più importante, anche nell’abito della comunicazione 

interna sia delle aziende private che degli enti pubblici, ricoprono, dunque, le 

pratiche discorsive e comunicative. “Una delle nuove frontiere della 

conoscenza organizzativa, infatti, è la comprensione dei fenomeni che 

avvengono all’interno dei contesti quasi virtuali e dei metaversi organizzativi. 

                                                             
247 Cfr. Dagnino G., Il ruolo dei brand nel mercato dell’audiovisivo, in Cucco M. (a cura di), “La 
trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 
6. 
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Le organizzazioni quasi virtuali sono caratterizzate dalla compresenza di 

relazioni di lavoro che avvengono nello spazio fisico e relazioni che 

avvengono attraverso gli strumenti di comunicazione mediata dal computer” 

(Maimone, 2010, pag. 26-27).  

Comunemente si pensa che la comunicazione organizzativa sia una mera 

estensione della comunicazione interna. La comunicazione interna, come 

pratica manageriale, nasce in Italia negli anni ‘50 in coincidenza con i processi 

di reindustrializzazione. Essa si costituisce, sostanzialmente, dell’insieme delle 

relazioni e delle comunicazioni che si sviluppano all’interno dell’azienda 

(Nelli, 1994). Auteri ha delineato il processo evolutivo della comunicazione 

interna in Italia, individuando una serie di fasi temporali248: 

 
Periodo storico L’organizzazione 

aziendale 
La comunicazione interna 

Reindustrializzazione  
(Anni ‘50) 

- Standardizzazione della 
produzione 

- Efficienza da intensità di 
lavoro 

- Gerarchia e job 
description 

Normativa 
- Orientamento al ruolo 
- Normativa e di comando 
- Feedback: sgradito 

Espansione 
(Anni ‘60-‘70) 

- Espansione dei volumi e 
delle strutture 

- Fattore umano 
- Uomo giusto al posto 

giusto 

Coinvolgente 
- Orientamento paternalistico 
- Premio e motivazione 
- Feedback: controllo 

dell’accettazione 
Crisi e ristrutturazioni  
(Anni ‘70-‘80) 

- Inadeguatezza strutturale 
- Prevalere dei fattori hard 
- Diminuzione del potere 

gerarchico 

Vincolata 
- Prerogativa dei vertici 
- Lo stretto necessario 
- Feedback: poco rilevante 

Integrazione socio-
tecnica  
(Anni ‘80-‘90) 

- Sviluppo 
dell’interazione tra 
uomo e tecnologia 

- Identificazione di 
responsabilità/risultati 

- Gestione professionale 
dei collaboratori 

Integrativa nel lavoro 
- Orientamento all’individuo 
- Compito/obiettivi, risultati, 

vantaggi 
- Feedback: interattività gradita 

Integrazione organica  
(Anni ‘90) 

- Organizzazione per 
processi e per il 
miglioramento continuo 

- Enfasi sulla qualità dei 
risultati/metodologie 
diffuse 

- Delega e auto-controllo 

Integrativa nel sistema 
- Orientamento alla cultura, ai 

valori, ai gruppi, ai singoli 
- Compiti/politiche/obiettivi rivolti 

all’interfunzionalità e al sistema 
- Organizzata e premiata 

l’interattività 
                                                             
248 Autieri E., Comunicazione, interfunzionalità e cultura d’impresa, L’Impresa, 1990, n.2, pag. 20 
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Messa in relazione con lo studio di Autieri, la comunicazione 

organizzativa come disciplina scientifica segue un percorso parallelo alla 

diffusione delle attività di comunicazione interna in azienda, 

comprendendo però anche lo studio dei metodi, degli strumenti e delle 

pratiche di comunicazione interna, insieme all’ambizione di ampliare la sua 

prospettiva di analisi a tutti i processi di comunicazione nella/della 

organizzazione.  

Secondo Invernizzi (2002, pag. 195) “la comunicazione organizzativa è 

l’insieme dei processi strategici e operativi di creazione, scambio e 

condivisione di messaggi di carattere informativo e valoriare, all’interno 

delle diverse reti di relazioni che costituiscono l’essenza 

dell’organizzazione e la sua collocazione nell’ambiente”. Lo stesso autore 

ha affermato che la comunicazione organizzativa integra comunicazione 

interna e esterna e “amplia la componente di comunicazione esterna fino a 

comprendere anche quelle più tipiche delle attività di marketing”. Secondo 

il modello integrato di comunicazione organizzativa adottato da Invernizzi 

(ibidem), dunque, “la comunicazione organizzativa coinvolge i membri 

interni, i collaboratori interno-esterni e tutti i soggetti esterni in qualche 

modo interessati o coinvolti nella vita dell’organizzazione, compresi i suoi 

clienti effettivi o potenziali”.  

La comunicazione, allora, si impone come un fattore strategico per 

l’impresa facilitando, o meglio, scavalcando i confini netti tra interno e 

esterno dell’organizzazione. Tutti i processi e le azioni di comunicazione 

hanno una natura duale: la pubblicità comunica non solo agli utenti esterni 

ma anche ai dipendenti i quali sono “terminali” ma anche principali artefici 

della comunicazione che avviene all’interno dell’impresa (Maimone, 

2010). 

Lo sviluppo delle ICT, inoltre, spinge verso nuove forme di relazione 

con l’impresa (Maimone, D’Uffizi, Mormino, 2006) e, quindi, verso nuovi 
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modelli di relazioni organizzative difficilmente inquadrabili all’interno 

delle tradizionali logiche di comunicazione interna. Un esempio, tra i tanti, 

è la diffusione di corporate blog che sono gestiti da dipendenti e si 

rivolgono sia ai pubblici interni che ai pubblici esterni (Di Bari, 2008).  

L’introduzione delle nuove tecnologie digitali non conduce alla 

scomparsa delle vecchie funzioni di comunicazione interna ma spinge 

verso un’evoluzione e una crescita del mestiere del comunicatore interno. 

Le conclusioni del workshop annuale ASCAI del 2009 indicano che la 

funzione di comunicazione e in particolare la comunicazione 

interna/organizzativa non è destinata a venir meno, ma naturalmente di 

fronte al cambiamento degli scenari organizzativi e all’avvento dei nuovi 

strumenti del web 2.0 sembra destinata ad evolversi, da funzione di 

produzione centralizzata delle azioni (Di Raco, Santoro, 1996) a funzione 

di regia, supervisione, coordinamento, supporto delle attività organizzative 

di comunicazione, sempre più declinate con una logica di tipo decentrato e 

distribuito. Proprio per questo forse si può prefigurare un prossimo recente 

avvento di una comunicazione organizzativa 2.0. 

Secondo Invernizzi (2002, pag. 197) la comunicazione organizzativa si 

sviluppa su quattro livelli: 

- comunicazione funzionale: tratta tutte le informazioni di tipo operativo 

necessarie a supportare i diversi processi produttivi e decisionali interni 

ed esterni; 

- comunicazione strategica: riguarda tutte le informazioni necessarie a far 

conoscere l’impresa nel suo complesso o importanti parti di essa, 

ovvero la comunicazione finalizzata a facilitare la diffusione di mission, 

vision, valori e la migliore conoscenza di strategia, obiettivi, 

cambiamenti aziendali, nuovi prodotti e servizi. La comunicazione 

strategica serve per migliorare la visibilità dell’impresa o dell’ente nei 
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confronti dei dipendenti, dei clienti attuali e potenziali, dei fornitori, 

degli stakeholder interni ed esterni; 

- comunicazione formativa: concerne innanzitutto l’attività formativa sui 

temi comunicazionali effettuata sia in contesti formativi specialistici sia 

sul luogo di lavoro; 

- comunicazione creativa: è quella che si attua in tutte le situazioni poste 

in essere al fine di realizzare occasioni di scambio e di dialogo sia 

verticale che orizzontale, dove il sapere si trasferisce e si crea, spesso in 

modo informale. Ricomprende quindi tutte le attività di comunicazione 

finalizzate a facilitare la creazione e la condivisione di nuove idee, 

soluzioni e conoscenze. Sotto questo punto può rientrare anche la 

nozione di prodotto creativo, ovvero un artefatto di natura umana 

impiegato in una nuova accezione rispetto ad una propria destinazione 

iniziale. In questo caso di andrebbe a compiere un passaggio da 

prodotto culturale a prodotto creativo249. Chiarificando il tutto con un 

esempio si potrebbe dire che una forchetta nasce come un prodotto 

creativo in quanto va a sostituire la vecchia pratica di mangiare con le 

mani. Con il passare degli anni l’uso della forchetta (almeno nel 

contesto occidentale) diviene un fattore culturale e l’oggetto stesso si 

commuta in un prodotto culturale. Lo stesso oggetto, però, potrà 

assumere un nuovo valore creativo in virtù di nuovi utilizzi che 

potranno essergli affiancati (un improbabile portafoto ad esempio). 

Ecco allora che, ritornando al caso di studio che si propone in questo 

lavoro, il nuovo adattamento delle web tv per veicolare la 

comunicazione interna delle pubbliche amministrazioni segue 

                                                             
249 Le «industrie creative» sono le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una 
dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Industrie 
culturali; le «industrie culturali», invece, sono le industrie che producono e distribuiscono beni o 
servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo 
specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale 
(Lezione di Economia e Politica dei Media, Benedetta Prario, Università della Svizzera Italiana, 
29/10/2015).  
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esattamente il percorso che porta quello che è ormai un classico 

prodotto culturale (la tv) a reinventarsi e riadattarsi in funzione delle 

nuove tecnologie e dei nuovi contesti d’applicazione. “La cultura e la 

creatività riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini. Sono 

fattori importanti di sviluppo personale, coesione sociale e crescita 

economica. Ma sono anche molto di più: sono gli elementi centrali di un 

progetto europeo basato su valori comuni e su un patrimonio comune, 

che al tempo stesso riconosce e rispetta la diversità. Questa strategia, 

diretta a favorire la comprensione tra le culture, conferma che la cultura 

è al centro delle nostre politiche” (Barroso, 2010). 

Esistono alcuni modelli di riferimento per la comunicazione 

interna/organizzativa (Maimone, 2010): 

- modello trasmissivo: il focus è sull’emittente; la comunicazione è 

prevalentemente ad una via (con feedback differito); enfasi su 

messaggio, canale, target. Il modello trasmissivo ha avuto il merito di 

focalizzare l’attenzione sulla chiarezza del messaggio, sulla scelta delle 

issue comunicative, sulla efficienza del canale di comunicazione, sulla 

corretta pianificazione delle azioni di comunicazione, enfatizzando il 

ruolo della segmentazione e della scelta del giusto binomio 

messaggio/mezzo di comunicazione. In questo modello rientra anche la 

teoria della ricezione (Volli, 1994) che insegna che qualunque 

messaggio è sottoposto ad un processo di decodifica da parte del 

ricevente, che può interpretare il messaggio stesso in maniera 

divergente se non addirittura opposta a quella preferita dal mittente.  

Inoltre è giusto sottolineare che un modello di comunicazione che 

ignora la comunicazione spontanea, che si genera nelle quotidiane 

interazioni, finisce con il dare più forza alle voci di corridoio;  

- modello conversazionale: il focus è sulla comunicazione informale; 

emittenti e riceventi sono fondamentalmente sullo stesso piano; la 
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comunicazione organizzativa è un insieme di conversazioni. Le azioni 

pianificate di comunicazione interna/organizzativa svolgono anche il 

ruolo di facilitare la gestione della complessità organizzativa; 

- approccio pragmatico performativo: la comunicazione umana, come 

insegna la scuola di Palo Alto, è fatta di interazioni orizzontali (tra pari) 

e interazioni verticali (relazioni asimmetriche), di comunicazioni 

formali e informali, di comunicazione para e non verbale, di meta-

comunicazione. Le nuove tecnologie enfatizzano il ruolo delle relazioni 

peer-to-peer (tra pari) e delle conversazioni in rete, senza però 

eliminare le altre forme di comunicazione. Concepire la comunicazione 

nelle/delle organizzazioni come un flusso pianificato di informazioni 

ufficiali e di messaggi autorevoli calati dall’alto non ha più senso, 

nell’era delle organizzazioni flessibili del web 2.0. Influiscono sulla 

qualità percepita della comunicazione organizzativa: gli strumenti e le 

azioni di comunicazione interna, i comportamenti organizzativi, 

l’attenzione del top management ai bisogni dei dipendenti, la struttura 

ed i processi organizzativi, lo stile di management (comportamenti del 

capo diretto). Quindi la qualità della comunicazione organizzativa, nella 

percezione dei dipendenti, è influenzata da fattori comunicativi, 

strutturali e comportamentali. Tra i testi che sono il prodotto principale 

delle iniziative di comunicazione organizzativa figurano anche gli 

audiovisivi.  

In questa ricerca si propone, dunque, una comunicazione pianificata che si 

presenta però come spontanea. Per fare ciò occorre trovare il giusto equilibrio 

tra quantità delle informazioni disponibili e qualità delle informazioni; riuscire 

a utilizzare nella maniera più corretta i diversi media disponibili trovando un 

giusto media mix che venga incontro alle esigenze dei differenti target; trovare 

la giusta armonia tra una voce aziendale (ufficiale) forte e autorevole e le tante 

voci (informali) dell’azienda; individuare un approccio che consenta a tutti di 
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partecipare ai processi di comunicazione; riuscire a trovare dei linguaggi 

condivisi che consentano alle tante diversità presenti nell’organizzazione di 

dialogare tra di loro; trovare il giusto equilibrio tra l’orientamento al business e 

l’orientamento alla persona. 

Come si è già avuto modo di accennare in questo paragrafo, la 

comunicazione interna può essere intesa anche come una forma di 

comunicazione di marketing orientata verso i dipendenti. In sostanza le logiche 

del marketing interno250 vengono applicate al mercato interno, ossia alle 

relazioni con i dipendenti mirando allo sviluppo della loro partecipazione 

attiva nell’azienda. Il vero punto di forza della filosofia del marketing interno è 

quello di considerare il dipendente come primo cliente dell’azienda. In altre 

parole, il vero valore aggiunto del marketing interno è rappresentato, oltre che 

dalla presenza di un corrispettivo economico per le prestazioni attuate, 

dall’attenzione alla cura dell’immagine interna, a livello di azienda, brand e 

prodotto insieme allo sviluppo della relazione con il lavoratore. Se il 

dipendente non crede e non investe in termini di presenza psicologica nella 

propria azienda, nel suo marchio, nei suoi prodotti e servizi, l’azienda ha perso 

in partenza la sfida con il mercato. Questa considerazione può essere estesa 

anche agli enti pubblici e alle organizzazioni no profit (Maimone, 2010). 

L’obiettivo da raggiungere è allora il miglioramento del clima aziendale.  

L’azienda deve definire e implementare le proprie strategie di marketing e 

branding per il recruitment e la fidelizzazione delle risorse umane con lo 

stesso impegno con cui lo fa per il cliente (ivi, 2010). In questa fase 

fondamentale sono anche le politiche di comunicazione sui new media e la 

presenza nei social network. 

Secondo Te’eni (2001) i sistemi che supportano la comunicazione nelle 

organizzazioni dovranno confrontarsi con la diffusione di network 

                                                             
250 L’internal marketing è “l’attività motivazionale orientata verso l’interno dell’impresa, che ha 
largamente sostituito la comunicazione interna nelle imprese gestite con tecniche di knowledge 
management” (Di Bari V., Management Multimediale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000, pag. 132). 
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comunicativi e con la comunicazione mobile con interfacce di facile utilizzo 

che consentono la partecipazione degli utenti allo sviluppo dei contenuti e alla 

costruzione di reti di relazioni e comunità virtuali. Una certa interattività c’era 

anche prima della diffusione degli strumenti del web 2.0. Gli utenti potevano 

infatti partecipare ai forum virtuali251, entrare a far parte di comunità virtuali, 

commentare i contenuti (testuali, video, audio, multimediali) in rete e 

partecipare allo sviluppo dell’ambiente virtuale. La novità principale della 

nuova era digitalizzata è costituita dal fatto che il content management e lo 

sviluppo degli spazi sociali in rete non sono più esclusiva di chi gestisce le 

infrastrutture tecnologiche (piattaforme, siti e portali) ma sono sempre più 

aperti alla partecipazione diretta ed attiva degli utenti secondo logiche 

collaborative, orizzontali, non gerarchiche.  

I tradizionali metodi comunicativi (come le circolari) rappresentano la base 

di un processo comunicativo ancora in larga parte di tipo verticale. Strumenti 

come blog, Twitter, wiki, social network, YouTube, ecc. consentono, invece, il 

decentramento della gestione delle piattaforme e dei contenuti agli utenti. Blog 

e web tv, in particolare, sono utilizzati applicando logiche editoriali basate sul 

ruolo dell’autore, anche se non mancano esempi di sviluppo orizzontale di 

questi strumenti. La diffusione degli strumenti web 2.0 secondo alcuni autori 

sta conducendo ad un nuovo tipo di impresa 2.0 caratterizzata da flessibilità, 

reticolarità, orizzontalità, confini aperti (Maimone, 2010). 

L’impresa 2.0 si erge così su un nuovo modello di business (Tapscott, 

Williams, 2007): la wikieconomics 2.0 che si caratterizza per la diffusione di 

pratiche collaborative peer-to-peer. L’introduzione degli strumenti del web 2.0 

                                                             
251 Un forum è uno spazio condiviso in cui i cittadini possono aprire discussioni (thread) rispondere ai 
singoli messaggi (post) in una rete di informazioni solitamente costruita ad albero in cui è possibile 
visualizzare le discussioni in ordine cronologico di inserimento. (Cfr. Linee guida per i siti web della 
PA, pag. 10, 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/671226/vademecum%20indicazioni%20operative%20per%
20la%20costruzione,%20lo%20sviluppo%20e%20la%20gestione%20dei%20siti%20web%20pa.pdf ). 
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nelle organizzazioni non è un processo indolore. Infatti, da un lato, 

l’implementazione delle nuove tecnologie richiede:  

- una cultura organizzativa e un clima che consentano la partecipazione e 

la condivisione a tutti i livelli gerarchici; 

- un buon livello di alfabetizzazione informatica, che consenta anche a 

chi non appartiene alla generazione dei nativi digitali di partecipare al 

processo; 

- un modello organizzativo che valorizzi ed incentivi la partecipazione 

alle attività collaborative; 

- un’architettura flessibile ed un coordinamento consapevole delle 

infrastrutture e degli strumenti di comunicazione; 

- la capacità di integrare gli strumenti del web 2.0 con i processi aziendali 

e le attività non virtuali anche per evitare che gli strumenti stessi 

facilitino la nascita di silos organizzativi e organizzazioni parallele 

(Maimone, 2010). 

La scelta di implementare gli strumenti del web 2.0 nella propria 

organizzazione deve essere guidata dalla consapevolezza che l’adozione delle 

nuove tecnologie implica un cambiamento (non solo) nel modo di comunicare 

e collaborare dei dipendenti. La complessità deve essere gestita per 

trasformarsi in opportunità. Inoltre, “il web e piu in genere tutti i new media 

stanno progressivamente diventando sempre piu presenti e centrali nelle 

strategie di comunicazione (interna ed esterna) delle aziende sia in Italia che 

all’estero. Tutto ciò accade perché a cambiare sono gli utenti, il cui tempo 

dedicato ai media tradizionali diminuisce a favore di internet e dei media 

interattivi. Le aziende, per non vedere calare le proprie performance, 

reagiscono a questo cambiamento di scenario e aumentano i budget investiti 

nel digitale” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 38).  
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3.2 Verso una logica dell’informale 

 

Tradizione, forma, burocrazia sono le parole che meglio descrivono la 

vecchia e radicata cultura amministrativa, basata sul rispetto della norma e sul 

peso del precedente. Conseguenza non prevista del modello di burocrazia 

“perfetta” postulato da Max Weber (1961) che porta oggi all’assistere ad una 

PA chiusa in se stessa, autoreferenziale, ostaggio dei propri riti252.  

Il modello tradizionale di burocrazia è stato messo in crisi dal cambiamento 

politico, economico e sociale della seconda parte del ventesimo secolo. Già 

negli anni ‘60 il sociologo francese Micheal Crozier (1969), studiando la 

grande burocrazia statale francese, aveva messo in luce i limiti di questo 

modello individuando nello “spirito imprenditoriale” e nell’iniziativa 

individuale “l’antidoto alla sclerotizzazione del sistema amministrativo”. 

La PA già da tempo ha intrapreso un difficile percorso di trasformazione 

che, considerato l’agire fin troppo statico delle amministrazioni, risulta 

tutt’altro che facile. Per avere successo in questo processo di sana e necessaria 

evoluzione occorre intraprendere una fase di cambiamento culturale. Un ruolo 

centrale è giocato dalle tecnologie.  

L’evoluzione che caratterizza l’attuale scenario dell'informazione e 

dell’interazione via web sta, infatti, profondamente modificando l’approccio 

del settore pubblico alla rete. 

La digitalizzazione ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante nella 

trasformazione della PA. Del resto, “la Pubblica Amministrazione italiana 

deve costruire nuove modalità di interazione e partecipazione, rafforzando la 

                                                             
252 Organizzazioni come imprese, uffici pubblici, sindacati e Università appartengono alla categoria 
della burocrazia. Max Weber si interessava alla razionalizzazione nella società contemporanea 
ritenendo che negli ultimi secoli si sia verificato un radicale allontanamento dai comportamenti 
spontanei, personali e tradizionali: le attività sono diventate sempre più sistematiche, cioè coordinate 
da regole ricavate dall’analisi razionale (cfr. Smelser N. J., Manuale di Sociologia, Il Mulino, Bologna, 
2011). 
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percezione di trasparenza e di efficienza”253. Con l’attuazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale nel 2006, ad esempio, si è dato corso 

all’adozione della firma digitale (l’Italia è stato il primo Paese in Europa a 

farne uso), della posta elettronica certificata, della produzione, gestione e 

conservazione di documenti ed archivi informatici (che, rispetto a quelli 

cartacei, consentono una maggiore velocità nel ritrovamento dei documenti e il 

recupero di enormi spazi ora destinati ad archivi. Tuttavia, la modulistica 

cartacea e le vecchie abitudini continuano a farla da padroni, in quanto non 

esiste ancora la cultura di considerare le procedure online come corrette e 

ufficiali), l’attuazione di azione di dematerializzazione dei documenti, 

l’adozione di servizi e strumenti web based.  

“Oggi desideriamo un rapido accesso all’informazione. Gli archivi cartacei 

richiedono spazio, tempo per organizzarli e non soddisfano questa esigenza. 

Un numero crescente di aziende e organizzazioni (dalle Biblioteche alle 

Amministrazioni, passando per ospedali e aziende della distribuzione e del 

largo consumo) sceglie di digitalizzare i documenti cartacei di cui dispone. 

[…] Questo processo di dematerializzazione comporta innumerevoli vantaggi. 

Il primo, più visibile, è la possibilità di liberarsi di tutta quella montagna di 

carta che viene inevitabilmente a prodursi nel corso degli anni; un risparmio di 

spazio ma anche di costi, dal momento che la gestione virtuale risulta molto 

più efficiente e conveniente di una gestione cartacea tradizionale per le finanze 

di un’impresa. Infine, un altro grande vantaggio è costituito dal fatto di poter 

accedere agevolmente e da qualsiasi postazione (grazie alla tecnologia cloud) 

ai documenti informatici salvati negli archivi in rete. L’utente può così 

                                                             
253 Cfr., Vademecum pubblica amministrazione e social media, Linee guida per i siti web della PA, 
premessa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, 
2011, 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982042/vademecum_pubblica_amministrazione_e_social_
media.pdf 
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consultare e condividere via web il contenuto, ovunque si trovi. […] Il mercato 

dell’automazione e della digitalizzazione dei dati è in ascesa”254. 

Queste procedure, che vedono necessario un flusso continuo e dettagliato di 

indicazioni operative su innovazioni, aspetti tecnici e normativi verso la PA, 

portano alla nascita del già accennato e-government (Amministrazione 

elettronica), cioè la trasformazione dei servizi pubblici in servizi digitali. Non 

si tratta di una semplice introduzione di innovazioni tecnologiche, ma di una 

vera e propria riorganizzazione della Pubblica amministrazione in base alla 

tecnologia. 

Importante, in questo percorso, diventa la preparazione del personale. “È 

inutile fornire le amministrazioni di computer di ultima generazione, se poi 

questi vengono utilizzati come macchine da scrivere” (Rovinetti, 2006). 

L’obiettivo dell’e-government è quello di consentire il passaggio 

dall’informazione “verso i cittadini” all’informazione “verso il cittadino” e, 

quindi, da un servizio “per tutti” a un servizio sempre più personalizzato. Il 

primo passo dell’e-government è stato la costruzione di reti e siti internet della 

Pubblica amministrazione al fine di dare informazioni. In seguito è stata 

introdotta l’opportunità di scaricare modulistica e documenti da questi siti, 

nonché la possibilità di scambiarsi delle e-mail con gli enti pubblici. La terza 

fase, invece, è rappresentata dall’occasione di effettuare operazioni online 24 

ore su 24 (come il pagamento di tributi e multe, rinnovo patenti, permessi e 

licenze, dichiarazioni dei redditi). 

Ma nel nostro Paese, l’e-government resta ancora un obiettivo e non un 

traguardo raggiunto. L’obiettivo finale – su cui si sta lavorando – è l’e-

democracy, cioè la possibilità di usare le tecnologie digitali per estendere la 

partecipazione dei cittadini nelle attività della PA e nelle diverse fasi del 

processo democratico (ad esempio, il voto elettronico fino al controllo 

dell’attività degli eletti). 
                                                             
254 Frey C., Addio alla carta, in Ticino Management, Anno XXVIII n. 1-2, Lugano, Gen./Feb. 2016, 
pp. 54-56. 
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Cosa diversa è, invece, l’e-governance, ovvero il “governo strategico degli 

interventi che riguardano l’innovazione digitale” (Rovinetti, 2006). Alcuni di 

questi interventi sono, ad esempio, lo sviluppo dell’alta velocità di accesso, 

l’incremento della sicurezza nella rete, il commercio online. L’e-governance è 

anche uno degli strumenti per realizzare il “buon governo”, cioè l’applicazione 

dei principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza e 

responsabilità. “Le vecchie pratiche della televisione partecipativa si rinnovano 

al contatto con il principio della segnalazione/raccomandazione [...]; forme di 

coinvolgimento supplementare specificamente per il pubblico Internet, 

adottando i valori del web: trasparenza e autenticità” (Leveneur, 2013, pag. 

176).  

Nel progetto di digitalizzazione delle amministrazioni, soprattutto nell’ottica 

di comunicazione verso il cittadino, rientrano anche le Reti Civiche. 

Apparentemente potrebbero sembrare semplici siti internet, ma in realtà sono 

molto di più. Mentre il sito internet offre semplicemente delle informazioni, la 

rete civica si presenta come uno “spazio” a disposizione del comune e di chi lo 

abita (associazioni, assistenza pubblica, organizzazioni, organismi culturali e 

sociali…), offrendo ai cittadini strumenti di partecipazione elettronica o e-

partecipation255 (posta elettronica, chat, blog e così via) per dialogare con le 

proprie amministrazioni e magari ricevere prestazioni. Insomma, a differenza 

del sito internet, la rete civica è caratterizzata da un alto tasso di interattività 

(Rovinetti, 2006). 

Il tutto ricalca, oltre al concetto di società dell’informazione europea e 

nipponica, anche il progetto di rete delle reti (National Information 

Infrastructure) della campagna presidenziale americana di Bill Clinton, dove 

ciascuno può vivere ovunque senza perdere le opportunità di lavoro facendo il 

                                                             
255 L’e-partecipation esprime la partecipazione dei cittadini ai processi politici e amministrativi 
attraverso il supporto delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. (Vademecum 
Pubblica amministrazione e social media, Linee guida per i siti della PA, Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, 2011, pag. 19). 
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“pendolare” attraverso un’autostrada elettronica; i migliori insegnanti e le 

migliori scuole sono accessibili a tutti gli studenti a prescindere dalla loro 

localizzazione geografica, dalla distanza, dalle risorse e disabilità; i servizi 

necessari a migliorare il sistema sanitario americano e a rispondere ad altri 

importanti bisogni sociali sono disponibili online senza file d’attesa, ovunque e 

in qualsiasi momento. Si configura dunque l’eliminazione di ogni tipo di 

barriera tra i vari servizi di telecomunicazione256. 

La “rivoluzione silenziosa” che dovrebbe condurre alla completa 

digitalizzazione della PA impone, allora, l’affermarsi di una “cultura digitale” 

(Levy, 2004) che suggerisca il passaggio da una struttura tipicamente 

verticistica ad un modello di tipo reticolare, una tendenza ad una maggiore 

flessibilità organizzativa, l’introduzione delle nuove tecnologie e la 

digitalizzazione della PA. Se le amministrazioni seguissero questa scia, per i 

dipendenti vorrebbe dire l’essere più liberi da ritmi ripetitivi, più autonomi e 

capaci di organizzare le proprie attività, che a loro volta diventano più 

variegate, ricche di contenuti e creative.257 

Facilitare il cambiamento nelle PA richiede, perciò, l’attuazione di un 

consapevole e attento disegno di change management. Un processo che deve 

partire dai piani alti, con i dirigenti che si facciano carico del processo di 

cambiamento diventando testimonial, sponsor e facilitatori della 

trasformazione. La comunicazione pubblica svolge un ruolo fondamentale nel 

facilitare tale processo di transizione. Rolando (2001), per evidenziare la 

funzione centrale della comunicazione pubblica nel processo di cambiamento 

della PA, ha introdotto il concetto di “Quarta fase” della comunicazione 

pubblica, riferendosi alla necessità di utilizzare le strategie e gli strumenti della 

                                                             
256 Cfr. Richeri G., All’origine della società dell’informazione, in Cucco M. (a cura di), “La trama dei 
media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, pag. 40. 
 
257 Cfr. Formenti C., Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011, 
pag. 55. 
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comunicazione pubblica per comunicare il cambiamento all’esterno e 

all’interno delle amministrazioni pubbliche.  

La già citata legge 150/2000, riferita proprio al tema della comunicazione 

pubblica, sostiene che le attività di informazione e di comunicazione sono 

finalizzate a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al 

fine di facilitarne l’applicazione; favorire i processi interni di semplificazione 

delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza 

dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi. A facilitare 

ulteriormente questa fase di rinnovamento, che prevede anche la 

partecipazione attiva di diversi attori, sono gli strumenti del web 2.0. 

A tal proposito, la Direttiva della Funzione Pubblica del 7.2.2002 recita che 

“una buona comunicazione interna, fondata su di un’ampia circolazione delle 

informazioni sulle attività ed i processi lavorativi, e il pieno coinvolgimento 

del personale nei progetti di cambiamento organizzativo, consente di costruire 

al meglio l’identità di un’amministrazione, favorisce la crescita di un senso di 

appartenenza positivo alla dimensione del lavoro pubblico e contribuisce a 

porre su nuove basi l’immagine della sfera pubblica”.  

Dal Rapporto Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in 

Italia del 2004 emerge che le finalità principali della comunicazione interna 

nelle PA sono state: il miglioramento della qualità dei servizi e dell’efficienza 

organizzativa (66%), lo sviluppo di un forte coinvolgimento nel processo di 

cambiamento (14.5%) e la creazione del senso di appartenenza (9.7%). 

Percentuali troppo basse, almeno quelle riferite agli ultimi due valori, ma che 

fortunatamente negli ultimi dieci anni hanno subito un buon aumento, anche se 

c’è ancora bisogno di lavorare. Ancora oggi, infatti, nelle amministrazioni 

prevale una logica di comunicazione top-down rispetto a quella orizzontale. 

Sembrerebbe ancora limitato l’utilizzo della comunicazione interna come 

strumento per facilitare la partecipazione dei dipendenti alla decisione 

dell’ente pubblico e alla trasformazione della strategia in azione 
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amministrativa. Calabrò sostiene che “affinché il clima dell’organizzazione sia 

orientato verso una maggiore collaborazione e partecipazione tra i suoi 

membri, è necessario che siano attivati all’interno canali di comunicazione non 

più unidirezionali, ma anche ascendenti (bottom-up), orizzontali e trasversali, 

per dare impulso ad un modello organizzativo basato sui nuovi principi 

(delega, semplificazione, partecipazione) e su nuove modalità operative 

(lavoro di gruppo, consultazioni, seminari, riunioni, analisi di clima)”. Del 

resto, come sottolinea anche Boccia Artieri (2009, pag. 30) “ora i pubblici 

comunicano sempre di più secondo logiche che potremmo definire bottom-up, 

top-down oltre che, naturalmente, orizzontalmente tra pari. I pubblici possono 

reagire, (ri)fare e (ri)distribuire258 partecipando alla condivisione di cultura e 

conoscenza attraverso le logiche del discorso e dello scambio oltre che quelle 

della sola ricezione mediale”.  

La proposta che si avanza è quella di favorire l’ascolto attivo dei dipendenti 

promuovendone la partecipazione (dal basso) ai processi di sviluppo 

organizzativo in modo tale da condividere esperienze, analisi, ipotesi di 

miglioramento, progetti di sviluppo 

Tutto ciò rappresenterebbe un buon esempio di approccio orizzontale alla 

comunicazione organizzativa, che privilegia l’ascolto continuo e il contributo 

attivo dei dipendenti al processo di sviluppo.  

Altro punto che merita di essere trattato è quello del tradurre i linguaggi 

specialistici della PA in contenuti comprensibili a tutti gli stakeholder, interni 

ed esterni. Ancora oggi, però, le amministrazioni sono dominate dalla cultura 

della norma dall’orientamento al compito, privilegiando il rispetto delle regole 

formali e l’esecuzione delle attività previste in conformità degli standard 

prefissati, rispetto al raggiungimento dei risultati. Il rischio è che le iniziative 

                                                             
258 A tal proposito Boccia Artieri (2009) introduce i concetti di fare media e diventare media: il primo 
riguarda l’utilizzo di un dispositivo tecnologico che porterà all’abituarsi e a imparare ad usare nuovi 
linguaggi mediali; il secondo indica come l’utilizzo dei media porta gli utenti a diventare essi stessi 
produttori mediali. 
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di comunicazione vengano valutate dalla stessa Amministrazione che le ha 

attivate sulla base dei requisiti formali, senza considerare i risultati prodotti 

dall’iniziativa ed il ritorno di investimento dell’azione rilevata (Maimone, 

2010). 

Gli enti pubblici dovrebbero adottare un modello di comunicazione 

organizzativa (ivi, pag. 176) che persegua un buon equilibrio tra 

comunicazione top-down e bottom-up, attraverso la realizzazione di azioni di 

carattere informativo, di coinvolgimento e di tipo partecipativo.  

Per perseguire questo fine appare utile promuovere la diffusione di valori e 

comportamenti orientati all’innovazione e al cambiamento, attraverso 

un’attività coordinata di comunicazione interna e formazione. Pillole formative 

sull’intranet259, meeting, quiz online, concorsi di idee sono attività di forte 

impatto emotivo organizzate per veicolare e consolidare i messaggi aziendali, 

supportare le attività in programma, conferire visibilità ai progetti, coinvolgere 

le persone.  

Il percorso formativo di tutto il team della comunicazione interna deve 

allora fare leva sulle nuove modalità di fare comunicazione e su un modello di 

media learning con modalità di formazione partecipata. Quest’ultima 

metodologia consente di veicolare sulla intranet aziendale260 messaggi con 

tempestività e pervasività, anche attraverso l’utilizzo di cartoon, fumetti e 

                                                             
259 Il comunicare a pillole (drop by drop) prevede una durata dei contenuti video solitamente compresa 
fra i 10 e i 20 minuti, ma l’idea che sta prendendo largamente piede è quella di realizzare contenuti 
ancor più brevi. “La comunicazione drop by drop è resa necessaria dal fatto che, nella maggior parte 
dei casi, la fruizione da parte dei dipendenti avviene sul luogo di lavoro. Una trasmissione 
eccessivamente lunga distoglierebbe in eccesso le persone dal proprio lavoro. Cesserebbe, così, si 
essere considerata un elemento complementare e di supporto costante allo svolgimento ottimale della 
propria attività per essere percepito, nel tempo, come un’interferenza al perseguimento degli obbiettivi 
più pressanti (cfr. Di Bari V., Multimedia Management, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000, pag. 137). 
 
260 In America è uscita la ricerca annuale Digital Workplace Trends 2013 promossa da Netjmc.com, 
che traccia una fotografia delle intranet aziendali, offrendo numeri e tendenze. Emerge un’attenzione 
maggiore agli investimenti (si registra una contrazione) ma anche una sperimentazione verso portali 
social visionabili dai dispositivi mobili. I dipendenti con le nuove intranet lavorano in piattaforme di e-
collaboration, con un uso spinto di chat e forum. (cfr. http://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/ 
e http://giampaolocolletti.nova100.ilsole24ore.com/2013/09/09/chat-e-social-network-la-nuova-
comunicazione-interna-passa-per-il-mobile-infografica/). 
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“oggetti comunicativi” come foto, disegni, filmati, realizzati dalle persone 

dell’azienda. Esempi, questi, di prodotti dall’anima ludica che puntano a un 

modello di semplificazione delle procedure oltre che del facilitare la 

comprensione del messaggio trasmesso. Partendo da circolari interne e manuali 

spesso complessi, l’intervento è stato quello di semplificare, costruire ipertesti 

delle procedure con immagini, metafore, percorsi multimediali (ivi, pag. 235).  

Come ben sintetizzano Balbi e Magaudda (2014, pag. IX), “si tratta di 

prodotti che una volta entrati nell’uso diventano indispensabili per adattarsi 

all’ambiente che, del resto, è esso stesso sempre più impregnato di queste 

tecnologie. Il fatto che uno degli utilizzi più radicati del computer come dei 

telefonini può o meno intelligenti, come delle piattaforme dedicate fisse o 

mobili, sia quello ludico, se da una parte può sembrare una prova del loro 

carattere superfluo, dall’altra è invece la dimostrazione della loro potenza 

adattiva: perché il gioco è di tutte le attività umane quella più essenziale ad 

apprendere l’adattamento al mondo, attraverso un continuo interscambio di 

invenzione ed esplorazione”. 

Inoltre è sempre buona pratica dare al consumatore/utente ciò che vuole, e 

“alla gente interessa l’intrattenimento, il gioco […]. L’intrattenimento che ti 

porta anche l’informazione è interessante e funziona molto di più” (Galbiati, 

Piredda, 2010, pag. 52). Aziende private ed Enti pubblici devono offrire 

qualcosa per farsi ascoltare in quanto gli utenti potrebbero non avere alcun 

interesse a farlo. “In virtù del fatto che ti faccio ridere, ti commuovo o 

comunque ti coinvolgo, io ti racconto qualcosa di me: è una forma di scambio. 

[…] È la creazione di qualcosa di interattivo che interessi le persone […] (di) 

un’operazione intelligente, narrativa, ludica. Le persone le devi portare dentro 

una storia, le devi fa divertire” (ivi, pp. 52-55).  
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3.3 Internet ci rende stupidi o intelligenti? Le nuove competenze cognitive 

dettate dall’essere always on 

 

Come si avrà avuto modo di capire, internet appare essere il terreno più 

fertile per il fiorire di attività sociali e comunicative. Inoltre è il canale 

principale attraverso le quali le web tv si snodano. La semplicità di accesso alla 

Rete ed alle nuove tecnologie favorisce il permanere nell’ambiente digitale 

andando a toccare il concetto di always on261 (Giussani, 2001), ovvero l’essere 

connessi ventiquattr’ore su ventiquattro attraverso i propri dispositivi, fissi ma 

soprattutto mobili. Ciò comporterebbe una ridefinizione delle capacità 

cognitive dei fruitori di internet e, di conseguenza, al ripensamento ed 

all’elaborazione di nuove e più efficaci strategie comunicative. 

Secondo alcune ricerche262, infatti, gli ambienti digitali (senza permettere 

agli individui di rendersene conto) stanno portando all’emergere di un 

inevitabile decadimento e deterioramento delle facoltà cognitive tradizionali 

tra cui la capacità di concentrazione e la memoria, mentre secondo altre 

prospettive parallele stanno emergendo nuove competenze e stili di attenzione 

come strategie di risposta agli ambienti digitali caratterizzati da una 

sovrabbondanza informativa che non ha precedenti nella storia umana.263  

                                                             
261 Vicino alla nozione di always on è quella di digital only, tesa a sfruttare a pieno le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie e che richiede dei cambiamenti radicali rispetto al passato (Yip, 2004). 
Questo modello prevede un trasferimento drastico di tutte le attività sul web. Si innova l’intera catena 
del valore e il nuovo mercato di riferimento diventa la rete (e il mobile). La presenza sui social media 
si intensifica e diviene centrale, come pure l’innovazione dei prodotti, dei formati, e dei metodi di 
visualizzazione dei contenuti, i quali, nella maggior parte dei casi, vengono offerti gratuitamente. (Cfr. 
Uhac S., L’editoria e le sfide del passaggio dal cartaceo al digitale, in Cucco M. (a cura di), “La trama 
dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 7). 
 
262 Bitti V., 2014; Carr N., 2008, 2010, 2011; Davis P., 2008; Johnson S., 2006; Lévy P., 1996; Lovink 
G., 2008, 2012; Masi M., 2015; Morozov E., 2011; Mosco V., 2014; Rheingold H., 2013; Small G., 
Vorgan G., 2008; Spitzer M., 2013; Turkle S., 1996, 2012. 
 
263 Cfr. Bitti V., Attenzione e multitasking. Declino o nuove competenze, 2014, pag. 1. 
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Del resto, lo stesso McLuhan afferma che i media modificano la nostra 

natura senza che noi ne siamo minimamente coscienti264. 

Principali attori di questa dialettica sono gli studiosi Nicolas Carr (2011) e 

Howard Rheingold (2013), i quali rispettivamente rispondono alle domande 

del perché internet ci rende stupidi o intelligenti.  

Carr sostiene che la Rete, intesa come l’insieme multiforme di dispositivi 

digitali sempre connessi, sta qualitativamente riducendo le nostre modalità 

cognitive di attenzione e memoria, facendoci perdere alcune facoltà 

intellettuali faticosamente conquistate nel corso di secoli di storia culturale: la 

riflessione profonda e la ricchezza della memoria collettiva e individuale. Le 

continue sollecitazioni degli ambienti digitali non consentirebbero l’attenzione 

focalizzata, la riflessione profonda e il conseguente ricordo a lungo termine 

alimentando, invece, una facile distrazione. La Rete, afferma Carr, “attiva 

abitudini comportamentali e cognitive che riconfigurano circuiti e tracciati del 

nostro cervello. Questa trasformazione strutturale è dovuta a un’importante 

proprietà del cervello umano, cruciale per la nostra evoluzione come specie: la 

neuroplasticità; la capacità di adattarsi continuamente e per tutta la vita, a 

prescindere quindi dall’età anagrafica, alle sollecitazioni dell’ambiente esterno 

e a rimodellarsi di conseguenza, anche in tempi brevi”265. Non si tratta quindi 

di essere nativi o immigrati digitali Prensky (2001), secondo Carr, la Rete 

starebbe cambiando il cervello di tutti modificando gli schemi di 

funzionamento della mente, potenziandone alcuni e indebolendone altri. In 

sostanza si tende ad una crescente difficoltà a rimanere concentrati nella lettura 

di testi di una certa lunghezza a fronte di una attività più frammentata e rapida. 

Quando si naviga in Rete si entra, stando alla tesi di Carr, in un ambiente che 

favorisce la lettura rapida, il pensiero distratto e affrettato e l’apprendimento 

                                                             
264 Cfr. Formenti C., Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011, 
pag. 49. 
 
265 Bitti V., Attenzione e multitasking. Declino o nuove competenze, 2014, pag. 2; Cfr. Carr (2011) cap. 
2. 
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superficiale. “Adesso il consumo è un consumo in rapidità. […] C’è una 

voracità nel consumare, nel dialogare, nel sentirsi raccontare le cose per 

immagini, che l’impressione che ne deriva è che le persone preferiscano questo 

approccio piuttosto che l’approfondimento” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 33). 

Questo anche perché “oggi l’utente dispone di un tempo relativo (il tempo è 

sempre più una risorsa scarsa)” (ivi, pag. 36)”. 

L’ambiente della Rete risulterebbe così fatale anche per la memoria. 

Internet in questo senso proprio a causa di una sovrabbondanza di 

informazioni, si configurerebbe come una tecnologia della dimenticanza266, 

gravando la memoria di lavoro di una maggiore pressione che non soltanto la 

sovraccarica, ma rende difficile concentrare l’attenzione sugli elementi 

gestibili dalla memoria di lavoro. È chiaro che in queste condizioni il processo 

di consolidamento del ricordo non può nemmeno partire. 

Vicino al pensiero di Carr è l’italiano Masi (2015) il quale afferma che, 

seguendo gli impressionanti ritmi della Rete, “entro breve saremo più 

superficiali, incapaci di concentrarci per più di qualche minuto o distinguere 

un’informazione importante da quella irrilevante. Il nostro orizzonte 

informativo si limiterà sempre più ad una veloce occhiata allo smartphone, a 

140 caratterini sul social. […] Insomma la grande Rete dell’interconnessione 

                                                             
266 “Fra tutte le cose cui rinunciamo quando ci dedichiamo a Internet come medium universale, la più 
preziosa è probabilmente la ricchezza di connessioni interne alle nostre menti. È vero che il Web 
stesso è una rete di connessioni, ma i link che associano i bit di dati online non hanno nulla a che 
vedere con le sinapsi del nostro cervello. […] Le connessioni del Web non sono le nostre e non 
importa quanto tempo passiamo a cercare e a navigare: non saranno mai le nostre connessioni. Quando 
affidiamo la nostra memoria a una macchina, le affidiamo anche una parte molto importante del nostro 
intelletto e persino della nostra identità. […] La memoria personale modella e conferma la “memoria 
collettiva” che è alla base della cultura. I contenuti archiviati nella mente individuale - eventi, fatti, 
concetti, capacità - sono qualcosa di più della “rappresentanza di una peculiare personalità” che 
costituisce il Sé […]. Essi sono anche “il punto cruciale della trasmissione della cultura”. […] Affidare 
la memoria a banche dati esterne non minaccia soltanto la profondità e la peculiarità del Sé, ma mette 
anche in pericolo la profondità e la peculiarità della cultura che tutti noi condividiamo. […] La cultura 
è di più dell’insieme di quello che Google descrive come l’informazione del mondo. È più di ciò che 
può essere ridotto a codice binario e caricato in Rete. Per rimanere vitale, la cultura deve essere 
rinnovata nelle menti dei membri di ogni generazione. Se affidiamo all’esterno la memoria, la cultura 
avvizzisce” (Carr, 2011). 
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globale ci sta rendendo tutti più individualisti e tutti un po’ più stupidi267”.  Pur 

concordando con la tesi principale di Carr, Masi riconosce le peculiarità 

positive della Rete e quelle semplici operazioni che permetterebbero di 

raggiungere una piena efficienza del sistema, a partire da “una maggiore 

collaborazione per un web responsabile”. Masi, inoltre, sottolinea come 

internet sia un “fenomeno globale”, un “diritto umano” ricalcando le parole di 

Mark Zuckemberg, inventore di Facebook, o di come esso sia “un dono di 

Dio” citando Papa Francesco il quale continua dicendo che “la Rete digitale 

può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili, ma di persone” 

perché “la comunicazione è una conquista più umana che tecnologica”268. Da 

questa affermazione si può dedurre come la Rete non sia solo l’infrastruttura 

tecnica che la rende possibile ma rappresenti la comunità che riesce a 

connettere. Del resto grazie alla Rete si può dire che tutto il mondo, sulla 

logica della teoria del villaggio globale269 di McLuhan, si fa piccolo e 

trasportabile anche all’interno di un semplice cellulare (nuovo strumento 

sociale dalle enormi potenzialità270) dal quale vi si può accedere ogni qual 

                                                             
267 Masi M., Internet ci rende più stupidi, Milano Finanza, Milano, 2015, pag. 13. 
 
268 “Internet – scrive Papa Francesco – può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà fra 
tutti e questa è una cosa buona, è un dono di Dio”. I media, ed internet in particolare, “possono aiutare 
a farci sentire più prossimi gli uni agli altri” e ancora “la Rete digitale può essere un luogo ricco di 
umanità, non una rete di fili, ma di persone” perché “la comunicazione è una conquista più umana che 
tecnologica”. Queste parole del Pontefice contraddicono i tanti che finiscono per identificare la Rete 
solo con l’infrastruttura tecnologica che la rende possibile. La Rete - ci dice Papa Francesco – è molto 
di più. Ma ciò non vuol dire che non esistano “aspetti problematici”. Il primo (e può sembrare essere 
un clamoroso paradosso ma non lo è) è il rischio per l’uomo dell’isolamento e dell’esclusione: “il 
desiderio di connessione digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo, da chi ci sta più vicino”. 
Attenzione, ci dice il Papa, la rete non è “la Realtà” ma è solo una parte della Realtà. E, aggiungo io, 
l’amicizia sui Social è cosa distinta e distante dall’amicizia interpersonale, tant’è che: “non basta 
passare lungo le “strade digitali” cioè semplicemente essere connessi: occorre che la connessione sia 
accompagnata dall’incontro vero. Non possiamo vivere sa soli, rinchiusi in noi stessi” (Masi, 2015, 
pag. 129). 
 
269 Il cosiddetto “villaggio globale” nasce con la televisione prima che con internet: il piccolo schermo 
ha rappresentato un forum pubblico importantissimo per la vita nazionale e per il palcoscenico 
internazionale (Grasso, Scaglioni, 2003).  
 
270 Quando Steve Jobs presentò ad una ristretta cerchia di aficionados la sua nuova creazione disse 
“Questo cambierà tutto”; ha avuto ragione. In solo otto anni gli smartphone hanno penetrato ogni 
aspetto della vita contemporanea cambiandola profondamente. Circa la metà della popolazione adulta 
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volta si vuole. Internet diventa allora il motore del cambiamento dell’economia 

e del costume, una proprietà intellettuale capace anche di portare occupazione. 

D’altro canto c’è un fattore messo in rilievo dal Censis nel rapporto sulla 

situazione sociale del Paese nel 2014: la rivoluzione digitale della Rete va di 

pari passo con la parabola sociale della “lunga deriva dell’individualismo che 

passa per la personalizzazione dell’impiego dei media (ognuno si fa il suo 

palinsesto), continua con l’ingresso nell’era biomediatica (l’esplosione delle 

biografie personali sui social) fino ad arrivare alla fenomenologia del selfie. 

Un vero paradosso: più stiamo connessi, più stiamo concentrati su noi stessi. 

Insomma più siamo individualisti e un po’ più stupidi” (Masi, 2015, pag. 175) 

ma anche impazienti. Diversi autori, infatti, (Bennato, 2011; Mascheroni, 

2012; Turkle, 2012) hanno discusso su quanto le tecnologie della socialità in 

Rete finiscano con l’isolare le persone nella vita reale: invece di interagire 

direttamente con l’altro, si resta chiusi e soli nella propria camera, dinnanzi ad 

uno schermo freddo, a “relazionarsi” con una macchina senza sentimenti. 

Alcune ricerche condotte dal professor Daniel T. Willingham 

dell’Università della Virginia, tra i maggiori psicologi dell’apprendimento, 

dimostrerebbero che non è del tutto vero affermare che la Rete ci renda stupidi. 

“Il nodo cruciale è la capacità di concentrazione; gli scienziati la misurano 

sotto due punti di vista: quanto si riesce a rimanere focalizzati su un concetto e 

quanto un concetto riesce a restare in mente. Ebbene le risultanze più recenti 

non sono troppo diverse da quelle di cinquant’anni fa quando di Internet non se 

ne aveva neppure l’idea. Quello che, secondo questa impostazione, la Rete ha 

davvero cambiato è l’enormità dell’offerta e quindi lo stimolo a vedere e 

cercare cose nuove; insomma si può dire che internet non ha (ancora) 

modificato la capacità di attenzione del genere umano ma ha introdotto in tutti 

                                                                                                                                                                              
del mondo possiede uno smartphone e, entro il 2020, la percentuale salirà all’80%. Secondo una 
statistica pubblicata di recente da The Economist gli americani consultano i loro smartphone in media 
per più di due ore al giorno; più dell’80% dei possessori di “telefoni intelligenti” controlla le mail, i 
messaggi e gli altri servizi entro 15 minuti dall’averli ricevuti; circa il 70% ha ammesso di aver usato il 
“telefonino” mentre faceva sesso. (Masi, 2015, pag. 194).  
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noi un’insidiosa tendenza a pensare: ma non c’è qualcosa di meglio da fare o 

da vedere di quello che si sta facendo o vedendo ora? Ciò in sé può essere uno 

stimolo positivo a meno che non si trasformi in qualcosa di patologico che 

spinge verso la superficialità (non si approfondisce nulla oltre lo spazio di un 

tweet) e la frustrazione (l’ansia di cercare sempre il nuovo non può essere 

soddisfatta all’infinito e prima o poi si trova un limite)271”. 

Sulla questione messa in luce da Carr può essere citato anche Jenkins (2010) 

che imposta la questione in una prospettiva diversa, parlando dell’emergere di 

stili di attenzione diversi, distinguendo tra un’attenzione focalizzata e una 

fluttuante tipica del multitasking. Jenkins conviene comunque che la scarsa 

capacità di mantenere un’attenzione focalizzata sia cresciuta con l’avvento dei 

nuovi media. Il multitasking, secondo Jenkins, deve essere considerato una 

strategia di risposta a un ambiente mediale e informativo ricco, che consente di 

scansionare i flussi informativi e di prestare attenzione – di volta in volta – agli 

aspetti salienti. Il multitasking e l’attenzione focalizzata quindi non dovrebbero 

essere concepite come competenze opposte tra loro – ma come abilità 

complementari – entrambe usate dal cervello in modo strategico per affrontare 

in maniera intelligente i limiti della memoria a breve termine. Si assiste quindi 

a sviluppi di “modalità multiple di apprendimento e più strategie per 

processare le informazioni. In un mondo di questo tipo nessuno “stile di 

attenzione” è visto come superiore all’altro, ma sono entrambi valutati in base 

al loro valore relativo all’interno di un contesto dato”272. 

La Rete, dunque, potrebbe favorire l’apprendimento e rafforzare alcune 

abilità cognitive che permetterebbero di giostrare al meglio l’abbondanza di 

dati che si ricevono una volta connessi alla Rete perché, come sottolinea 

ancora Jenkins (2006), “la convergenza non avviene tanto tra le attrezzature 

                                                             
271 Ivi, pp. 186-187. 
 
272 Jenkins H., Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo, Milano, 
Guerini, 2010, pag. 129. 
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dei media, quando nei cervelli dei singoli consumatori”. “I problemi sarebbero 

diminuiti con l’acquisizione di una alfabetizzazione ipertestuale da parte dei 

lettori” (Rouet, Levonen, 1996, pp. 16-20).  

Tuttavia, partendo proprio da quest’ultima affermazione, si comprende 

come Carr, nella sua critica, riconosca anche il lato positivo delle nuove 

tecnologie, che è tutt’altro che irrilevante in quanto è in grado di “rendere la 

vita più semplice”: “Il nostro lavoro e la vita sociale dipendono in misura 

crescente dall’uso dei media elettronici. Il fatto di riuscire a orientarci 

velocemente in questi ambiti e di spostare con facilità la nostra attenzione fra 

le varie attività online ci renderà probabilmente più preziosi come lavoratori e 

anche come amici e colleghi. […] I benefici pratici dell’uso del web sono 

innumerevoli, il che è una delle principali ragioni per cui passiamo così tanto 

tempo online” (Carr, 2011, pag. 170). 

Si può qui parlare di “tecnologie intellettuali” intendendo con tale accezione 

tutti quegli strumenti che si usano per ampliare o rafforzare le proprie facoltà 

mentali come il classificare informazioni o condividere conoscenze ed 

esperienze. Proprio come la macchina da scrivere, anche computer, 

smartphone, tablet entrano a pieno titolo in questa categoria di strumenti 

sempre più intimi e personali – oltre che maggiormente accessibili e portatili – 

utilizzati per esprimersi, per dare una forma alla propria identità personale e 

pubblica e per coltivare le relazioni con gli altri. Le tecnologie intellettuali, 

come sottolinea Carr (ivi, pag. 65), “quando diventano di uso comune spesso 

favoriscono nuovi modi di pensare diffondono presso il grande pubblico modi 

di pensare già consolidati ma ancora ristretti ad una élite. Ogni tecnologia 

intellettuale, per dirla in un altro modo, incarna un “etica intellettuale”. 

L’avvento di ritrovati tecnologici sempre più innovativi e la costante 

esposizione ad essi colloca la società contemporanea fra due mondi 

tecnologici: il primo che verte su una semplificazione delle attività, il secondo 

che contribuisce al coinvolgimento dell’utilizzatore su una logica che dia 
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spazio ed attenzione a prodotti di matrice principalmente ludico-ricreativa 

come lo erano già in passato cinema, fonografo, radio e televisione. “La 

rivoluzione elettronica sta raggiungendo il suo culmine; il computer – da 

tavolo, portatile o palmare – è ormai il nostro fedele compagno e internet il 

mezzo preferito per raccogliere, elaborare e condividere informazioni in ogni 

formato” (ivi, pag. 99).  

Proprio internet ha riscosso un enorme successo tra gli utilizzatori dei media 

elettronici per un semplice motivo che spesso è dato come ovvio e per 

scontato: la bidirezionalità. “Attraverso la Rete possiamo spedire messaggi 

cosi come possiamo riceverli. Ciò ha reso il sistema ancora più utile. La 

possibilità di scambiare informazioni online, di caricare come di scaricare, ha 

trasformato la Rete in un’arteria di grande traffico per gli affari e per il 

commercio. […] Ma internet non si limita a metterci in connessione con le 

aziende; ci collega l’uno all’altro (ne sono un esempio le tecnologie del cinema 

e della televisione inglobate dalla Rete attraverso i video che hanno portato 

anche alla nascita di software e dispositivi di “videocomunicazione” come il 

videofonino e, più di recente, Skype soprattutto sui dispositivi di ultima 

generazione). È uno strumento personale per la trasmissione di contenuti come 

lo è per il commercio. Milioni di persone lo utilizzano per distribuire le proprie 

creazioni digitali nella forma di blog, di video, di foto, di canzoni e di podcast, 

come anche per criticare, rielaborare e modificare liberamente le creazioni 

altrui. […] Con la proliferazione degli utilizzi della Rete il tempo che 

dedichiamo a questo medium è aumentato rapidamente, grazie anche 

all’avvento delle connessioni veloci, che ci hanno consentito di fare molte più 

operazioni online” (ivi, pp. 109-110).  

Interattività, collegamenti ipertestuali e multimedialità sono le qualità della 

Rete che Carr mette in evidenza sottolineando come esse portino notevoli 

benefici tra cui accesso rapido a grandi quantità di informazioni e facilità nel 

condividere le proprie opinioni con un pubblico circoscritto ma interessato: 
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“Sono le ragioni principali che ci spingono ad usare così tanto internet, insieme 

al volume d’informazione senza precedenti che è disponibile online. Ci piace 

spostarci facilmente fra lettura, ascolto e visione senza doverci alzare, 

accendere un altro dispositivo o scavare in una pila di riviste o di dischi. 

Vogliamo trovare istantaneamente i dati che ci servono, senza dover smistare 

quantità di materiale non attinente. Desideriamo restare in contatto con amici, 

familiari e colleghi. Amiamo sentirci connessi e odiamo sentirci disconnessi. 

Internet non sta cambiando le nostre abitudini intellettuali contro la nostra 

volontà. Ma le sta cambiando. La Rete è una presenza sempre più rilevante 

nella nostra vita, i modi in cui la usiamo potranno soltanto aumentare e il suo 

impatto su di noi potrà solo rafforzarsi […]; il computer diventa sempre più 

piccolo ed economico con il progresso della tecnologia. I portatili a buon 

mercato ci hanno dato la possibilità di portare internet con noi quando 

uscivamo di casa o dall’ufficio. Ma il portatile era pur sempre uno strumento 

ingombrante e collegarlo alla Rete non era sempre facile. L’introduzione dei 

più piccoli netbook e degli ancora più piccoli smartphone risolve questi 

problemi. Computer potenti che stanno in un taschino […] si vendono con 

l’incluso accesso alla Rete. Ormai quasi in ogni cosa vengono inseriti i servizi 

internet, dai cruscotti delle macchine alle televisioni, alle cabine di pilotaggio 

degli aerei, e questi piccoli dispositivi permettono di integrare ancora più 

profondamente il web nelle nostre attività quotidiane, rendendolo un medium 

sempre più universale” (ivi, pp. 116-117).  

Passando all’altro lato della medaglia, secondo Rheingold la Rete può 

rendere più intelligenti a patto che si acquisiscano determinate competenze. 

Perché la Rete sia un ambiente vantaggioso occorre un’educazione al suo uso 

senza cui l’esperienza dei nuovi media si rileverà un caos ingestibile. 

Come evidenziano Centorino e Romeo (2012, pag. 92), “l’ipertestualità ha 

comportato la nascita di un nuovo modo di leggere e accostarsi a un 

determinato argomento, ha al tempo stesso educato l’individuo a pensare in 
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maniera diversa. Ci si trova non più esclusivamente davanti a un libro, ma ad 

un ipertesto, con le sue regole e la sua grammatica, che prevede 

un’organizzazione meno lineare di quanto non fosse il libro classico. Ciò ha 

portato l’individuo non solo a leggere diversamente, ma anche a pensare in una 

nuova maniera273” imparando, si potrebbe dire, nuovamente a leggere.  

A tal proposito Rheingold, ricalcando un concetto di Buckingham (2013), 

parla esplicitamente di “competenze di base” (literacies) necessarie per 

utilizzare in maniera efficace le tecnologie della Rete. Queste competenze 

vertono principalmente su attenzione, valutazione critica delle informazioni e 

gestione degli aspetti sociali della Rete. La competenza che fa da base a tutte le 

altre è proprio quella dell’attenzione, che le lega insieme e ne è il presupposto. 

In sintesi – come riporta Bitti (2014) – la competenza dell'attenzione delineata 

da Rheingold consiste in un monitoraggio metacognitivo delle proprie 

intenzioni e delle proprie finalità quando si è online. 

“Online cambia la natura stessa dell’esperienza […] e diviene tecnica di 

memoria viva, dinamica, cioè, in definitiva, di intelligenza in Rete” (de 

Kerckhove, 2008, pp. 188-189).  

“L’attenzione voluta mantenuta a lungo richiede una premeditazione. Con 

uno scopo preciso in mente, posso conservare attivamente l’attenzione su un 

oggetto specifico, come scrivere questa frase e tralasciare le informazioni che 
                                                             
273 Sempre sulla nozione di ipertesualità, Centorino e Romeo (2012, pag. 47) affermano che essa “ha 
segnato una svolta nella fruizione dei contenuti, comportando un mutamento rispetto alla testualità. 
Accanto al libro cartaceo sta prendendo piede sempre più l’idea dell’e-book. L’ipertestualità, che si 
coniuga perfettamente con la multimedilità, offre quindi la possibilità di progettare testi da leggere sul 
web che non sono più caratterizzati dalla linearità tipica dei libri tradizionali. La struttura con cui 
vengono concepiti i libri e i contenuti messi in rete sovverte quella tradizione. Ciò comporta che il 
lettore non debba necessariamente leggere un testo dall’inizio all’ultima riga, la progettazione implica, 
infatti, quasi sempre un’organizzazione in blocchi. A completare l’ipertestualità di un contenuto web 
subentra la presenza del link che concretizza questa non linearità del testo, offrendo la possibilità a 
rimandi e approfondimenti esterni al testo stesso. Approfondimento che vengono suggeriti attraverso il 
grassetto o il colore diverso dal resto del testo e portano il lettore ad informarsi su specifiche tematiche 
e ad avere un contatto con la realtà esterna. Va comunque rilevato che […] l’ipertesto non distrugge la 
linearità, né tanto meno la sequenzialità; piuttosto esso elimina la normatività, la costrizione 
monodirezionale secondo cui è normalmente costruito un testo, orientandosi invece all’organizzazione 
del materiale testuale in base al presupposto delle possibilità di una pluralità di letture (Bettetini, 
Gasparini, Vittadini, 1999, pag. 104)”. 
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non sono direttamente collegate ad essa, per esempio la minuscola icona 

comparsa in un angolo dello schermo per avvisarmi dell’arrivo di un nuovo 

messaggio e-mail. Quest’abilità nello scremare l’informazione prima che 

raggiunga il livello di piena consapevolezza non può essere delegata alle reti 

sociali: i filtri automatici aiutano, ma il filtro più importante è una funzione del 

mio cervello, non del PC. Soltanto voi conoscete i vostri reali obiettivi, e 

soltanto voi potete decidere in ogni momento quali sono gli stimoli più 

rilevanti”274. Per dare un nome a questa nuova competenza Rheingold conia il 

neologismo infotention, (information + attention).  

L’obiettivo che la formulazione di Rheingold mira a perseguire è quello di 

rendere il lettore intelligente a misura di Rete, un net smart in grado di 

espandere la propria intelligenza con un uso accorto di internet. Così come è 

necessaria una conoscenza dell’alfabeto per poter parlare e scrivere, è altresì 

fondamentale imparare correttamente ad usare la Rete altrimenti sarà più 

difficile vivere nel mondo moderno e sarà impossibile sviluppare la propria 

intelligenza in maniera giusta. “Se queste tecnologie dimostreranno di essere 

buone o cattive per noi dipenderà dall’alfabetizzazione, da quante persone 

sapranno come usare queste tecnologie per il miglioramento personale e 

collettivo” (Rheingold, 2013). Internet ha infatti creato la possibilità di nuove 

alfabetizzazioni, di nuove conoscenze e la gente (in base a questo presupposto) 

può imparare come disciplinare e controllare l’attenzione. La distrazione, 

invece, può essere interpretata come un effetto collaterale di un’attenzione non 

allenata. Pertanto, senza una piena comprensione dei media digitali, in termini 

di usi e di consumi, si rischierebbe di rimanere esclusi e relegati nel passato. 

Sempre più indispensabile non solo ai procedimenti di 

(ri)educazione/apprendimento, ma anche alle prassi sociali appare essere, 

secondo Rheingold, la partecipazione online: nei social media, creare pagine 

web, blog, contribuire a Twitter, curare presentazioni di link, creare e 

                                                             
274 Rheingold H., Perchè la rete ci rende intelligenti, Cortina, Milano, 2013, pag. 63. 
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commentare video, imparare e insegnare, ecc. sono operazioni cruciali sia per 

il benessere degli individui che della comunità online. Gli individui che sanno 

come partecipare conquisteranno potere intellettuale, economico e politico. Le 

persone che sanno come cercare saranno in grado di migliorare la propria 

salute e accrescere la loro comprensione di temi di vitale importanza nella 

sfera politica.  

Vicino al pensiero rheingoldiano sembra essere quello di Davis (2008) il 

quale afferma che internet ci ha forse resi lettori meno pazienti ma, al 

contempo, più intelligenti: più connessioni ai documenti, ai prodotti e alle 

persone significano poi influenze esterne sul pensiero e, perciò, sulla scrittura.  

Da notare però come la critica di Carr si concentri soprattutto a questioni 

legate alla lettura, elemento che probabilmente ha risentito più di tutti gli 

effetti descritti dallo studioso: carenza di concentrazione, lettura rapida e 

frammentata, scarsa memorizzazione e ricordo. “Il mondo dello schermo […] è 

un luogo molto diverso rispetto alla pagina. Una nuova etica intellettuale si sta 

affermando” (Carr, 2011, p. 99). 

Secondo Carr, infatti, la stupidità derivante dalla Rete può trovare un 

proprio germe soprattutto perché il testo scritto della Rete (connesso all’attività 

di lettura) modifica le abitudini del lettore il quale predilige più snelli. 

Diminuiscono difatti concentrazione e pazienza nel leggere scritti lunghi ai 

quali vengono preferiti piccoli frammenti di testo da assorbire velocemente 

(magari arricchiti da contenuti multimediali). I lettori non sono più disposti a 

perdere tempo e non hanno tempo da perdere considerati anche i ritmi frenetici 

imposti dalla società odierna.  

“Per informarsi scelgono i social media (canali alternativi), privilegiando 

notizie brevi, leggere e meglio se dal forte carico emotivo. In calo i media 

tradizionali […]. I giovani adulti tra i 16 e i 29 anni scelgono infatti di 

informarsi principalmente tramite social network, privilegiando le notizie di 

svago e tralasciando quelle più “serie”. I dati sono stati pubblicati nella sesta 
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edizione dell’annuario Qualità dei media, realizzato dal Fög 

(Forschingsinstitut öffentlichkeit und Gesellschaft) in collaborazione con 

l’università di Zurigo. […] Breve, divertente, con un’elevata connotazione 

emozionale e legata a specifici eventi (senza troppa contestualizzazione): 

questa la descrizione della notizia perfetta, sempre secondo le analisi 

dell’istituto, in termini di attrattività per i giovani utenti […]275”.  

Già McLuhan ne Gli strumenti del comunicare (1986) afferma che “i media 

del XX secolo – telefono, radio, cinema e televisione – stavano ponendo fine 

alla tirannia del testo sui nostri pensieri e sensi”. 

Ciò, tuttavia, sembrerebbe non valere per i contenuti audiovisivi (elementi 

prediletti e ricercati dagli utenti) in quanto un’immagine o un suono restano 

maggiormente impressi nella memoria rispetto ad un qualcosa di scritto. Tale 

affermazione, riferita nello specifico all’aspetto visivo, può essere ricondotta 

alla nozione di memoria fotografica. In ogni caso ciò che facilita l’attenzione e 

il ricordo, in un ambiente permeato da un’infinità di contenuti e distrazioni, 

sembra essere l’aspetto ludico capace di elevarsi dalla massa dei dati della Rete 

per catturare e mantenere lo sguardo del fruitore. “Aspetti multimediali, 

ipermediali e la possibilità di avvalersi di stimoli riguardanti sfere sensoriali 

differenti” permettono “di raggiungere un elevato tasso di memorizzazione” 

(Centorino, Romeo, 2012, pag. 148). Un esempio riferito al suono può essere 

dato dal fatto che si è più propensi a ricordare esattamente le parole di una 

canzone piuttosto che il testo di un qualcosa che ci è stato letto. I toni, gli 

accenti, i ritmi, le melodie facilitano il processo di ricordo, un po’ come 

quando Fiorello cantò i versi di San Martino rendendo il poema davvero 

indimenticabile oppure come veniva fatto dalle primissime pubblicazioni e 

produzioni (anche televisive e radiofoniche) rivolte ad un pubblico più 

                                                             
275 Giornale del Popolo, 27 ottobre 2015, pag. 25, “Le notizie?, Sì, purché brevi e divertenti”. 
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giovane. Si pensi, ad esempio, al Corriere dei Piccoli276 nel quale venivano 

raccontate storie in rima baciata, quasi come una cantilena (secondo il modello 

dei cantastorie e dei fogli volanti dell'Ottocento), per facilitare il processo di 

apprendimento e di ricordo della narrazione da parte del giovanissimo lettore.  

Questa idea di fruttuosa ludicità è ben riassumibile in un’espressione di 

Onishi (2008) secondo cui i lettori “non leggono le opere di scrittori di 

professione perché le loro frasi sono troppo difficili da capire, le espressioni 

sono intenzionalmente prolisse e quelle storie a loro non risultano familiari”. 

Ci si accosta in questo modo al tema dell’amatorialità e, ancor di più, a quello 

del giornalismo partecipato, di fruitori che producono contenuti per altri 

fruitori in una logica peer-to-peer.  

Internet dunque arricchisce l’esperienza fruitiva con i suoi elementi 

d’attrazione che spingono verso la fruizione attiva dei contenuti coinvolgendo 

simultaneamente tutti i sensi (con priorità assoluta a quello visivo).  

Le società dei media devono allora adattarsi alle nuove aspettative degli 

utenti ormai in piena sintonia con le combinazioni dei contenuti della Rete. Le 

nostre menti si stanno adattando all’etica intellettuale di internet che consente 

di divorare maggiori informazioni senza alcun effetto collaterale, se non quello 

evidenziato, ad esempio, da Bennato (2011) per cui si è soggetti altamente 

sociali nella Rete ma contemporaneamente soli e isolati nella realtà quotidiana. 

Questo soprattutto perché sono mutati gli schemi di consumo dei prodotti 

mediali e ciò proprio per mezzo di internet. Le persone accedono e si abituano 

facilmente alla comodità e non sono più disposte a rinunciarvi. È come 

pretendere di togliere ad un bambino la cioccolata subito dopo che ne ha 

scoperto il sapore. Del resto, la gente va spontaneamente alla ricerca di quei 

software e siti web che offrono il maggior aiuto e il maggior numero di 

indicazioni, mentre evita quelli difficili da padroneggiare. Si desiderano 

                                                             
276 Il Corriere dei Piccoli è stata la prima rivista settimanale di fumetti dell’editoria italiana, pubblicata 
dal 1908 al 1995. 
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programmi utili e amichevoli. Come sostiene l’economista Tyler Cowen277 

“quando l’accesso [all’informazione] è facile, tendiamo a favorire il corto, il 

dolce e il piccolo”. Bisogna allora “approfittare dello strumento e creare 

qualcosa di dinamico per arricchire l’esperienza278”, adattarsi alle nuove 

abitudini ed aspettative delle utenze perché, ricalcando una nota espressione di 

McLuhan (1986), un cambiamento nella forma di un medium comporta anche 

un cambiamento nel suo contenuto. È in quest’ottica, ritornando ai contenuti 

audiovisivi in Rete che sembrerebbero essere “immuni” da concetti quali 

diminuzione dell’attenzione e della concentrazione, che si inseriscono, ad 

esempio, i vooks dell’editore Simon & Schuster279, ovvero nuovi strumenti 

tecnologici ibridi nati dalla combinazione di video e libri (video+books) che 

offrono uno schema di lettura non più rigido e lineare, più consono alle nuove 

esigenze derivanti dall’essere iperconnessi. Si tratta di una forma evoluta di e-

book che non si esclude e che, in un futuro prossimo, possa essere 

implementata con funzioni tipiche della Rete, tra cui il social networking (e 

quindi il social sharing) o, perché no, attraverso e con le web tv (con 

interazioni semplici e di breve durata ma capaci di produrre significativi 

aumenti nel controllo cognitivo) trasformando l’esperienza mediale sempre più 

in un costante gioco di squadra con altri utenti.  

 

 

 

 

 

                                                             
277 Cit. in Carr (2011). 
 
278 Harper Collins (cit.) in Stier D., Are we having the wrong conversation about e-book princing, nel 
blog HarperStudio, 26 febbraio 2009. 
 
279 Cfr. Carr (2011) pag. 132. 
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3.4 Incomprensioni e cattive interpretazioni: forme di rumore in una 

comunicazione troppo formale 

 

“Apparentemente niente è più semplice del comunicare. Noi tutti 

comunichiamo. Basta un cenno per capire se è sì o è no… Diamo un 

significato a una frase o a un gesto e siamo sicuri che l’altro lo capirà… che 

cosa è il significato? Il significato se ne sta come un tesoro chiuso dentro una 

caverna ad aspettare che la comunicazione successivamente lo scopra e lo 

comunichi? Se una tale isola del tesoro esistesse, per la verità, nessuna nave 

potrebbe mai raggiungerla… Ma in realtà basta riflettere sulla parola 

significato per capire che, se significa, ha già un senso e quindi è già parte di 

una comunicazione. Per comunicare dobbiamo già essere dentro la 

comunicazione”280.  

Quando si comunica (soprattutto in maniera troppo formale e burocratica 

come accade ancora oggi nelle PA) occorre raddoppiare la cautela 

nell’ascoltare e nel capire, perché spesso risulta arduo rintracciare il significato 

corretto di un messaggio. A tal proposito occorrerebbe adottare stili 

comunicativi orientati a maggiore chiarezza. 

È bene tenere presente, infatti, che esiste sempre la possibilità di 

fraintendimenti o malintesi. E fraintendersi è più facile di quanto si pensi in 

quanto è il soggetto ricevente a “determinare” come interpretare un contenuto 

a partire dal proprio bagaglio di esperienze e dal proprio personalissimo 

vissuto, cosa che può portare al verificarsi dei cosiddetti problemi di 

comunicazione281 che possono prendere forma a partire dal semplice processo 

di codifica (encoding) e decodifica (decoding)282. Questa operazione risulta 

                                                             
280 Rai educational (www.emsf.rai.it), Il Grillo (29/3/1999), Gianni Vattimo, “Che cosa significa 
comunicare?”. 
 
281 Cfr. Franceschetti M., Comunicare con l’utente, Carocci, Roma, 2007, pag. 37. 
 
282 La comunicazione è un processo internazionale con cui le persone si scambiano informazioni e tale 
processo segue schemi ben precisi. Una sua prima formulazione grafica ci viene da Laswell il quale 



256 

 

assai frequente nel contesto in cui una persona, nello specifico un dipendente 

pubblico, si trova a dover apprendere delle informazioni da una comunicazione 

data, per fare un esempio, a mezzo circolare, “codificata” con un linguaggio 

altamente formale, burocratico e impersonale e che, per essere compresa e 

interiorizzata, occorre “decodificare” e interpretare. Il lavoratore, in altre 

parole, è chiamato a immagazzinare, interiorizzare, concetti complessi per 

riorganizzare i dati in base ad un proprio schema coerente. Ed è proprio in 

questa seconda fase che il problema si pone: la non chiarezza immediata del 

linguaggio può portare a malintesi e fraintendimenti, complicando la corretta 

estrazione di informazioni e generando così “rumore”. 

Da qui la necessità di snellire gli elaborati e di semplificare il linguaggio 

(Maimone, 2010, pag. 222): la comunicazione deve essere considerata uno 

strumento di lavoro e in quanto tale deve rispondere essa stessa a criteri di 

efficienza. Se determinati concetti risultano infatti ostici, o comunque poco 

chiari, per la compagine dei dipendenti, verosimilmente lo saranno tanto di più 

per i soggetti esterni all’organizzazione (ognuno tende ad adottare un proprio 
                                                                                                                                                                              
afferma che questo processo vede il trasferimento di un messaggio da un emittente ad un ricevente. Il 
modello viene poi implementato seguendo il cosiddetto schema delle 5W (why, what, where, whom, 
what effect) che prevedeva un emittente che trasmettesse un messaggio attraverso un canale per 
raggiungere un pubblico su cui produrre degli effetti. Un’ulteriore evoluzione di questo modello è 
fornita da Jacobson che introduce il tema dell’uso dei codici, ovvero segni dotati di un significato 
conosciuto e riconosciuto dai membri di un dato gruppo sociale, trasferibili, producibili e riproducibili. 
Un’ulteriore aggiunta vede l’introduzione dei processi di codifica dell’emittente e decodifica del 
ricevente, per cui un emittente codifica uno stato mentale o psichico in un codice da trasmettere 
mediante un messaggio che per mezzo di un canale giunge al ricevente che decodifica questo codice 
rielaborandolo in uno stato mentale o psichico. Ennesimo anello aggiunto alla catena è il concetto di 
feedback che testimonia ulteriormente che il ricevente non è un soggetto passivo della comunicazione 
che riceve esclusivamente i messaggi, le informazioni e contenuti che gli vengono proposti. Esso già 
ha dimostrato di essere un elemento attivo della comunicazione mediante il processo di decodifica ma 
tale attività è confermata ulteriormente proprio dal feedback che il ricevente invia all’emittente, ovvero 
un messaggio di ritorno che permette all’emittente di capire il grado di efficacia della sua 
comunicazione e quali effetti questa stia producendo sul ricevente. Il feedback risulta essere un valido 
elemento per poter contrastare il rumore, ovvero le incomprensioni che possono inevitabilmente celarsi 
all’interno del processo comunicativo dovute soprattutto ad una cattiva interpretazione dei simboli 
poiché al segno codificato dall’emittente si è attribuito, in fase di decodifica, un significato diverso da 
quello che si voleva trasmettere originariamente. Goffman completa ulteriormente lo schema del 
processo comunicativo affermando che la comunicazione avviene sempre entro cornici o frame, 
ovvero schemi interpretativi che ci permettono di inquadrare immediatamente la situazione e regolare 
di conseguenza i nostri comportamenti e le nostre azioni a seconda degli schemi culturali interiorizzati 
nell’intero arco della nostra vita a partire dalle fasi di socializzazione primaria e secondaria descritti da 
Parsons (cfr. Smelser, 2011; Berger, Luckmann, 1997; Gili, Colombo, 2012; Crocitti, 2012).  
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linguaggio specifico ma proprio per questo spesso ostico sia per chi lavora che 

per l’utenza esterna). In sostanza se il dipendente non capisce il contenuto 

della comunicazione agirà erroneamente e non farà comprendere il messaggio 

originario a terze parti restando, al contempo, alienato. Occorre, dunque, far 

conoscere in maniera chiara ed esatta attraverso anche una tecnologia che 

stimoli la domanda di informazioni. A tal proposito utile apparirebbe la 

collaborazione di esperti grafici per perseguire un’ulteriore semplificazione del 

linguaggio. L’aspetto grafico, infatti, è estremamente utile per facilitare 

l’approccio ed il linguaggio stesso.  

 La sensazione è che questo modo di “comunicare” in modo eccessivamente 

formale sia giunto ad una fase critica operando in senso contrario: le narrazioni 

si svuotano di quel potenziale che può aiutare a capire meglio il contenuto di 

un messaggio. “Le parole sono strumenti esplorativi particolarmente efficaci 

proprio per il loro essere intrinsecamente narrative” (Lamberti, 2011), andando 

a segnare un confine tra cosa è informazione e cosa è invece comunicazione-

conoscenza.  

Per evitare quanto più possibile questo “pericolo” per la comunicazione 

occorrerebbe operare in un’ottica di chiarezza, semplicità e partecipazione 

del/al messaggio stesso per renderlo comprensibile.  

La ricchezza comunicativa, la pervasività, la ridondanza, la possibilità di 

ampliare l’orizzonte dell’esperienza sensoriale, cognitiva ed emotiva dei 

destinatari delle iniziative di comunicazione, anche grazie all’integrazione tra 

comunicazione pianificata ed emergente, rappresentano i fattori chiave per il 

successo della comunicazione stessa283. 

                                                             
283 Tale accezione rimanda al concetto di piano di comunicazione integrato il quale vanta diversi 
aspetti positivi utili ai fini della comprensione del messaggio: sinergia tra strumenti di comunicazione 
(online e offline); ridondanza comunicativa; immediatezza, grazie all’efficienza dei nuovi media; 
pervasività dei messaggi, grazie al pieno utilizzo dei vantaggi della crossmedialità; innovatività degli 
strumenti e dei format; stile di comunicazione leggero e informale, basato su una comunicazione 
empatica ed emotiva; ergonomia comunicativa (le azioni e gli strumenti vengono disegnati per essere 
facilmente usabili e fruibili dai differenti target). (Cfr. Maimone, 2010).  
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Dare una spiegazione chiara per dirla semplicemente. Un modo di agire che 

ribalterebbe l’assunto mcluhaniano per cui “il medium è il messaggio” in 

quanto il messaggio va ora interpretato ed inteso come elemento 

caratterizzante e perno centrale della comunicazione. Se il messaggio è chiaro 

la comunicazione funziona. E per fare ciò si può pensare di battere delle strade 

alternative che sconfinano nel concetto di creatività, ovvero nella “capacità di 

trovare soluzioni comunicative sempre nuove” per rispondere alle esigenze 

degli interlocutori. “Occorre scegliere il linguaggio più appropriato (di solito 

quello comune), il tono più adeguato. Va verificato se l’utente ha realmente 

compreso. Va ripetuto e rispiegato, se necessario, e di nuovo verificato” 

(Franceschetti, 2007, pag. 68). In tal modo va a consolidarsi un modello 

interpretativo e di impiego del linguaggio che sta prendendo sempre più piede 

(grazie anche e soprattutto alla globalità della Rete) entrando nel senso e 

nell’uso comune – alla pari dell’affermazione popolare dei nuovi media sociali 

e interattivi – legando a sé un maggior senso di rassicurazione legato, appunto, 

al fatto di essere sicuri di aver capito tutti i contenuti racchiusi nel messaggio. 

Dopo questa fase l’utente non dovrebbe avere la necessità di altre mediazioni o 

informazioni agendo, di conseguenza, in maniera autonoma e nel minor tempo 

possibile anche mediante l’utilizzo di apparecchiature ed innovazioni tecnico-

informatiche che facilitano questo “svezzamento”. “È importante, dunque, 

fornire all’utente tutte le informazioni necessarie per renderlo capace di agire 

da solo. Questa impostazione, è evidente, non può essere legata al solo front-

office, ma dovrebbe essere assunta da tutta l’amministrazione. In parte questo 

accade grazie agli strumenti informatici, allo sviluppo di internet e alla 

maggiore capacità della pubblica amministrazione di utilizzare le nuove 

tecnologie proprio per rendere autonomo l’utente” (ivi, pag. 69) ed immergerlo 

(ed immergersi a propria volta) in una cultura della condivisione cui obiettivo è 

quello di liberare la comunicazione dalle maglie della burocrazia. Punti cardine 

di questo processo appaiono essere ancora una volta semplicità, brevità e 
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chiarezza (che si costruisce in una negoziazione con l’interlocutore. A tal 

proposito le web tv, con la loro finzione di intervento e commento, facilitano 

tale operazione).  

Buona prassi sarebbe quella di, come suggerisce Franceschetti (2007, pp. 

70-71), “utilizzare un italiano corrente, non un gergo giurisprudenziale, (che) 

aiuta se si è in presenza di persone che non comprendono il linguaggio 

giuridico. Costruire frasi semplici – soggetto, verbo, complemento – serve a 

rendere la comunicazione più chiara […]. Per essere compresi a volte occorre 

ripetere, parafrasare e rispiegare […]. La chiarezza, come la semplicità, è 

legata alla competenza dell’utente ed è dunque sulla base dell’interazione con 

lui (reale o virtuale, grazie ai nuovi ritrovati tecnologici) che si definisce cosa 

possa essere chiaro e semplice”. Molto spesso infatti, per comunicare 

all’interno della Pubblica Amministrazione, si usano termini troppo tecnici e 

non comprensibili da coloro che non masticano un certo registro linguistico. 

Occorre allora fare un’opera di traduzione che, però, si presenta come né 

innocua né tantomeno semplice proprio perché un’errata traduzione comporta 

il rischio di aumentare l’incomprensione. Questa traduzione, infatti, può 

costituire un vero e proprio problema perché spesso le cose da comunicare che 

riguardano la pubblica amministrazione non sono chiare o di immediata 

comprensione. È interessante osservare, inoltre, come il significato di 

traduzione sia ambivalente in quanto, oltre al significato di riportare una 

dicitura di una lingua diversa nei termini della propria, vuol dire al contempo 

sia “trasmettere” (rendere chiaro un significato che prima non lo era in quanto 

non si disponeva delle apposite chiavi di lettura per comprenderlo)  che 

“tradire” ovvero rinnovare rispetto a ciò che c’è stato prima, in un caso, o, 

nell’altro, cadere in errore a causa di una cattiva interpretazione. Occorre allora 

“apprendere nuovi modi di pensare e di ragionare sulla propria 

comunicazione” (ivi, pag. 36). Le nuove tecnologie comunicative, tra le quali 

rientrano proprio le web tv che andrebbero a rappresentare una valida 
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alternativa (compresente e non sostitutiva, almeno in questa fase iniziale) alle 

vecchie, burocratiche, formali e talvolta criptiche circolari, costituirebbero 

dunque non solo un’opportunità di crescita e di miglioramento, ma anche una 

straordinaria risorsa per le istituzioni. Ciò, nello specifico caso delle web tv, 

può derivare, tra le altre cose, dalla visione diretta del proprio interlocutore. 

Anche se non vi è una copresenza fisica, il vedere l’altro aiuta l’interpretazione 

del messaggio trasmesso in quanto il ricevente può avvalersi di elementi quali 

marca e tono della comunicazione. Elementi, questi, che portano la 

comunicazione stessa a farsi più spontanea e naturale, e quindi ad essere più 

intuitiva e chiara nella sua comprensione.   

“I media digitali possono aggiungere strati di significato alle conoscenze 

storiche già acquisite, mettendo a disposizione una nuova lente interpretativa 

per comprendere la società” (Balbi, Magaudda, 2014, pag. XVI). Come 

conclude Franceschetti (2007, pag. 104) la Pubblica Amministrazione “dovrà 

puntare sempre più a costruire relazioni di qualità, e non solo di quantità. 

Dovrà sviluppare comunicazioni di contatto sempre più efficienti, articolate e 

capaci di rispondere a tutte le esigenze nel modo migliore”.  

Ma come limitare i rischi di fraintendimento? Per tentare di rispondere a 

questa domanda ci si potrebbe approcciare al concetto di intepretative 

flexibility. Tale flessibilità interpretativa, teorizzata nell’ambito degli studi 

della Social Construction of Technology, vede “nella sua prima fase 

d’introduzione, un nuovo medium venir spesso utilizzato da diversi gruppi 

sociali per scopi differenti tra loro, fino a quando un uso specifico e univoco 

prende il sopravvento sugli altri possibili e si ha la cosiddetta chiusura di 

flessibilità” (Pinch, Bijker, 1984, pp. 419-424). Concetto, questo, che si 

avvicina a quello di affordance, ovvero di “possibilità di azione che l’ambiente 

ci mette a disposizione, indipendentemente dal fatto che ce ne accorgiamo” 

(Gibson, 1979). Detto in altri termini, l’affordance è “l’insieme di azioni che 

un oggetto “invita” a compiere su di esso” (ivi). Se si vede uno spazzolino è 
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subito chiaro il suo utilizzo di lavare i denti, così come per una sedia che invita 

all’azione di sedersi. Si percepisce, dunque, la funzione di un oggetto in modo 

immediato. 

Nel caso di studio prospettato, si tratta allora di cogliere quelle “azioni o 

comportamenti permessi o facilitati da un oggetto, in un luogo o in una 

situazione”.  Così come per una sedia o per uno spazzolino, le web tv applicate 

alla comunicazione interna, dopo un primo approccio “estraneo” si rendono 

conosciute ai nuovi utilizzatori (affordance esplorativa)284. Esse diventano note 

e familiari in quanto diverrebbero oggetti d’uso comune. Le affordance, in 

questo caso, “sono le caratteristiche di una tecnologia che rendono possibile 

una determinata azione” (Norman, 1988), come semplificare il processo di 

trasmissione e comprensione di un messaggio.  La nozione di affordance 

appare allora come uno strumento utile per focalizzare l’attenzione sui punti di 

forza di debolezza delle tecnologie. Le affordance di una tecnologia sono, 

dunque, le possibilità che offre alle persone che potrebbero usarla. Possibilità 

che, spesso, vengono ridefinite dall’utilizzatore in base al contesto 

modificandone la destinazione prevista. Un esempio può essere quello già 

citato di una forchetta (prodotto culturale) usata come un portafoto (prodotto 

creativo). Stesso discorso vale per le web tv e per la comunicazione 

interna/istituzionale che, alla luce di nuove esigenze da parte degli utilizzatori, 

si uniscono e reinventano.  

“Gli erogatori dei servizi di telecomunicazione cercano sempre di imporre 

agli utilizzatori regole, limiti, modalità d’uso più corrette di altre. Gli 

utilizzatori sono in grado, però, di riscrivere il programma d’azione e riusare le 

telecomunicazioni nella maniera a loro più congeniale e conveniente. I fruitori 

riescono spesso a riconfigurare i significati e le modalità d’uso che i system 

                                                             
284 La nozione di affordance può anche includere una fase esplorativa. Rispetto allo stesso oggetto si 
possono avere affordance sequenziali: agire secondo un’affordance percepita porta a scoprire altre 
affordance dello stesso oggetto (Gaver, 1991). 
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builders vorrebbero applicare a una determinata tecnologia: evidentemente 

tutto ciò è possibile perché i mezzi di telecomunicazione si evolvono e, nel 

corso della loro esistenza, mutano quelle che inizialmente appaiono come 

caratteristiche predeterminate. La storia degli sms, ad esempio, rappresenta uno 

dei casi più interessanti sul ruolo centrale che gli utenti hanno nella 

riconfigurazione dei mezzi di telecomunicazione.  

Furono gli utenti, infatti, a inventare un uso inedito del nuovo mezzo 

concepito inizialmente a una via (dal gestore telefonico/centralino all’utente o, 

per comunicare con altri utenti, passando obbligatoriamente per un centralino). 

Essi cominciarono a sfruttare questo nuovo canale scambiandosi brevi 

messaggi senza l’intermediazione dei centralini. Si trattava di un percorso di 

comunicazione profondamente diverso da quanto pensato dagli erogatori del 

servizio: orizzontale, a due vie, tra telefoni mobili (e quindi tra persone) invece 

che tra centralini e telefoni. Ci sono i gruppi sociali che riusano le tecnologie 

per le loro esigenze, aggiungendovi strati di significato, pensando a uno 

strumento sociale e orizzontale. Dall’altro esistono anche dei limiti tecnologici 

che possono essere difficilmente valicati: pensando sempre agli sms, il limite 

dei 160 caratteri ha portato anche a una reinvenzione del linguaggio e 

all’esplosione nell’uso degli emoticons. Le possibilità di azione e reinvenzione 

degli utenti s’inscrivono qui, tra tecnologia e società285”.  

 

 

3.4.1 La comunicazione efficace tra sociologia, semiotica ed ermeneutica 

 

La comunicazione efficace, soprattutto nelle logiche interne ed esterne di 

enti, imprese e organizzazioni, risulta essere un importante obiettivo da 

raggiungere oltre a figurarsi come uno strumento al servizio dell’utenza. Da 

                                                             
285 Cfr. Balbi G., Da Morse a Jobs. Politica, impresa, tecnologia e utenti nella storia delle 
telecomunicazioni, in Cucco M. (a cura di), “La Trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella 
società dell’informazione”, Carocci, Roma, 2014, cap. 2. 
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questo semplice presupposto emerge come sia importante programmare attività 

di comunicazione.  

La comunicazione non è mai unidirezionale, perché è sempre il ricevente in 

grado di far sapere all’emittente “come la pensa” e quindi non può non influire 

sul successivo processo di comunicazione. Ma che vi sia interazione tra 

riceventi ed emittente è vero anche nel caso delle conferenze (tosse, rumori in 

sala, ascoltatori che si allontanano, segni di disattenzione…) e persino nelle 

trasmissioni radiotelevisive (indici di ascolto, presenza pubblicitaria, lettere e 

telefonate alla stazione emittente, di approvazione o di protesta, ecc.).  

Shannon e Weaver, alla fine degli anni Quaranta, hanno analizzato l’invio e 

il trasporto delle informazioni rilevando che essendoci del rumore lungo il 

canale è necessario che il segnale possegga una certa intensità che gli consenta 

di raggiungere la destinazione, in modo che l’informazione risulti 

effettivamente trasmessa. L’informazione non è quindi ciò che è stato 

comunicato, bensì ciò che ha buona probabilità di raggiungere la destinazione 

prefissata, superati gli impedimenti lungo il canale. La comunicazione è tale 

solo dove vi sia un passaggio di informazioni tra emittente e ricevente cui 

segue una risposta. Per Shannon (1949) è importante in particolare che vi sia 

un feedback, dal ricevente all’emittente, che serve a verificare che il messaggio 

sia arrivato a destinazione. Il feedback consente all’emittente di verificare 

l’intenzionalità del ricevente a recepire il messaggio, ai fini di prevedere il 

seguito che potrà avere la comunicazione (cfr. Gili, Colombo, 2012). 

Il difetto principale riscontrato da questa concettualizzazione è quello di non 

dare conto del processo di interpretazione, e quindi dei problemi soggettivi e 

psicologici degli individui che comunicano. La comunicazione umana è infatti 

irriducibile a un processo lineare ma è piuttosto un processo interattivo a più 

piani, che poggia principalmente sulla nozione di semiotica. 

La semiotica, detta in maniera semplice, si occupa di segni, ovvero di 

“fenomeni che significano qualcos’altro rispetto al fenomeno stesso” (ivi). 
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Nell’approccio semiotico il processo di significazione è un atto in grado di 

generare significati ed implica la capacità di un messaggio di essere dotato di 

senso per i comunicanti. Nel diagramma della significazione di Ogden e 

Richards sono messi in relazione un simbolo (il termine linguistico), il 

referente (l’oggetto comunicato) e la referenza (il concetto dell’oggetto). Il 

simbolo non ha rapporto diretto con il referente ma soltanto con la referenza. Il 

linguista ginevrino Ferdinand De Saussure, con il suo “Corso di linguistica 

generale” (1916) iniziò un discorso sul funzionamento del linguaggio. 

Nella prospettiva strutturale di De Saussure, il segno è l’unione di un 

significante (l’immagine acustica) e di un significato (l’immagine mentale). La 

funzione semiotica del segno è frutto di una relazione tra il significante e il 

significato, e si colloca quindi oltre la realtà fisica. Il segno è costituito da una 

equivalenza tra espressione e contenuto ed è arbitrario e convenzionale, in 

quanto denotato culturalmente. È, al contempo, oppositivo in quanto non 

corrisponde a nessun altro segno del sistema di comunicazione di riferimento. 

Il segno come equivalenza, poi, implica la nozione di codice o struttura. Per il 

filosofo pragmatista nordamericano Peirce il segno è qualcosa che sta per 

qualcos’altro per qualcuno, sotto qualche rispetto. È un sostituto significante di 

qualcosa, che non necessariamente deve esistere. Non vi è rapporto con le 

cose, come tra la parola albero e l’oggetto a cui rimanda. Il significato di un 

segno è tradotto mediante un interpretante, che è il segno che interpreta il 

segno stesso. Così ha luogo una traduzione, che è appunto un processo di 

interpretazione. Via via che si prosegue nel processo si scopre sempre qualcosa 

di più. Il processo di significazione avviene a livello psichico. Significante e 

significato costituiscono le due facce della stessa realtà del segno. Peirce 

individua tre tipi di segni: 

- le icone, si hanno quando vi è una certa comunanza di qualità tra 

significante e significato (per esempio i segnali stradali sono icone); 
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- gli indici, si hanno quanto c’è contiguità e connessione tra il segno e i 

fatti (il segno è qui direttamente causato da ciò che esso significa, ad 

esempio un segnale di fumo ci indurrà a fuggire da un possibile 

incendio); 

- i simboli, si hanno quando la connessione con i fatti è arbitraria o 

convenzionale (sono il frutto di un accordo più o meno esplicito, di una 

associazione mentale). Solo i simboli costituiscono delle relazioni 

segniche a pieno titolo, ovvero sono segni generali286.  

Ad ogni modo per Pierce un determinato segno concreto può essere sia 

indice che simbolo: le classi citate non sono disgiunte di necessità. In questo 

processo di costante collegamento tra parola e oggetto/azione (o tra 

significante e significato) il pensiero precedente rimanda al successivo in un 

atto interpretativo sempre aperto. Si tratta in definitiva di una ricerca di punti 

di riferimento per dar luogo alla comunicazione.  

Questo percorso sfocia, poi, nell’ermeneutica, materia che assume la 

comunicazione come interpretazione. Si tratta di un intendere intenzionale che 

deriva da una precomprensione. All’interno del circolo ermeneutico si utilizza 

l’autoreferenzialità, per cui per capire bisogna aver già compreso. Si 

comprende il dettaglio partendo dall’intero, costituito da un atto di 

comprensione intuitiva. Fautori di questo tipo di dibattito sono stati 

Schleimacher, Heidegger e Gadamer.  

Il successo della comunicazione si fonda sul principio di cooperazione (o 

collaborazione), ovvero sul dare il proprio contributo nel modo opportuno in 

riferimento agli scopi e l’orientamento della conversazione (Grice, 1975). 

Sulla questione dell’interpretazione anche la Scuola di Palo Alto afferma 

l’esistenza di una visione relazionale della comunicazione in quanto essa è 

vista come un dialogo e, quindi, è bidirezionale. Del resto, famosi sono gli 

assiomi della scuola di Palo Alto e in questo caso, oltre al celebre “Non si può 

                                                             
286 Cfr. Maddalena G., Peirce, La Scuola, Brescia, 2015. 
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non comunicare”, è doveroso citare anche il secondo “ogni comunicazione ha 

un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione” e il quinto “tutti gli scambi di 

comunicazione sono simmetrici o complementari a seconda che siano basati 

sull’uguaglianza o sulla differenza”.   

Attraverso la comunicazione si costruisce la propria rete di relazioni. Per 

Ruesch e Bateson (1951) si hanno in ogni atto comunicativo due livelli distinti: 

quello della notizia, che riguarda il contenuto degli enunciati prodotti, e quello 

del comando, che costituisce un’indicazione per l’interlocutore del modo in cui 

intendere le cose dette. La comunicazione risulta così essere costituita di due 

parti: la comunicazione che riguarda i contenuti scambiati e la meta-

comunicazione che è un sovrastato comunicativo che ha per oggetto la 

comunicazione di tipo contenutistico. In questo modo la meta-comunicazione 

fornisce un quadro di riferimento per la comunicazione.  

In ambito sociologico, l’uso del termine comunicazione è dunque riferito 

alla trasmissione di significato fra uomo e uomo. Le società umane si integrano 

sulla base dell’interazione simbolica287.  

Questo concetto ci porta a parlare dei modelli emozionalistici di Karl Buhler 

(1934) con i quali la comunicazione può significare rendere comune, 

partecipare, condividere. Buhler riprende la nozione di segno di Pierce come 

“qualcosa che sta al posto di un’altra cosa” ma si differenzia dalla definizione 

saussariana del segno. Alla relazione significante/significato e al referente, 

riferibili all’enunciato, sostituisce una definizione che rimanda 

all’enunciazione, a chi parla, a chi si riferisce e di che cosa parla. Questa 

precisazione a proposito dell’enunciazione spiega la scelta del modello di 

Buhler, tenendo presente che la psicologia comporta, non tanto asserti separati 

da persone, bensì una persona A che parla di qualcosa (sintomo) ad una 

persona B, e viceversa, in una relazione di appello. Il collocarsi del segno 

all’interno di una relazione di enunciazione si rispecchia nello schema di 

                                                             
287 Blumer H., Interazionismo simbolico, Il Mulino, Bologna, 2008; 
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Buhler. Egli fa questo esempio: A sente il rumore della pioggia e dice a B 

“piove”. Udendo queste parole B guarda fuori dalla finestra. È dunque presente 

già in questo modello semplificato il riferimento ad un soggetto che parla ad 

un altro soggetto di qualche cosa. Il segno esce dunque dai limiti 

dell’enunciato per entrare nell’enunciazione. L’aspetto più attraente della 

tripartizione che viene qui proposta è dato dal fatto che il sintomo 

(espressione) ha pari dignità semiologica del simbolo (rappresentazione).  

Un esempio più completo può essere il seguente: A (padre) sente il proprio 

bimbo piangere e lo dice a B (madre). La parola “piange” ha un aspetto di 

simbolo288 (referenziale al pianto del bambino come stato del mondo), di 

sintomo289 (interferenza di uno stato di sofferenza interno al bambino) e di 

segnale (in quanto evoca in B un appello di aiuto al bambino).  

Per Buhler quando noi sentiamo una persona parlare, possiamo capirla 

perché i fenomeni ai quali essa si riferisce possono essere: 

- il riferimento al mondo esterno (es. fuori piove); 

- il riferimento al mondo interno del locatore (colui che parla si riferisce 

alle cose che sente dentro di sé); 

- il riferimento allo stato interno di chi ascolta, in quanto soggetto a ciò è 

diretto un appello.  

La definizione del linguaggio (o del segno) in base a queste tre funzioni 

(simboliche, sintomatiche, di segnale), ci offre la possibilità di unire 

intimamente il mondo della significazione e il mondo della comunicazione.  

Mentre la tripartizione saussuriana del segno ci presenta il codice linguistico 

separato dalla comunicazione alla quale serve, per definirlo nell’autonomia 

interna al sistema, la tripartizione del segno di Buhler è immediatamente 

collegata alla funzione di enunciazione comunicativa del medesimo. 

Definendo il segno come strumento che serve a qualcuno per parlare di 

                                                             
288 Ha un legame con un locatore di cui si esprime lo stato interiore. 
 
289 Appello/richiesta per un uditore di cui evoca il comportamento. 
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qualcosa a qualcun altro, Buhler ha separato la rappresentazione, come luogo 

del simbolo, dall’espressione, come luogo del sintomo, e dall’appello come 

luogo del segnale.  

La comunicazione è, allora, sociale. Ogni comunicazione, infatti, è un fatto 

sociale, sia che avvenga tra due o più individui, sia che avvenga nel colloquio 

interiore di un individuo con se stesso. La ragione è dovuta al fatto che ogni 

segno è leggibile solo all’interno di un’esperienza comune o di un sistema 

basato su consuetudini culturali comuni. Per questo prevede oltre alla sintassi, 

che studia i rapporti formali dei segni fra loro senza riferimento al contenuto 

significativo, e oltre alla semantica che si riferisce alla relazione dei segni con 

ciò che designano, una pragmatica che studia il rapporto dei segni con coloro 

che ne fanno uso in una determinata situazione. Ogni atto di comunicazione 

costituisce, dunque, un rapporto sociale. Ciò lo si osserva in massimo grado 

nella lingua: ogni frase è assertiva, interrogativa, imperativa o ottativa. Questo 

lo si marca nell’intonazione, nella scelta e nell’ordine delle parole. Si parla per 

informare il proprio ascoltatore, per chiedergli informazioni, per dargli un 

ordine, o per prenderlo come testimone di un desiderio. Su questa base si 

distingue la comunicazione, caratterizzata dall’intenzione dell’emittente di 

rendere il ricevente consapevole di qualcosa, dal passaggio di informazione 

dove questa intenzione è assente mentre ciò che conta è il valore o il 

significato che il ricevente attribuisce al messaggio, per cui vale la pena di 

osservare che il significato del mittente include la nozione di intenzione, 

mentre il significato del ricevente coinvolge la nozione di valore o 

significanza. Alla base di entrambi, dell’intenzione del mittente e del 

conferimento di significato da parte del ricevente, c’è la nozione di scelta: da 

ciò dipende uno dei fondamentali principi della semantica, ovvero il principio 

di scelta, vale a dire la possibilità di selezione fra alternative. Questo principio 

si esprime di frequente in quanto il significato o la significatività implica 

scelta.  
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La maggior parte dei processi comunicativi è appresa o comunque 

ampiamente modificata dall’apprendimento.  

L’obiettivo che qui si propone è, in sostanza, quello di migliorare la qualità 

dei rapporti interpersonali e sociali (in primis all’interno delle realtà 

amministrative pubbliche) con comunicazioni semplici, visibili, accattivanti, 

brevi, e facilmente riproducibili dai singoli, promuovendo così il 

protagonismo, la responsabilità e la partecipazione di ogni utente. Nel caso 

degli enti pubblici si potrà parlare di una maggiore attenzione alle relazioni 

umane e sociali che, sia nei processi di comunicazione interna che esterna, 

punta ad una customer satisfaction. Necessario appare allora il dare visibilità 

ed importanza alla qualità delle relazioni interpersonali e di stimolare gli utenti 

con nuove iniziative.  

In questo processo di comunicazione andrebbe a realizzarsi anche una 

positiva e produttiva condivisione delle varie esperienze (lavoro di rete e 

collaborazione sociale). La partecipazione ed il sostegno da parte di una 

sempre più ampia rete di realtà nella diffusione del messaggio e dello spirito 

comunicativo sono potenzialità indiscutibili e strumenti indispensabili al 

raggiungimento dell’obiettivo.  In tal modo si intraprenderà il percorso della 

comunicazione efficace. Qui molto dipende dalle abilità e dai metodi di 

comunicazione che offrono la possibilità di fronteggiare la quotidianità. 

Migliorare le modalità di comunicazione significa esprimere le proprie 

opinioni in modo chiaro ed efficace, privando la conversazione di insani 

equivoci e malintesi, di quei “rumori” che sorgono da un forte divario tra 

significante e significato per cui, se pur parlando della stessa cosa, emittente e 

ricevente potrebbero finire erroneamente con l’intendere cose nettamente 

divergenti (se non addirittura in contrasto tra loro).  
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3.5 Ripensare la comunicazione interna290 

 

I media, ormai è ben noto, sono ritenuti essere una nuova forma di collante 

sociale o, ancora, degli innovativi mediatori tra persone e tra mondi differenti. 

Nello specifico caso delle web tv si potrebbe dire di essere di fronte ad uno 

strumento di connessione capace di simulare perfettamente il colloquio faccia a 

faccia confermando al tempo stesso, con la sua presenza, l’assenza reciproca 

degli interlocutori. Un semplice schermo collegato alla rete diventa, dunque, 

una porta aperta che introduce l’utente in un intero mondo di connessioni291. 

Del resto, come già ampiamente affermato, la web tv trae la propria origine 

dalla televisione che storicamente è inteso come “un mezzo capace di favorire 

l’unificazione culturale e l’integrazione sociale” (Cola, Prario, Richeri, 2010, 

pag. 83). Ma perché optare per una web tv e non per altri strumenti social 

(Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram ecc.) che potrebbero risultare 

ugualmente efficaci? Le appena citate piattaforme di social networking, infatti, 

risulterebbero essere degli agglomeratori di vari contenuti che, con il loro 

eccessivo stimolo alla multimedialità e alla frammentazione, potrebbero 

portare a facili distrazioni, elemento che invece si potrebbe evitare con una 

piattaforma web tv dedicata. Inoltre i citati social network fondano gran parte 

del proprio essere sul testo scritto, elemento che sulla rete risulta diventare 

sempre meno appetibile a causa di un inevitabile cambiamento delle facoltà 

cognitive degli utenti ben descritto da Carr (2011) e Rheingold (2013) e 

riporato in questo lavoro al paragrafo 3.3. Si potrebbe contestaretale idea 

affermando, ad esempio, che mezzi diversi fanno cose diverse, che non ci 

rivolgiamo alla tv per fare qualcosa che si fa via e-mail. Anche in quest’ultimo 

                                                             
290 Cfr. Maimone F., La comunicazione organizzativa. Comunicazione, relazioni e comportamenti 
organizzativi nelle imprese, nelle PA e nel no profit, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
 
291 Cfr. Ortoleva P., Media. Riflessioni intorno a un concetto, in Problemi dell’informazione, Il 
Mulino, Bologna, 2011.  
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caso sembra valere il concetto già citato e ampiamente descritto in precedenza 

delle sempre maggiori difficoltà (in termini di attenzione focalizzata e 

memoria) che  gli utenti trovano consultando lunghi testi scritti sulla rete.  

Quella delle web tv può essere considerata, dunque, una rivoluzione che sta 

spingendo verso una ridefinizione delle attività delle aziende, dei loro comparti 

interni e dei meccanismi attraverso i quali viene generato un profitto 

economico, in una costante negoziazione tra il mantenimento di vecchi modelli 

di successo e l’apertura all’innovazione e alle nuove tendenze di mercato. Chi 

fa comunicazione è oggi chiamato a ripensare a quali siano le modalità più 

efficaci per proporsi al pubblico: meglio ricorrere a una visibilità a finestra 

come nel caso dei tradizionali spot televisivi, oppure sperimentare forme di 

commistione tra messaggio pubblicitario e contenuto creando un conglomerato 

multimediale che porta alla convergenza. L’audiovisivo, unito alle potenzialità 

del web, è allora considerato come un settore in cui investire con profitto, 

capace di far dialogare diverse discipline tra loro, di far convergere conoscenze 

e sensibilità differenti, di considerare simultaneamente più soggetti e discipline 

in un approccio multifocale292.  

Le imprese, dunque, mostrano una grande propensione ad innovare, ma per 

fare ciò occorre conoscere molto bene e in profondità il proprio pubblico. Ciò 

consente a sua volta di creare contenuti, prodotti e servizi realmente richiesti, 

desiderati. La prima dimensione che è stata innovata da varie imprese riguarda 

proprio il contenuto delle comunicazioni, che è stato adattato ai nuovi metodi 

di produzione, di distribuzione e di consumo. In secondo luogo hanno lavorato 

sul concetto di pubblico, che oggi assume sempre più spesso la forma di 

community ed è sempre più attivo nel consumare, creare e condividere 

                                                             
292 Cfr. Cucco M. (a cura di), La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società 
dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, pp. 9-15.  
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contenuti. Da qui la terza dimensione di cui si è tenuto conto e riguarda il 

concetto di interattività tra contenuto e utente.293 

Facendo un passo indietro fino a metodologie teoriche elaborate per 

spiegare gli usi e gli effetti prodotti dai diversi media, e che ben si adattano alle 

ipotesi di ricerca di questo lavoro, si possono evidenziare soprattutto la teoria 

della social presence di Mehrabian’s del 1969 che presuppone il concetto di 

immediatezza (alcuni segnali non verbali come le espressioni facciali, il 

linguaggio del corpo, il contatto oculare, aumentano il livello di stimolazione 

sensoriale degli interlocutori. Questo si tradurrebbe in una relazione più intesa, 

efficace e immediata) e la teoria della media richness di Daft e Lengel del 

1986 (che si basa su quattro criteri: capacità di feedback immediato; capacità 

del medium di consentire la personalizzazione del messaggio; capacità del 

medium di trasmettere messaggi a diversi livelli comunicativi – verbale, para-

verbale, non verbale; varietà di linguaggi veicolati). Nello specifico, la 

presenza sociale può essere distinta (Biocca, Levy, 1995; Biocca, 1997) in: 

- telepresenza, che si sviluppa nello spazio sociale virtuale. Si tratta della 

percezione di essere dentro uno spazio virtuale, attraverso lo scambio 

telematico di segnali e la condivisione di un modello mentale dello 

“spazio virtuale” che fornisce l’illusione di essere dentro uno spazio. In 

quest’ambito il linguaggio della multimedialità e in particolare 

l’elemento visivo giocano un ruolo fondamentale; 

- presenza sociale (mediata), il senso di trovarsi insieme ad un’altra 

persona, che comprende l’interazione a livello non verbale, il senso di 

intimità, l’empatia e quindi la simulazione della mente dell’altro. 

Vengono individuate, inoltre, tre dimensioni della presenza sociale: 

copresenza (la percezione di condividere uno stesso spazio – fisico o virtuale – 

                                                             
293 Cfr. Uhac S., L’editoria e le sfide del passaggio dal cartaceo al digitale, in Cucco M. (a cura di), 
“La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, 
cap. 7. 
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con un altro da sé), coinvolgimento psicologico (in un processo relazionale 

dove l’individuo si percepisce come elemento attivo e utile), engagement 

comportamentale (percezione di segnali non verbali che consentono ad un 

attore di cogliere le intenzioni dell’altro attuando un processo di mutua 

comprensione). 

Lombard e Ditton (1997) indicano un altro elemento che riguarda la 

presenza sociale in situazioni come la teleconferenze, i metaversi e le 

simulazioni: l’illusione percettiva di non mediazione, ovvero la sensazione che 

l’interazione sociale avvenga in uno spazio fisico e non virtuale. Ciò che 

contribuisce all’aumento del livello di presenza sociale degli attori coinvolti in 

un processo di comunicazione mediato dal computer è: 

- realismo percettivo: la misura in cui gli oggetti, gli eventi e le persone 

rappresentate dal medium di comunicazione sembrano vere; 

- plausibilità: la misura in cui ciò che viene rappresentato appare 

plausibile anche se non necessariamente vero; 

- realismo dell’interazione: la misura in cui l’interazione con gli oggetti e 

le persone rappresentate dal medium appare simile a quello che 

accadrebbe nel mondo reale; 

- mobilità: la misura in cui l’attore percepisce di essere dentro la scena e 

di essere in grado di muovere oggetti e di spostarsi dento la scena 

stessa; 

- immersione: effetto di carattere sensoriale e attenzionale che dipende 

dalle capacità del medium di coinvolgere pienamente i sensi dell’attore 

e catalizzare la sua attenzione; 

- presenza di un attore sociale: la misura in cui l’attore ha la sensazione 

di interagire con un’altra persona e non con un agente intelligente, 

animato da un software. 

La teoria di Lombard e Ditton appare particolarmente utile per spiegare i 

fenomeni che avvengono in ambienti di simulazione virtuale, nei game 
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(multiplayer e non), nei sistemi olografici per la comunicazione a distanza e 

nei metaversi organizzativi dove il livello di interattività e immersività del 

medium è notevole ed è più facile immedesimarsi con l’ambiente virtuale con 

cui si interagisce.  

Passando poi alla media richness si noti come anche in questo caso il 

medium più ricco dal punto di vita comunicativo risulta essere proprio la 

comunicazione faccia a faccia. Secondo questa teoria “i media (virtuali e non) 

differiscono per la loro capacità di facilitare la condivisione dei significati nel 

periodo di tempo dato. La ricchezza comunicativa del medium impatterà sulla 

capacità di trasmettere informazioni e di facilitare il lavoro. I media ricchi, 

perciò, sono i mezzi di comunicazione che permettono di veicolare una grande 

varietà di linguaggi, modalità espressive e linguistiche (verbali, para verbali, 

non verbali), una grande personalizzazione del messaggio e un feedback in 

tempo reale” (Dennis, Valacich, 1999). 

Quella faccia a faccia è allora la forma più ricca in termini informativi e 

comunicativi e la più adatta a supportare la comunicazione in situazioni di 

incertezza e ambiguità (Kock, 2005). Ma per mere questioni di tempo e 

impensabile di poter parlare di persona con tutti294. DeSanctis e Monge (1998) 

affermano che la comunicazione mediata dal computer, ad esempio, consente 

una maggiore quantità di scambi rispetto alla comunicazione faccia a faccia. A 

tal proposito la migliore soluzione appare essere quella di utilizzare un 

medium in grado di imitare ed emulare alla perfezione il processo 

                                                             
294 Il web è un canale di distribuzione aggiuntivo e non sostitutivo che raggiunge il propri apice grazie 
alla capillarità dei social media. L’interattività digitale, infatti, permette di sostituire la comunicazione 
unidirezionale tradizionale con un rapporto più diretto e personale (o meglio personalizzato, mirato) 
raggiungendo rapidamente una moltitudine di persone nei luoghi più svariati. Viene fornita maggiore 
interattività tra i partecipanti e i contenuti, ovvero qualcosa che il formato classico di comunicazione 
unidirezionale non offre. La capacità interattiva cambia il rapporto fondamentale tra individuo e media 
mirando alla costruzione di relazioni. I social media in particolare hanno introdotto il concetto di 
community che si è esteso in diversi ambiti anche professionali. Con pubblico si intende il numero di 
soggetti che consuma un determinato contenuto mediale in uno specifico momento, mentre il concetto 
di community sta ad indicare un’aggregazione sociale che emerge dalla rete (Rheingold, 1993) 
misurabile anche in termini di interazioni e partecipazione. (Cfr. Uhac S., L’editoria e le sfide del 
passaggio dal cartaceo al digitale, in Cucco M. (a cura di), “La trama dei media. Stato, imprese, 
pubblico nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2014, cap. 7). 
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comunicativo faccia a faccia. Ad esempio proprio il mezzo televisivo (nelle 

sue varie forme) garantisce, per sua natura, una combinazione di velocità, 

impatto sull’organizzazione, approccio friendly, coinvolgimento e copertura 

globale superiore a ogni altro canale di comunicazione. Alcuni miglioramenti 

garantiti dall’applicazione di strumenti vicini alla logica di comunicazione 

televisiva possono essere la buona combinazione di velocità, impatto e 

raggiungimento dell’utente; generazione di un alto livello di interesse nella 

comunicazione (commistione tra lavoro e intrattenimento); alti livelli di 

coinvolgimento e motivazione indotti dall’effetto televisivo; accesso al 

potenziale della comunicazione multimediale e interattiva; versatilità di 

integrazione con altri strumenti di comunicazione (Di Bari, 2000, pag. 135).  

Allo stesso modo si è di fronte ad una forma di comunicazione orizzontale 

in cui la CMC risulta essere meno condizionata dallo status degli attori del 

processo comunicativo rispetto alla comunicazione faccia a faccia. Come 

evidenziato dalla teoria della Social Identity (Yee, Bailenson, 2007) “uno 

strumento che non mostra l’interezza del proprio interlocutore presenterebbe 

un emittente anonimo e la riduzione dei segnali non verbali favorisce la de-

individualizzazione”. 

La comunicazione faccia a faccia (reale o virtuale) appare allora correlata da 

un livello di fiducia. Come ben descrive Cramton (2001) si privilegia la qualità 

della comunicazione sulla quantità. Qualità che, secondo Invernizzi (2002), 

dipende anche dalla diffusione delle competenze comunicative. Così, chi è 

orientato alla relazione, ad una migliore comprensione degli altri scegliendo 

canali di comunicazione che facilitano la costruzione di rapporti e legami, è 

più capace di condividere la conoscenza ed evitare effetti negativi.  

I problemi di comunicazione in rete nascono da errori nella 

contestualizzazione della comunicazione e nella scelta del mezzo sbagliato 

rispetto agli obiettivi comunicativi. Il punto cardine di tutto resta quello di 
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individuare un concreto meccanismo di riduzione della complessità (Luhmann, 

2002). 

 

 

3.6 Esempi di web tv e innovazioni sociali per la comunicazione interna 

 

Una comunicazione tempestiva, capillare e a basso costo è ormai una 

necessità per tutte le grandi organizzazioni, pubbliche e private. Ma allo stato 

attuale sono ancora pochi gli esempi concreti dell’applicazione di web tv a 

supporto della comunicazione interna nelle pubbliche amministrazioni. In 

queste molti passi avanti sono stati compiuti in termini di innovazioni 

tecnologiche permettendo la nascita di soluzioni e applicazioni dal forte 

carattere informale che potrebbero, in un certo senso, costituire una sorta di 

“brodo primordiale” per un successivo avvento di una vera e propria web tv 

applicata allo specifico compito che si è voluto descrivere in questo studio.  

Tra i principali esempi di azioni di comunicazione pubblica particolarmente 

innovative che vanno verso la sperimentazione di nuovi linguaggi e logiche di 

tipo digitale si evidenziano i seguenti casi295:  

 
LE AVVENTURE DI FINZY, IL FINANZIERE DELLA NUOVA 

GENERAZIONE 

La Guardia di Finanza ha varato nel 2009 un format editoriale che utilizza il 

fumetto (forma di comunicazione di tipo ludica e leggera) come strumento per 

educare le giovani generazioni sul concetto di legalità e democrazia.  

 

LE AVVENTURE DI BIOBOY 

Così come per la Guardia di Finanza, sulla stessa linea di creazione di un 

“super eroe” si è mosso il progetto “Le avventure di Bioboy” attivato nel 

2011 dalla Regione Molise, Assessorato Agricoltura, Foreste, Pesca 

produttiva – Servizio Fitosanitario – Ufficio Vigilanza Sistemi Qualità e 
                                                             
295 Cfr. Maimone, 2010. 
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Agricoltura biologica, promosso e cofinanziato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e curato dal Consorzio Regionale Molisano 

di Difesa. Il progetto si è configurato come una campagna di sensibilizzazione 

alla bio-cultura, rivolta principalmente alle giovanissime generazioni e 

articolata in su tre sostanziali elementi: presentazioni frontali con il target di 

riferimento; realizzazione e distribuzione di un giornalino cartaceo con brevi e 

semplici spiegazioni sulle principali caratteristiche dell’agricoltura biologica e 

con disegni da colorare; realizzazione e distribuzione su cd di un’audio-video-

favola  relativa proprio alle “avventure di Bioboy”, paladino mascherato 

impegnato nella salvaguardia e nel rispetto dell’ambiente.  

 

PARTECIPA.NET  

Il progetto di e-democracy attuato dalla Regione Emilia-Romagna si propone 

di promuovere la cultura della partecipazione dentro le organizzazioni della 

PA. Per realizzare le finalità del progetto è stato prodotto un kit di e-

democracy, uno strumento che integra metodologie e tecnologie, per attivare 

processi di partecipazione, disponibile per tutte le PA interessate.  

 

POLIZIA 2.0 

La Polizia di Stato nel 2009 ha attivato un proprio canale YouTube ed un 

proprio profilo Facebook rendendosi così disponibili alla popolazione in 

modo friendly, in un modo cioè facilmente fruibile dagli utenti. Anche se 

l’iniziativa si rivolge prevalentemente alla comunicazione esterna, il salto di 

paradigma associato ad un modello di relazione con il cittadino user-friendly 

e 2.0 non può non avere un impatto importate anche sulle relazioni interne, 

prefigurando un cambiamento rilevante nei modelli stessi di comunicazione 

organizzativa. 

 

ANKONET 

Il progetto promosso dal Comune di Ancona verte sull’utilizzo di una 

piattaforma wiki fruibile dalla intranet. Questo strumento darà la possibilità a 

tutti i dipendenti di creare e inserire documenti e informazioni attuando una 

comunicazione interna diffusa. Infatti se si escludono le news (di impronta 

giornalistica) che continueranno ad essere curate dalla redazione dell’Ufficio 
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Comunicazione, tutti i dipendenti potranno diventare redattori. Il nuovo 

sistema wiki consente di creare delle pagine di contenuto consultabili da tutti i 

dipendenti dell’ente o accessibili solo da un gruppo ristretto di colleghi. Lo 

strumento, quindi, consente di creare community o gruppi di lavoro296.  

 

Di particolare interesse risultano essere anche le esperienze di diversi 

enti Provinciali e Regionali oltre che di altre realtà pubbliche297: 
 

PROVINCIA DI PARMA 

La intranet della Provincia di Parma, prevista nel Piano di Comunicazione 

dell'Ente e rivolta a tutto il personale informatizzato (circa 525 dipendenti), è 

stata progettata in base ad una ricerca sulla comunicazione interna. La home-

page della intranet è dedicata alla promozione dei valori aziendali con notizie 

di primo piano. Le altre sezioni hanno, invece, contenuti che vanno dalle 

notizie, informazioni di servizio e strumenti di lavoro, rivolti a tutto il 

personale – tra cui il Bilancio, lo Statuto, i Regolamenti, Peg e Piano obiettivi, 

gli applicativi per la prenotazione delle sale, la richiesta di assistenza 

informatica, il motore di ricerca di delibere e determine, gli indirizzari anche 

su etichetta, i gruppi mail interni, ecc. – fino a contenuti personali, come il 

                                                             
296 Da qualche anno i dipendenti del Comune di Ancona utilizzano il Portale del dipendente, una 
intranet strutturata in una parte centrale, continuamente aggiornata, con notizie di eventi, avvisi di 
scadenze, comunicati sindacali, informazioni utili “interne” riguardanti la vita e il lavoro in Comune 
ed esterne, come messaggi del sindaco o del direttore generale, consultazione del proprio cartellino 
web e della busta paga. Le altre sezioni della intranet, più stabili, attengono a documenti, consultazioni 
di leggi, normative ecc. In questi mesi il servizio Informatica ed Innovazione del Comune sta 
concludendo la realizzazione della nuova intranet, che renderà maggiormente coinvolti e operativi i 
singoli servizi, affidando loro - sulla base del modello delle redazioni decentrate - l’opportunità di 
aggiornare e inserire notizie. Con la nuova intranet non esisterà più una comunicazione interna 
“centralizzata” ma sarà diffusa in tutto l’ente, che individua colleghi abilitati ad inserire nuovi 
contenuti per il proprio settore. La nuova intranet, che sarà pronta per fine giugno, è un prodotto open 
source - basata sulla piattaforma Wiki - e di semplice ed intuitivo utilizzo assimilabile ad un normale 
motore di ricerca. Non sarà più necessario ricordare dove si trovano tutte le informazioni, basterà 
ricercarle per nome o parte di esso attraverso l’apposita funzione “Cerca”. Ogni argomento, modulo, 
informativa e quant’altro avrà una propria scheda informativa di semplice creazione per ogni utente 
abilitato ad inserire documentazione per la propria area di appartenenza o servizio. L’utente, che 
gestirà le pagine all’interno della intranet, potrà stabilire anche i permessi di accesso alle informazioni 
della propria area di competenza. Ogni servizio sarà, quindi, responsabile della documentazione 
prodotta (http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/Sezione.jsp-idSezione=212.html). 
  
297 http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/Sezione.jsp-idSezione=212.html 
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cedolino, la formazione, le telefonate effettuate, il cartellino, ecc. Ci sono, 

poi, sezioni dedicate ai premi e ai successi dei singoli servizi ed un'area del 

"fare comunità", in cui si trovano la bacheca sindacale (gestita dai sindacati), 

la bacheca del Cral e quella degli annunci (aggiornata direttamente dai singoli 

dipendenti/collaboratori). Infine, per essere aggiornati su cosa fa 

l'amministrazione è possibile collegarsi al link dei comunicati stampa e al sito 

web istituzionale. Una recente indagine ha messo, però, in evidenza la 

mancanza di aree di lavoro riservate ai singoli servizi e a tal fine è previsto un 

progetto di ampliamento delle sezioni attualmente in corso di realizzazione. 

Le competenze relative alla intranet sono affidate alla Direzione Generale, 

Ufficio comunicazione e stampa e al Servizio sistema informatico, che hanno 

attivato una fitta collaborazione con tutti gli altri servizi. 

 

PROVINCIA DI RIMINI 

 Nel 2007 viene avviato il Progetto Comunicazione interna, che ha come 

obiettivo quello di rilevare i fabbisogni comunicativi all'interno dell'ente e 

realizzare interventi di mirati, riguardo a contenuti, strumenti, formazione e 

valutazione. Anche il Piano di comunicazione integrata 2008 potenzia tale 

percorso dando particolare attenzione alla comunicazione online e 

all'attivazione dei punti d'ascolto per la comunicazione interna. Gli strumenti 

principali di comunicazione interna sono, dunque, la formazione - gestione 

dei gruppi per dirigenti e il linguaggio della comunicazione - spazi comuni-

bacheche, il seminario tecnico sulle eccellenze pubbliche-private, la 

newsletter interna "Punto d'Incontro", i form-scheda servizi per il portale 

Urponline, i punti d'ascolto, ecc. Particolare attenzione meritano i punti 

d'ascolto, che sono stati oggetto di uno specifico percorso formativo. I punti 

d'ascolto sono dei "box fisici" dislocati nelle sedi e finalizzati alla rilevazione 

dei fabbisogni comunicativi interni, all"espressione di specifiche richieste e 

alla formulazione di soluzioni. Costituiscono per tale via un utile supporto al 

miglioramento delle relazioni tra l'Ufficio Comunicazione e i diversi 

settori/servizi dell'ente.  

 

 

 



280 

 

REGIONE CAMPANIA 

Il Progetto di comunicazione interna della Regione Campania è articolato su 

due livelli: la comunicazione tra le sedi territoriali in cui è articolato l'URP 

(40 dipendenti distribuiti in 5 sedi provinciali: una di coordinamento a Napoli 

e le altre nelle diverse province campane): la comunicazione tra l'URP nel suo 

complesso e gli altri uffici della Regione (in corso di implementazione). I 

contenuti della comunicazione interna all'URP riguardano prevalentemente la 

condivisione di procedure e prassi lavorative: mentre la comunicazione tra 

l'URP e gli altri uffici dell'Ente attiene soprattutto all'ottimizzazione della 

gestione dei flussi di scambio di informazioni. Gli strumenti principali di 

comunicazione interna consistono in attività di team building, rilevazione, 

confronto tra le sedi URP e standardizzazione delle procedure. È, inoltre, in 

corso di realizzazione la costruzione di una Banca dati. La redazione della 

banca dati sarà localizzata a Napoli e prevederà un referente territoriale per 

ciascuna provincia. La redazione sarà supportata dai referenti URP dislocati 

gli altri uffici dell'Ente. Riguardo alla comunicazione tra le sedi territoriali 

dell'URP, i cambiamenti organizzativi e l'introduzione di nuove tecnologie 

hanno previsto un'attenta strategia di gestione del cambiamento che ha 

comportato la promozione delle iniziative e il coinvolgimento dei dipendenti 

attraverso: azioni di team building: monitoraggio degli effetti del 

cambiamento organizzativo: metaplan.  Sono state effettuate attività di 

formazione sulla nuova piattaforma di gestione della telefonia, sia per gli 

operatori di front office, sia per gli utenti con funzione di supervisor. Infine, è 

stata effettuata la formazione degli amministratori del software per la gestione 

del workflow delle richieste degli utenti, ed è prevista la formazione a cascata 

degli operatori di front office. La tecnologia attualmente in uso e la dotazione 

in corso di implementazione sono state pensate per permettere all'URP un 

costante monitoraggio di variabili fondamentali per verificare l'andamento del 

progetto di comunicazione interna, con particolare riferimento alla 

comunicazione tra l'URP e i referenti degli altri uffici della Regione. Sono 

state, quindi, monitorate le seguenti variabili: individuazione dei referenti che 

rispondono alle richieste che gli utenti rivolgono all'URP: tempi di risposta: 

numero delle richieste e delle risposte inerenti un determinato ambito 
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tematico: proattività dei referenti nell'aggiornare l'URP sulle novità 

dell'ufficio di appartenenza.  

 

REGIONE VENETO 

La Regione Veneto ha iniziato dal 2005 un percorso di rinnovamento e di 

sviluppo delle tecniche di comunicazione interna che ha portato alla creazione 

di una rete di referenti che, tra l'altro, collabora alla realizzazione della 

newsletter istituzionale, curata dalla Direzione Comunicazione e 

Informazione. La comunicazione interna è considerata un elemento 

determinante per il miglioramento del clima organizzativo e la realizzazione 

degli obiettivi strategici dell'Ente. Tra le attività di comunicazione interna, 

rivolte a tutto il personale della Regione compresi i collaboratori, gli stagisti 

ecc. (circa 2700 dipendenti, escluso il personale del Consiglio), appare 

significativa la realizzazione della intranet "Personale Informa", suddivisa in 

un'area risorse umane e in una parte autogestita dalle diverse strutture. Anche 

l'house organ "Notiziando" e la newsletter quindicinale rappresentano 

strumenti di informazione e coinvolgimento del personale graditi all'utenza 

interna. Sono stati, infine, realizzati incontri periodici a diversi livelli (di 

direzione, con la rete dei referenti, con le diverse strutture per individuare i 

bisogni di comunicazione).  

 

INPDAP DI TRIESTE 

Il progetto di comunicazione interna dell'Inpdap di Trieste consiste nella 

realizzazione di un Portale web di sede per lo scambio di informazioni tra gli 

uffici della sede. Il Portale vuole essere una piattaforma che agevoli e 

coordini, in maniera semplice e facile il flusso delle informazioni all'interno 

della Sede. Il progetto ha comportato diverse fasi realizzative: rilevazione del 

gap informativo che appesantiva le attività: individuazione dei flussi da 

alimentare: elaborazione dell'interfaccia grafica: condivisione interna. A tal 

fine sono state individuate tre direttrici di intervento: le informazioni dal back 

office al front-office: le informazioni trasversali: le informazioni dal front-

office al back office. Attualmente, il Portale prevede i seguenti servizi: aree 

ad accesso riservato (registrazioni appuntamenti presi dall'utenza per ottenere 

attività di informazione e consulenza mirata in merito ad un procedimento in 
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corso con rilascio di una ricevuta con funzione di promemoria e di 

orientamento all'utenza: registro rivalse interessi: censimento utenze 

applicativi: registro riliquidazioni: scadenzario automatico): aree ad accesso 

libero (elenco delle quietanze trasmesse dalla Banca d'Italia: raccolta 

comunicazioni e ordini di servizio: raccolta modulistica comunicazione 

interna e comunicazione esterna: richieste consultazioni presso il servizio 

internet fornito dall'anagrafe del comune di Trieste: richieste consultazioni 

presso il sistema informativo SPT-MEF): ed altri servizi aggiuntivi (bollettino 

degli aggiornamenti tecnici ai servizi del portale: normative di riferimento: 

documentazione varia: raccolta materiale formativo: notiziario URP per gli 

addetti al front-end, che ha lo scopo di informare ed aggiornare i colleghi su 

novità, scadenze, proroghe dei termini, ecc.: rubrica telefonica interna con 

possibilità di inviare direttamente dei messaggi di posta elettronica ai 

colleghi).  

 

COMUNE DI ROMA 

Il Progetto “La Comunicazione Interna per migliorare la qualità dei servizi” è 

nato in seguito alla partecipazione dell'Amministrazione al Laboratorio sulla 

Comunicazione Interna, organizzato dal Formez di Napoli nell'annualità 

2004-05 per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Laboratorio 

Formez si era proposto di sperimentare un percorso di autovalutazione della 

qualità della comunicazione interna nelle amministrazioni partecipanti. Come 

risultato della sperimentazione nel Comune di Roma viene costituito un 

Comitato di autovalutazione, composto da funzionari esperti di 

comunicazione (in particolare 12 funzionari, coordinati dalla P. O. della 

Comunicazione, espressione dei Dipartimenti, Municipi ed Uffici 

extradipartimentali) che ha realizzato la sperimentazione attraverso la 

somministrazione ed analisi di due tipi di questionari. A conclusione dei 

lavori la P. O. ha stilato una relazione conclusiva di sintesi dei risultati. 

Tra le considerazioni della sperimentazione viene sottolineato che l'elevato 

numero e l'eterogeneità delle macrostrutture e l'autonomia riconosciuta ai 19 

Municipi rende difficile affrontare in maniera puntuale, contestuale ed 

organica la definizione dei punti di forza e di debolezza della comunicazione 

interna: e di conseguenza non è allo stato possibile realizzare uno specifico ed 



283 

 

unico Piano di comunicazione interna, con valenza per tutto l'Ente. Sono stati, 

quindi, realizzati in ogni macrostruttura i necessari monitoraggi, utili per la 

definizione di altrettanti "schemi" di Piano di comunicazione interna.  

L'attuale progetto di comunicazione interna, realizzato con l'apporto di 

giovani volontari, si propone di realizzare la progressiva, completa mappatura 

dell'attività di comunicazione interna nelle diverse macrostrutture del Comune 

di Roma: e la predisposizione di altrettanti “schemi” di piano di 

comunicazione interna. In particolare gli obiettivi sono: ottimizzare l'efficacia 

e l'efficienza dei prodotti-servizi: realizzare procedure di comunicazione 

interna codificate ed efficaci: garantire un'ampia e capillare circolazione delle 

informazioni sulle attività e sui processi lavorativi: promuovere, fra gli 

operatori interni, lo sviluppo del senso di appartenenza all'ente: promuovere 

un più attivo coinvolgimento del Personale nel processo di cambiamento e di 

condivisione delle nuove e/o rinnovate missioni istituzionali del Comune: 

incentivare l'utilizzazione ottimale delle tecnologie informatiche e delle 

banche dati: contribuire al superamento della cultura burocratica e sviluppare 

le tecniche ed i sistemi di ascolto: potenziare le capacità di organizzazione, 

gestione ed incidenza dell'Ufficio Comunicazione Interna. Le fasi realizzative 

possono così essere sintetizzate: somministrazione di due tipologie di 

questionari anonimi distinte per Categorie B, C e D e per Dirigenti e P. O. dei 

Municipi e/o Dipartimenti da monitorare: raccolta dei questionari ed 

elaborazione dei dati, evidenziano i punti di forza e di debolezza dei prodotti e 

dell'attività di comunicazione interna: formulazione di proposte operative per 

lo "schema" di piano di comunicazione interna: redazione di una relazione 

finale, articolata per macrostrutture con descrizione dei contesti, dei risultati, 

delle proposte e suggerimenti per potenziare e migliorare la rete ed i prodotti 

della comunicazione interna ("schema" di piano di comunicazione interna), 

che viene consegnata alla dirigenza. Il progetto ha ottenuto la Menzione di 

merito del Premio Nazionale SFIDE 2006, assegnato da ANDIGEL, CENSIS, 

SDA BOCCONI, FORMEZ e CONFINDUSTRIA.  Attualmente il Comune 

di Roma per la comunicazione interna realizza: la rete intranet, la newsletter e 

il bimestrale di comunicazione interna InComune. È in corso di realizzazione 

un nuovo progetto volto a potenziare i diversi servizi e ad individuare nuove 

linee di sviluppo della comunicazione interna, come la redazione di un Piano 
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generale di comunicazione interna, la creazione di sistemi di ascolto ed 

assistenza, ecc. 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 

L’attività di comunicazione e informazione   considerata, dalla Camera di 

Commercio di Bergamo, una funzione strategica all'interno del progetto di 

miglioramento dei servizi che ha portato l'ente a raggiungere la certificazione 

di qualità, nel 1999 con la certificazione ISO 9001, confermata poi nel 2003 

secondo le nuove norme Vision 2000.  La struttura che si occupa di 

informazione e comunicazione - URP e Ufficio stampa - collocata in staff al 

Segretario Generale dell'ente e fa parte del Servizio Affari Generali. 

Il progetto di comunicazione interna dell’ente si articola in diversi strumenti-

prodotti necessariamente e utilmente coordinato con le attività di 

comunicazione e informazione esterna. I principali strumenti-prodotti di 

comunicazione interna della Camera di Commercio di Bergamo sono: la 

Intranet, che offre servizi informativi e operativi al personale:il piccolo 

volume “Benvenuto ai nuovi assunti”, che illustra le finalità dell'ente 

camerale e fornisce ai dipendenti informazioni utili su diversi adempimenti 

amministrativi interni: la rassegna stampa quotidiana online: la rivista interna 

“Camera e dintorni”: le indagini di clima. 

 

COMUNE DI RICCIONE 

 Il Settore Risorse Umane - Sistemi Informativi ed Organizzazione ha avviato 

nel 2005 un percorso progettuale con l'obiettivo di realizzare e sperimentare 

un nuovo portale Intranet. L'architettura della nuova Intranet Comunale, 

messa online a marzo 2008, rende disponibili all'utenza interna contenuti e 

servizi in rete, in un'ottica di miglioramento dei flussi di comunicazione e di 

condivisione. Sono stati trasferiti tutti i servizi presenti nel sito attuale, ed 

implementata la struttura relativa al Settore Risorse Umane - Sistemi 

Informativi ed Organizzazione, nella quale sono già fruibili (o in fase di 

caricamento) i contenuti specifici per ciascun Servizio/Sezione. L’estensione 

del progetto a tutti i Settori renderà la nuova Intranet patrimonio condiviso, 

potranno essere fruiti i prodotti online già esistenti e pubblicati in rete e gestiti 

i contenuti derivanti da processi di lavoro a valenza interna. I prossimi passi, 
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quindi, saranno l'individuazione di una rete di redattori (uno/più referenti per 

ciascun Settore) per l'inserimento e l'aggiornamento dei contenuti sulla 

Intranet: la formazione dei referenti individuati all'utilizzo del CMS: la 

rilevazione dei prodotti a valenza interna dei diversi Settori (già avviata): la 

creazione delle diverse pagine e dei modelli adattati alle esigenze dei singoli 

Settori: il caricamento dei dati nelle diverse pagine. 

 

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE 

 Per l'URP del Comune di Castel Maggiore fin dalla sua costituzione nel 2001 

è stato determinante porre l'attenzione sulle modalità di funzionamento della 

comunicazione interna. È stato importante attivare un costante flusso di 

informazioni dai diversi uffici all'URP, per fornire i servizi ai cittadini e, 

viceversa, dall'URP alle strutture interne, su quanto acquisito dall'attività con i 

cittadini stessi. 

È stata, così, attivata una rete di referenti interni, che ha previsto un referente 

per ogni settore del Comune, con la responsabilità di attivarsi all'interno del 

proprio ufficio per raccogliere, elaborare le informazioni necessarie e che 

facesse da collegamento con l'URP. Il gruppo di lavoro, così formatosi, ha 

seguito momenti di formazione sui metodi di elaborazione delle schede 

informative sui procedimenti ed i servizi dell'ente ed ha contribuito alla 

realizzazione della banca dati dell'URP e ha messo a punto la gestione delle 

segnalazioni dei cittadini. La comunicazione in generale, e quella interna in 

particolare, diventano nel tempo elementi fondamentali per trasmettere 

un'immagine dell'ente orientato al soddisfacimento dei cittadini con il 

coinvolgimento di tutta la struttura operativa. Viene soprattutto migliorata la 

gestione delle segnalazioni e approntato un sistema di monitoraggio 

informatizzato: viene svolta dall'URP un'indagine di customer satisfaction sui 

propri servizi rivolta ai cittadini: viene realizzata una newsletter periodica con 

informazioni "interne": viene realizzato il manuale d'immagine integrata: 

viene adottato un sistema informatico di rilevazione delle presenze, ferie, 

aspettative, e la stessa busta paga viene trasmessa per posta elettronica: viene 

realizzata un'indagine di customer satisfaction presso dodici servizi comunali 

per rilevare gli aspetti critici dell'URP in rapporto con gli altri servizi: viene 

costantemente migliorato il sistema di gestione delle segnalazione. 
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AUSL DI AOSTA 

 Il processo di miglioramento della comunicazione interna rientra nei macro-

obiettivi perseguiti dall'Azienda per il benessere organizzativo. L'AUSL 

intende migliorare la comunicazione interna per aumentare la partecipazione 

degli operatori alla vita dell'Azienda. Tale processo viene perseguito 

soprattutto utilizzando gli strumenti già in atto, quali la rete intranet e l'house 

organ. La rilevazione sul benessere organizzativo viene avviata nel 2006 

utilizzando il questionario promosso dal Programma Cantieri del DFP. Il 

questionario, parzialmente rielaborato ed adattato alla realtà aziendale (76 

domande con una integrazione di alcune domande proposte dal Comitato Pari 

Opportunità), viene somministrato a tutti i dipendenti convenzionati, 

interinali, pari a circa 2200 unità. L'indagine registra un tasso di risposta di 

oltre l'83%. I risultati vengono diffusi attraverso gli strumenti di 

comunicazione interna ed incontri con gruppi di operatori. L'indagine 

permette di individuare i seguenti macro-obiettivi per il benessere 

organizzativo: sviluppare i processi di cambiamento, rafforzare il senso di 

appartenenza e l'identità professionale, valorizzare le competenze, migliorare 

la qualità del lavoro, favorire la partecipazione degli operatori e migliorare la 

comunicazione interna. Anche il Progetto "Carta Etica, dar valore ai valori", 

finanziato con risorse FSE, prende avvio dalle attività rivolte al 

miglioramento del benessere organizzativo. La Carta intende recuperare e ri-

proporre una serie di valori sui quali costruire un rinnovato rapporto tra 

operatori, tra operatori e lavoro svolto, tra operatori e utenti. La Carta 

costituisce uno strumento in grado di: fornire una guida ai problemi 

organizzativi: orientare possibili soluzioni ai più frequenti problemi di 

comportamento organizzativo, capitalizzando le buone pratiche: fungere da 

chiaro e univoco punto di riferimento etico comportamentale per tutto il 

personale: esprimere, verso l'interno e verso l'esterno, gli impegni assunti 

dall'Azienda in fatto di identità, valori, scelte di management: fungere da 

"patto lavorativo" tra operatori ed Azienda, ma anche tra colleghi ed superiori 

e, naturalmente, con gli utenti.  
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USL DI BOLOGNA 

 Il Progetto della nuova intranet Ulisse comporta l'integrazione delle 

precedenti intranet, la realizzazione di nuova architettura per migliorare 

l'accessibilità degli utenti e redattori, l'assegnazione della mail ai dipendenti 

per l'accesso ai servizi web, la creazione un'unica piattaforma per il web 

aziendale (internet ed intranet), l'espansione della rete redazionale ai 

collaboratori aziendali, l'attivazione di nuove forme di collaborazione con 

partner esterni, la creazione di una nuova rubrica aziendale. I significativi dati 

di accesso relativi all'anno 2007 mostrano che la nuova intranet Ulisse viene 

adoperata dagli utenti interni sia per comunicare che per reperire 

informazioni. Nel 2007 i visitatori risultano essere sempre in crescita e 

notevolmente superiori all'anno precedente, grazie anche al considerevole 

arricchimento dei contenuti del servizio.  

 

AUSL DI MODENA 

A sostegno delle attività di comunicazione interna ed esterna all'azienda 

l'Ausl di Modena sfrutta le potenzialità della sua Banca dati Athena. La Banca 

dati, avviata nel 2003, raccoglie i dati delle prestazioni erogate e delle relative 

modalità di accesso, delle strutture aziendali interessate, del personale 

coinvolto.  

Il progetto ha richiesto un impegno notevole, data la complessità dell'Azienda 

sanitaria modenese, che per dimensioni è la seconda in Emilia-Romagna, 

organizzata in sette distretti sociosanitari e sette ospedali a gestione diretta e 

con oltre 6300 dipendenti. I punti cardine del progetto sono la costituzione di 

un sistema informativo in rete che coopera attraverso un unico software i cui 

flussi sono osservati, organizzati e gestiti in modo da ottimizzarne i processi, 

ridurre sprechi ed eccessi, incidere nelle relazioni interne in modo indirizzato 

e indirizzante al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le persone, che 

operano nel sistema, chiamate ad aggiornare la banca dati sono circa 400 

professionisti con diversi livelli di responsabilità (referente di struttura- 

referente di macrostruttura- referente di area- Urp aziendale) che, in ogni 

punto della rete aggiornano le informazioni di tutto quanto l'Azienda USL di 

Modena, a livello territoriale ed ospedaliero, mette a disposizione della 
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comunità): ognuno di loro è garante dell’omogeneità e affidabilità dei dati 

inseriti. Il progetto è coordinato dall'U.O Relazioni con il Pubblico. 

 

COMUNE DI FORLI’ 

 Il progetto di comunicazione interna, avviato nel 2004, ha come suoi 

principali obiettivi la creazione della Intranet e la produzione di newsletter. 

Infatti, nel 2005 è stata avviata una nuova riorganizzazione del Comune che è 

in via di completamento: il processo di verifica e modifica dell'organizzazione 

comunale ha coinvolto tutte le aree ed ha provocato un rallentamento 

nell'attuazione di una parte delle attività previste dal progetto di 

comunicazione interna. Il progetto è stato comunque ripreso nel 2008 e si 

stanno portando le attività di elaborazione di un questionario di rilevazione 

sui bisogni di comunicazione: i risultati del questionario saranno seguiti da 

alcuni focus group utili ad individuare nuovi strumenti di partecipazione 

(come un blog interno) e diverse modalità di gestione di alcuni strumenti già 

attivati (redazioni decentrate per la Intranet,ecc.). 

 

COMUNE DI MANTOVA 

 Il Comune di Mantova attraverso i gruppi di miglioramento - ovvero 

l'insieme di figure professionali appartenenti ad una medesima 

organizzazione, ma di diversi servizi e settori che, tramite il confronto 

organizzato e coordinato, affrontano temi trasversali per trovare soluzioni di 

miglioramento dei servizi e snellimento delle procedure - ha progettato e 

costituito un unico front-office che riunisce URP, Edilizia, Commercio, 

Attività produttive, Gestione suolo pubblico, Servizi demografici , Polizia 

Municipale, una vero e proprio Centro servizi: ed ha impostato un sistema di 

comunicazione interna basato sulla Rete dei referenti interni per uniformare la 

comunicazione dei front line. Sono stati effettuati anche interventi per il 

miglioramento della comunicazione interna ed esterna, come l'analisi dei 

canali e strumenti di comunicazione presenti all'interno dell'Ente, la nascita 

della redazione di comunicazione, la predisposizione del regolamento sulla 

comunicazione ed è stato potenziato l'URP. 
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Come già accennato, le esperienze evidenziate sono la testimonianza del 

tentativo di innovare la comunicazione interna nella PA, sperimentando nuovi 

linguaggi, metodologie, tecnologie e approcci che privilegiano la 

partecipazione e la condivisione. “Il miglioramento degli approcci, dei metodi 

e degli strumenti della comunicazione organizzativa pubblica è fondamentale 

per facilitare quel processo di trasformazione da cui dipende il futuro della PA 

e, quindi, del nostro Paese” (Maimone, 2010, pag. 181).  

Su questa scia “le web tv stanno diventando un fenomeno di cui molti 

parlano. Assicurazioni, banche, grandi network le stanno utilizzando da molti 

anni, ad uso interno” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 52). 

Case history vicine al progetto che si propone in questa trattazione sono 

appunto rappresentate dalle realtà aziendali private che utilizzano già da tempo 

le web tv come efficaci mezzi di comunicazione interna definendole 

“Corporate web tv298” che si snodano, principalmente, tramite la rete intranet 

aziendale. 

Secondo Nielsen (2009), infatti, “la intranet aziendale tenderà sempre di più 

ad integrare strumenti tradizionali con tecnologie tipiche del web 2.0, 

                                                             
298 Una corporate web tv prevede “La diffusione da parte di un’azienda di contenuti audiovisivi come 
leva diretta di comunicazione rivolta all’interno o all’esterno dell’organizzazione in funzione 
strumentale rispetto al business principale […]La Corporate web tv apporta in azienda innovazione, 
voglia di coinvolgimento e partecipazione, dinamismo in tutte le aree funzionali coinvolte. In questo 
modo tutti possono lasciare spazio alle proprie idee, ai propri accorgimenti e partecipare in modo 
diretto alla realizzazione dei contributi, a più livelli di comunicazione e con obiettivi diversi”. I 
vantaggi per la comunicazione interna derivanti dall’utilizzo di una corporate web tv sono: 
• arricchimento della comunicazione diretta dando un volto al messaggio, valorizzando e accrescendo 
l’informazione, puntando sul forte impatto del media televisivo; 
• informazione a più livelli per trasmettere e dare valore a quegli aspetti che influiscono direttamente 
ed indirettamente sulla fiducia, quali cultura d’azienda, casi di successo, capacità innovativa, 
sensibilità nei comportamenti che hanno impatto sulla società (politiche ambientali, risorse umane, 
responsabilità sociale dell’impresa, ecc.); 
• formazione e sviluppo: per affiancare/sostituire la formazione in aula e gli aggiornamenti (con il 
conseguente risparmio costi, aumento della tempestività, ecc.); 
• consolidamento degli strumenti pratici/operativi (come documenti, circolari, ecc.); 
• mezzo per agevolare le relazioni dando un volto alle varie funzioni aziendali così da facilitare i 
rapporti; 
• riconoscimento per i dipendenti rendendoli protagonisti attivi e aumentare il senso di appartenenza; 
• completamento del mix di comunicazione (cfr. https://blog.brightcove.com/en/2012/06/5-key-
reasons-use-video-connect-customers).  
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implementando strumenti di social networking e personalizzazione 

dell’interfaccia utente”.  

Nielsen299 ha analizzato, inoltre, le caratteristiche delle dieci intranet 

aziendali che hanno vinto il premio 2009 per la migliore intranet dell’anno, 

elenco riaggiornato anche nel 2014300 e nel 2016301. Tra queste caratteristiche 

figurano l’incremento dell’utilizzo di strumenti collaborativi e dei social 

network (ad esempio, in DeloitteToucheTohmatsu, i dipendenti dell’azienda 

possono inserire i loro video nella corporate tv aziendale); l’offrire ai 

dipendenti news aggiornate e personalizzate sulla base del ruolo e degli 

interessi dei destinatari; interattività, flessibilità; interoperabilità (questi ultimi 

rappresentano, tra l’altro, elementi caratterizzanti di una web tv). 

Riallacciandosi all’argomento, “le web tv che si sono affermate in Italia 

fin’ora, sono web television di tipo aziendale, cioè realizzate dalle aziende per 

comunicare con i propri dipendenti o stakeholder. Sono quelle delle grandi 

banche, delle grandi assicurazioni, di Costa Crociere, della Pirelli, cioè di 

grandi imprese che hanno valutato la web tv come uno strumento di 

comunicazione importante all’interno della propria strategia aziendale” 

(Galbiati, Piredda, 2010, pag. 58). Maimone (2010, pag. 117) fa un elenco di 

alcune delle principali web tv aziendali sviluppate in Italia: 

 
- Gruppo Mediolanum – tv aziendale e Mediolanum channel (con un 

programma settimanale della durata di 40 minuti in cui due speaker 

presentano il notiziario e forniscono news brevi. A questi si affiancano un 

esperto che analizza i mercati finanziari e un relatore aziendale, solitamente il 

direttore commerciale); 

- Enel – Enel web tv (Nata nel 2001, la Web Tv Enel è uno strumento 

di dialogo costante tra l’azienda e i lavoratori. È un modo per essere 

costantemente informati sulle sue attività ma anche su temi di attualità in 

                                                             
299 https://www.nngroup.com/reports/10-best-intranets-2009/. 
 
301 https://www.nngroup.com/articles/intranet-design/. 
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generale o legati al mondo dell’energia. La televisione interna dà notizie e 

aggiornamenti continui, fornisce servizi utili (anche con l’on demand) ed è 

anche uno strumento che spinge al confronto tra le varie opinioni e a 

un’informazione libera)302; 

- Vodafone Italia – Vodafone net tv (nasce nel 2001 con l’obiettivo di 

raccontare quotidianamente le attività interne ed esterne dell’azienda. Un 

ruolo importante viene svolto dagli stessi dipendenti che sono chiamati a 

impersonare essi stessi il ruolo di web journalist proponendo in prima persona 

video e contenuti informativi); 

- Banca Intesa – Web Intesa Tv; 

- Epson – e-tv Online; 

- RAS – RAS iTv; 

- 3 italia – 3TV; 

- Ina Assitalia – Ina Channel; 

- Banca Popolare di Vicenza – BPVI Channel; 

- Banca Popolare Italiana – Contact Tv; 

- Pirelli Re; 

- Banca Marche – InStore tv BM; 

- BNL-Paribas; 

- Costa crociere – GUEST web tv; 

- Telecom italia – noi.tv (Il portale multimediale del Gruppo pubblica 

video sintesi della rassegna stampa quotidiana, videonews bisettimanali, 

approfondimenti. Noi.tv è un servizio multipiattaforma: i contenuti 

audiovideo sono erogati via Internet, sul telefonino di servizio e presto anche 

in podcast. Oltre alla realizzazione della piattaforma di erogazione dei 

contenuti su canali web e mobile, sono realizzati contributi video pubblicati 

all’interno del portale. È prevista l’acquisizione del materiale filmato, presso 

il Cliente o all’interno dei propri studi di registrazione, la post-produzione del 

materiale e la creazione delle clip video, in accordo al piano editoriale e ai 

progetti di comunicazione del cliente e al transcoding dei contenuti video ed 

erogazione sui vari canali di accesso, mobile e web); 

                                                             
302 Petrocchi B., Intervista a Paolo Iammatteo, responsabile della comunicazione istituzionale Enel: “i 
motivi di una sponsorizzazione”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
Webzine Sanità Pubblica Veterinaria: Numero 57, Dicembre 2009 [http://www.spvet.it/] ISSN 1592-
1581, http://www.spvet.it/arretrati/numero-57/documenti/007-Interv_Iamatteo.pdf 
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- Tecnogym – wellness tv (la web tv si propone di informare, facilitare 

l’aggregazione, intrattenere, promuovere sia il brand, i prodotti e le soluzioni 

Tecnogym. Il palinsesto prevede un’offerta di contenuti di tipo broadcasting 

con canali specifici che offrono contenuti on demand. Ogni canale specifico 

corrisponde ad una rubrica. For Us è il canale interno dei dipendenti. L’idea 

della web tv è nata dalla presidenza con il coinvolgimento delle diverse aree 

aziendali. Ogni funzione aziendale ha una sua redazione periferica e, quindi, 

un referente della wellness tv è presente in tutte le funzioni e gruppi di lavoro 

territoriali. Le esigenze a cui risponde la wellness tv per quanto riguarda il 

canale dedicato esclusivamente ai dipendenti, sono di tipo informativo e 

relazionale, la web tv cioè si propone di facilitare la creazione di una 

community aziendale. La web tv non sostituisce la comunicazione 

tradizionale. La comunicazione di Tecnogym si propone di integrare 

comunicazione faccia a faccia, media tradizionali e media elettronici. Come 

afferma Coletti (2010): “la televisione, come gli strumenti digitali, come l’e-

learning non sostituiscono gli strumenti tradizionali”). 

 

A tali esempi possono aggiungersene altri rilevati da Galbiati e Piredda 

(2010) Tra questi Workin’Travel, format dedicato al mondo del turismo e 

dell’ospitalità a livello business e fruibile sul canale Travel B2B del portale 

Comunika.tv.  

 
La web tv è rivolta ai “manager dell’azienda, in particolare a coloro che si 

occupano di risorse umane e coloro che, internamente all’impresa, 

organizzano piaggi di lavoro e per i dipendenti”. Il tone of voice utilizzato è 

“amichevole, conviviale partecipativo e, quando didattico, sempre curioso, 

stuzzicante. Si rivolge direttamente all’utente, prevede veri e propri riti di 

fruizione quali appuntamenti e assaggi. Il clima è rilassato, il tono gioviale. 

Informare rappresenta l’obiettivo fondamentale di comunicazione. […] Si è 

giunti così ad una soluzione ibrida tra talk show e rotocalco, che introduca i 

contenuti tramite un ambiente informale ed amichevole, in cui la condivisione 

delle esperienze diventa un valore aggiunto rispetto alle informazioni fornite 

dall’utente. L’ambientazione del programma è un ristorante, dove, durante 

una cena, i commensali condividono esperienze relative ad argomenti 
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prestabiliti (un tema per ciascuna puntata), creando quell’atmosfera che il 

target conosce bene: la cena tra colleghi ed amici. Al momento conviviale 

partecipano ospiti rappresentativi del target, invitati a raccontare le proprie 

esperienze in merito al business travel: è l’utenza che parla a se stessa, che 

confida suggerimenti, dritte, itinerari e racconta aneddoti. Il presentatore è un 

anfitrione cordiale e vivace che ha il compito di introdurre i servizi ed 

alimentare i dialoghi, ponendosi come parte del gruppo, come “uno di loro”. 

La scelta della location sarà coerente con il tema della puntata. Il cibo è 

portatore intrinseco di valori quali l’intimità e la condivisione: il ritmo 

narrativo è scandito dalle portate, vario e arricchito da commenti, diviene un 

“assaggio” di curiosità e stimolante, nonché filo conduttore della scaletta. I 

servizi hanno un taglio informativo, ma non strettamente didascalico. Hanno 

infatti un tono propositivo, consigliano percorsi e soluzioni alternativi. […] Il 

linguaggio verbale è assolutamente informale. […] Lo stile è casual, rilassato. 

[…] Il tono colloquiale. (ivi, pp. 193-198). 

 

Altro caso studio degno di nota è Mr. Fox, format dedicato al mondo della 

formazione professionale: 

 
Oggi il mercato formativo offre alle aziende un ventaglio sempre più ampio di 

metodi e strumenti in alternativa alle tradizionali lezioni in aula; uno sviluppo 

che riguarda in particolare i settori dell’e-learning, del team building e del 

long life learning. Il canale tematico Mr. Fox progettato per il portale 

Comunika si rivolge in prima persona alle aziende, proponendosi come uno 

strumento di informazione e indaga sulle ultime novità della formazione 

professionale. Le aziende potranno così godere di un punto di vista aggiornato 

ed esteso sui vari aspetti della formazione. Per questo format è stata scelta una 

formula di infotainment dove il fruitore viene calato in un’atmosfera da film 

noir per seguire, tramite la guida di Mr. Fox, una vera e propria indagine sui 

risvolti e sui segreti della formazione professionale. All’interno di questa 

ironica cornice nasce un canale che intende informare in maniera corretta e 

piacevole. […] Il canale Mr. Fox intende monitorare i vari aspetti della 

formazione professionale – metodi, tecniche, esperienze dirette, eventi ed 
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incontri – per offrire agli utenti un panorama informativo del settore sempre 

preciso e puntuale.  

Qualità e piacevolezza sono le caratteristiche principali dell’informazione 

presente sul canale Mr. Fox. L’organizzazione delle rubriche consente 

all’utente di scegliere tra tre modalità di fruizione: lineare, on demand e 

tramite una play liste personalizzata”. Il tone of voice è “chiaro, preciso ed 

emotivamente coinvolgente tramite l’uso della metafora noir. Rivolto in prima 

istanza ai professionisti della comunicazione”. […] È presente inoltre una 

“rubrica sulle tecniche di apprendimento quali: e-leaarning, m-learning, 

embedded learning, emoziona learning, game learning, outdoor training, 

serious game. (ivi, pp.199-203). 

 

Ancora si potrà citare Cofee&Com, format dedicato al mondo della 

comunicazione multimediale a livello di business, e (ADV)2, format dedicato 

al mondo della pubblicità nel settore del business. Il primo canale presenta 

un’atmosfera (ed un tone of voice) di convivialità e spontaneità, calda e 

confidenziale, oltre a dinamicità e chiarezza che caratterizzano i servizi. Il tono 

di voce è diretto e informale e la situazione comunicativa si svolge in 

nell’ambientazione tipica di un bar. Il secondo canale, invece, poggia sulla 

premessa che “comunicare è facile, ma farlo bene è difficile”. Le sue 

caratteristiche principali sono l’affidabilità, l’aggiornamento, l’originalità, 

attraverso un linguaggio emozionale e coinvolgente. Il tone of voice tiene 

conto della dinamicità in modo da tener viva l’attenzione di un pubblico molto 

esigente, oltre ad essere ironico, pulito, poetico, con quella sfumatura hand 

made che contribuisce a rendere più semplice il carattere comunicativo. (ivi, 

pp. 209-2018). Sulla stessa scia viaggia anche l’idea di linguaggio di Frame 

Tv, format di intrattenimento dedicato al mondo del cinema, che si presenta 

come un interlocutore amichevole e confidenziale con l’utente. Il tono verbale 

sarà quindi informale, amichevole e rilassato. (ivi, pp. 223-227). 

Tuttavia, in molti casi, le aziende utilizzano la web tv come uno strumento 

di comunicazione esterna con il solo scopo di raccontare il proprio mondo 
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imprenditoriale. In questo caso si parlerà di business tv (B-Tv) in quanto si 

cerca di raggiungere pubblici nuovi e sempre più ampi veicolando contenuti 

innovativi e cross mediali. Si tratta della “diffusione da parte di un’azienda di 

contenuti audiovisivi come leva diretta di comunicazione rivolta all’interno o 

all’esterno dell’organizzazione, in funzione strumentale rispetto al business 

principale” (Colletti, Dubini, Prestinari, 2007). 

Nello specifico con l’espressione business tv “si intende l’impiego di 

tecnologie televisive per trasmettere contenuti audiovisivi a un’audience 

remota distribuita su siti remoti. Nella sua accezione evoluta la B-Tv è un 

sistema di comunicazione multimediale e interattivo capace di coprire in modo 

efficiente ed efficace molte delle esigenze comunicative anche all’interno di 

un’organizzazione incrementandone la performance aziendale. […] La 

trasmissione è abitualmente criptata per escludere chi non sia esplicitamente 

abilitato alla visione, ma resa visibile tramite un codice identificativo solo ai 

destinatari prescelti” (Di Bari, 2000, pp. 127-128). Proprio per quest’ultimo 

aspetto il sistema delle B-Tv si adatta alla perfezione anche ad in pubblico 

interno composto dai vertici aziendali oltre che dai dipendenti veicolando, in 

tal modo, specifici contenuti di informazione, aggiornamento, formazione e 

motivazione. “La B-Tv è uno strumento che per sua natura coinvolge e 

intrattiene grazie al potenziale di coinvolgimento dell’immagine video. Questo 

coinvolgimento deve essere canalizzato verso la motivazione aziendale al 

perseguimento della mission, all’approfondimento con altri strumenti (la B-Tv 

affianca e non sostituisce precedenti strumenti di comunicazione), alla 

condivisione della conoscenza. In relazione all’ambito operativo di ciascuna 

azienda sarà poi necessario definire le aree di applicazione più idonee 

costruendo un palinsesto ad hoc per ciascuna realtà. […] A seconda della 

tipologia del servizio sarà necessario studiare il format, ovvero la periodicità 

della trasmissione, l’ora di trasmissione e la durata, l’articolazione e le 

modalità di elaborazione dei contenuti, le principali caratteristiche estetiche. 
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[…] L’uso della B-Tv deve mirare sempre a diffondere comunicazione a 

valore aggiunto e questo è possibile solo attraverso la definizione precisa degli 

obiettivi delle trasmissioni e dei contenuti. Una chiara definizione degli 

obiettivi permette anche una migliore valutazione dei traguardi della 

comunicazione misurando le varianze tra obiettivi posti e risultati raggiunti” 

(ivi, pp. 129-137). Ciò fa capire come “l’applicazione di un sistema di B-Tv 

deve essere realizzata intorno al pubblico destinatario, mediante uno o più 

canali di comunicazione che generino un flusso di ritorno: dal pubblico (che lo 

genera) al generatore (che diventa a sua volta ricettore). In questo modo il 

pubblico diventa contemporaneamente fruitore di conoscenza e produttore di 

informazioni” (ivi, pp. 137-138). A testimoniare ulteriormente questa apertura 

verso l’interno è il fatto che “fino a pochi anni fa l’impresa non ha mai dovuto 

presidiare forme di comunicazione audiovisiva, con l’unica eccezione dei 

filmati destinati a pubblicità televisiva” (ivi, pag. 133) in quanto l’utente 

esterno, il cliente/acquirente era considerato come il punto più rilevante della 

catena di valore aziendale. Ora, invece, la struttura della catena del valore si è 

modificata, anzi, è più opportuno dire che si è ampliata inserendo nelle logiche 

di comunicazione efficace anche i membri dell’organizzazione stessa. “In una 

visione moderna dell’impresa, la catena del valore è fondata su molteplici 

attività di relazione rivolte sia all’esterno, sia all’interno dell’organizzazione” 

(ivi, pag. 135). 

La business tv è allora un canale di comunicazione e promozione interno 

che “mira a rafforzare la relazione con dipendenti e collaboratori 

(comunicazione interna), partner esterni, investitori, clienti finali 

(comunicazione esterna) e soddisfa obiettivi strategici o operativi, per il 

coinvolgimento e la creazione di uno spirito di squadra o per la formazione. 

Infatti, a seconda del target di riferimento, il tono della comunicazione è 

informativo o emozionale.  Si determina una convergenza rispetto ai terminali 

di accesso (prevalentemente il PC), alle modalità di presentazione (video o 
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slide) e alle logiche di offerta (prevalentemente on demand). Siamo di fronte a 

una convergenza dei linguaggi, che tende a riproporre i format della TV di 

informazione (TG, reportage, interviste, talk show), e formazione 

(edutainment). Possiamo, dunque, riassumere brevemente i vantaggi 

competitivi introdotti da una business tv: cultura d’impresa, senso di 

appartenenza, condivisione di valori, identità, visibilità, ritorno d’immagine” 

(Galbiati, Piredda, 2010, pag. 79).  

Questo processo è stato favorito anche dall’abbattimento dei costi di 

produzione e distribuzione della comunicazione audiovisiva oltre al fatto delle 

aumentate infrastrutture che consentono di implementarne l’interattività.  

Diramandosi verso una audience interna, la B-Tv si muove attraverso i 

canali della intranet aziendale diventando, in tal modo, “un sistema a elevata 

potenzialità interattiva. In questo caso di può parlare di Business Net Tv (B- 

Net TV)” (Di Bari, 2000, pag. 143).  

Altra classificazione delle web tv d’impresa è quella delle brand tv 

(sviluppate da una evoluzione del videoblog aziendale) con le quali, senza 

l’uso di mediatori, l’azienda comunica direttamente con il consumatore non 

solo per descrivere i prodotti ma per raccontargli (attraverso una comoda 

vetrina digitale) come essi riescano a cambiare la quotidianità. Il prodotto 

diventa, in tal modo, un oggetto mitico (Barthes, 1994) sull’impronta della 

corrente artistica della pop-art americana in quanto il prodotto stesso viene 

irradiato di una luce nuova, quella dei riflettori del piccolissimo schermo, 

dandogli in un certo senso un significato nuovo, inconsueto, appetibile, non 

scontato.  

Le nuove forme di creatività digitale che utilizzano la comunicazione 

audiovisiva in questo ambito d’applicazione “si stanno rivelando molto efficaci 

per l’elevato numero di accessi degli utenti web e per la credibilità del 

messaggio” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 77). 
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“Il modello della tv aziendale converge sui format più noti della televisione di 

informazione (video interviste e TG aziendali, documentari e docu-fiction, talk 

show) e su format propri dell’e-learning e dell’edutainment (clip video di 

prodotto e tutorial, video + slides).  Grazie ad internet, l’azienda può inserire 

file video integrati all'interno del proprio sito web esistente; creare un proprio 

canale tv online; inserire un canale su una piattaforma di condivisione video e 

diffonderlo sui social network. È prevedibile una diffusione delle business tv 

non solo fra le grandi aziende ma anche nelle PMI e nelle istituzioni in ragione 

della fruibilità mobile su tablet o smartphone e in ragione di una auspicabile 

integrazione tra web tv e tv tradizionali, in modo da riprendere in televisione 

contenuti nati in ambito web. 

Non sempre un grande budget porta grandi risultati. La business tv rappresenta 

un valido compromesso in termini di rapporto qualità costo”303. 

Importante sottolineare ancora una volta come l’adozione di nuovi strumenti 

tecnologici a servizio della realtà interna delle aziende non comporti la 

soppressione, almeno iniziale, di vecchi supporti atti a svolgere simili 

mansioni.  

L’houseorgan, il corporate magazine aziendale, ad esempio, ha 

rappresentato per molti anni uno degli strumenti principali della 

comunicazione interna e istituzionale. Come accennato, l’introduzione dei 

nuovi media non cannibalizza i vecchi strumenti, ma ne cambia le pratiche di 

fruizione e talvolta ne favorisce l’evoluzione (McQuail, 2007). Prendendo 

come esempio il caso appena menzionato, sempre più spesso accanto alla 

versione cartacea di magazine aziendali si trovano anche rispettive versioni 

digitali oppure si assiste alla trasformazione del magazine in una pagina 

internet/intranet o in un blog. Alla facilità di fruizione del formato web si 

affianca l’interattività e, quindi, la possibilità di trasformare un processo di 

                                                             
303 http://www.brugnola.com/televisioni_aziendali_istituzionali.html 
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comunicazione ad una via (con feedback differito) in un dialogo tra lettore e 

azienda. Parallelamente all’evoluzione del giornalismo, che vede una presenza 

sempre più massiccia di pratiche di street journalism (o citizen journalism), 

anche la stampa aziendale (così come avviene nella web tv e negli altri media 

elettronici) offre sempre più spazio alla produzione di contenuti dal basso. Lo 

sviluppo di reti di referenti della comunicazione e il coinvolgimento nei 

processi di newsmaking dei dipendenti favorisce il decentramento dei processi 

redazionali, sotto la regia e il coordinamento della funzione di comunicazione.  

Tra gli strumenti al servizio della comunicazione interna si trova anche il 

blog aziendale. La spontaneità dei dialoghi che si instaurano sul blog e il tocco 

di umanizzazione dello stile di comunicazione possono accrescere l’interesse 

dell’utente e facilitare lo sviluppo di relazioni di fiducia tra azienda e 

blognauta (Terilli, Arnorsdottir, 2008). In quest’ottica, emergono nelle aziende 

prevalentemente due tipologie di approcci comunicativi: uno bottom-down con 

cui l’azienda incentiva l’apertura di blog gestiti direttamente (e senza filtri) dai 

dipendenti, e l’altro top-down che prevede blog gestiti da dipendenti o 

manager che svolgono il ruolo di evangelisti. (Maimone, 2010, pag. 123). 

Questa seconda tipologia risulta essere quella più diffusa in quanto consente un 

maggior controllo dei contenuti e delle dinamiche comunicative.  

L’applicazione delle logiche 2.0 alla comunicazione interna implica anche 

un cambiamento di tipo culturale promuovendo la transizione da un modello di 

tipo trasmissivo (contenuti prodotti dall’alto) ad un modello di tipo 

partecipativo (la produzione di contenuti segue logiche distributive). 

Fondamentale in questo processo di trasformazione appare essere, ancora una 

volta, il ruolo delle nuove tecnologie fondate su principi quali collaborazione 

(l’efficacia degli strumenti cresce all’aumentare del livello di partecipazione e 

contribuzione di tutti gli attori coinvolti nel processo di comunicazione), 

informalità (i nuovi media abbattono le differenze gerarchiche, ognuno deve 

poter contribuire agli scambi comunicativi che avvengono in rete secondo le 
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proprie capacità), peer review (il feedback costruttivo tra pari sta alla base del 

funzionamento dei principali strumenti del web 2.0), intertestualità (le 

conversazioni online avvengono sovente su mezzi diversi e in tempi diversi), 

dialogicità (la comunicazione nel web 2.0 è il frutto di un coro a più voci. 

Naturalmente esistono voci più eguali delle altre e un post dell’amministratore 

delegato avrà comunque un peso speciale)304.  

Quindi l’introduzione effettiva degli strumenti del web 2.0 nella 

comunicazione interna comporta una trasformazione dei modi di lavorare, 

risolvere problemi e prendere decisioni. La comunicazione stessa, alla luce di 

tali novità, diventa un fattore di cambiamento culturale.  

In questo contesto dunque la comunicazione dovrà svolgere un ruolo di 

facilitatore. “È necessario infatti accompagnare il cambiamento con azioni 

mirate a facilitare il cambiamento stesso operando un processo di 

scongelamento” (Schein, 1990).  

Quello a cui si assiste è allora un processo di affiancamento “analogico-

digitale” dove, così come è stato per lo switch-off televisivo, i nuovi arrivati 

traggono spunto dai propri predecessori puntando a svolgere in forma migliore 

e rinnovata un simile compito. Sia i nuovi che i vecchi strumenti atti al 

supporto della comunicazione interna, infatti, rispetto alle rigide prassi 

comunicative burocratiche, dimostrano la propensione al passaggio da una 

modalità informativa ad una conversazionale che porta i dipendenti di 

un’azienda ad essere molto più credibili dell’amministratore agli occhi degli 

attuali e dei potenziali consumatori mettendo, in un certo senso, in crisi anche 

il postulato dell’alienazione operaia di Karl Marx che vedeva i lavoratori 

esclusi dalla consapevolezza e dall’utilizzo del prodotto finito. Oggi, invece, 

anche grazie ad i nuovi processi comunicativi, il dipendente aziendale diventa 

quello che si è già definito come prosumer, in un ottica che vede tale termine 

                                                             
304 Cfr. Maimone, 2010. 
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riversarsi sui concetti di condivisione e partecipazione, elementi fondamentali 

per una comunicazione efficace ed efficiente.  

Si è di fronte ad “uno stato inedito in cui ogni consumatore è anche 

produttore, e partecipa in modo attivo all’economia della rete, attraverso 

l’immissione di contenuti, l’aggiunta di un angolo di prospettiva o lo sviluppo 

di software” (Castells, 2009, pag. 538). Da tale affermazione si deduce quello 

che è l’effettivo livello di partecipazione degli utenti alla vita produttiva del 

web che diventa sempre più una dimensione collettiva dell’esperienza di rete.  

Questa accattivante presentazione del prodotto/contenuto avviene nella forma 

degli snack program affluenti alle cosiddette snack culture, ovvero la tendenza 

dell’industria culturale a promuovere un consumo di contenuti in forme brevi, 

frammentarie, mordi e fuggi. I palinsesti abituali si rompono per fare spazio ad 

un contenuto che incarna in sé alla perfezione l’effetto McDonald’s, ossia una 

visione globalizzata ma allo stesso tempo locale in cui gli spettatori hanno un 

proprio personale menù dove poter scegliere liberamente cosa “mangiare” 

tenendo, in tal modo, le distanza dalle logiche imposte dai network generalisti. 

Il dialogo con gli stakeholder, all’interno ed all’esterno, diviene la priorità 

assoluta di una strategia di branding. “Meno comunicazione strutturata e più 

una serie di messaggi frammentati, segmentati, in una logica snack. D’altronde 

il tempo è quello che è, il budget è quello che è (sempre più ridotto all’osso) e 

in fondo anche allineare i team aziendali diventa strategico ai fini del business. 

Così le nuove tendenze della comunicazione interna digitale raccontano lo 

sviluppo di social media interni, chat, forum, videoconferenze”305.  

Tra i primissimi e più rilevanti casi di comunicazione interna della Pubblica 

Amministrazione attraverso una web tv, si trova l’esperienza dell’Agenzia 

delle Entrate che, dopo un’analisi interna effettuata tra i dipendenti dell’ente, 

ha deciso di installare a breve una web tv per la comunicazione interna che 

                                                             
305 Cfr. http://giampaolocolletti.nova100.ilsole24ore.com/2013/09/09/chat-e-social-network-la-nuova-
comunicazione-interna-passa-per-il-mobile-infografica/ e 
http://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/ 
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prevedrà, inizialmente, un breve videogiornale interno (a periodicità stabilita). 

Successivamente è prevista la creazione di un vero e proprio canale televisivo 

via web accessibile dalla intranet. Il tutto dettato dall’esigenza, emersa proprio 

dall’indagine condotta sui propri impiegati, di una maggiore chiarezza, 

semplicità ed interattività delle comunicazioni istituzionali che mantenessero 

alti attenzione ed interesse aumentando, di conseguenza, la comprensione del 

messaggio.   

In questo processo di semplificazione dei rapporti gli obiettivi diverrebbero, 

oltre alla stessa semplificazione dei rapporti: il miglioramento della qualità dei 

servizi, la ricerca della massima efficienza anche attraverso modelli innovativi 

di organizzazione e pianificazione.  

Ciò che l’ente si propone di perseguire è una comunicazione flessibile sia 

livello interno che di formazione. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, prima della 

web tv ha sperimentato diverse modalità di comunicazione innovative. Oltre a 

quelle già citate, infatti, compare anche il magazine online interattivo. “I grossi 

sforzi e le notevoli difficoltà che deve affrontare quotidianamente l’Ufficio 

Comunicazione Interna e Formazione, chiamato a conciliare il real time delle 

nuove tecnologie di comunicazione con i tempi lunghi della burocrazia 

pubblica, sono stati ripagati da un feedback positivo in termini di gradimento e 

risultati raggiunti, segno che anche in un’organizzazione pubblica possono 

realizzarsi delle iniziative innovative e sfidanti di comunicazione 

organizzativa. Il tutto nell’ottica di supportare le politiche organizzative, 

rafforzare l’identità e il senso di appartenenza, favorire il benessere 

organizzativo” (Maimone, 2010).  

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate vede un piano formativo destinato ai 

referenti della comunicazione interna che sono stati coinvolti nella gestione del 

flusso di informazioni destinate al newsmaking della rivista online. In 

particolare è stata attivata una funzione “eventi rilevanti” che verrà utilizzata 

come un’agenzia di stampa interna. Ai referenti della comunicazione sono 



303 

 

state fornite le indicazioni necessarie per selezionare le notizie da segnalare ai 

propri colleghi. I referenti possono, inoltre, partecipare al processo 

redazionale, proponendo degli articoli per la pubblicazione sulla rivista. 

Inoltre, già nella seconda metà del 2008 l’ufficio comunicazione interna e 

formazione ha avviato una analisi degli strumenti del web 2.0 (forum, blog e 

ambienti wiki) per valutarne ulteriori possibili utilizzi nel contesto intranet 

dell’Ente.  

 Sono poi in corso di definizione le modalità tecniche per l’acquisizione di 

servizi che consentiranno la creazione di un canale multimediale via web in 

grado di veicolare contenuti audio-video all’interno e all’esterno dell’Agenzia. 

Sul versante interno, il canale serve all’erogazione di contenuti informativi 

multimediali destinanti al personale dell’Agenzia. In fase iniziale, al fine di 

ottimizzare gli apparati di produzione e realizzare economie sui costi, sono 

stati predisposti contenuti informativi destinati sia al pubblico interno 

(colleghi) che a quello esterno (contribuenti, professionisti, CAF, ecc.). È in 

programma la differenziazione di utilizzo del canale per finalità interne ed 

esterne. Per gli interni, in particolare, sono previsti pacchetti informativi di tipo 

tecnico da erogare durante gli orari di chiusura al pubblico degli uffici. Il 

progetto prevede anche un’applicazione all’esterno dell’agenzia con la 

predisposizione di programmi informativi di tipo tecnico rivolti a professionisti 

e intermediari, video da veicolare tramite internet e un palinsesto informativo 

da destinare ai contribuenti presenti degli uffici durante gli orari di apertura al 

pubblico.  

Il Magazine poi si posizione come un canale di comunicazione stabile, 

grazie alla tempestività delle informazioni, e di tipo orizzontale. Oltre a fornire 

informazioni dà voce ai colleghi, individualmente o collettivamente, come 

gruppo che condividono particolari esperienze lavorative o extralavorative. 

Questo coinvolgimento è garantito dalla rete di redattori regionali che assicura 

il costante monitoraggio delle iniziative locali e la loro diffusione. Il 
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linguaggio semplice e comprensibile tiene conto della diversificata platea di 

destinatari. Questo ulteriore strumento di comunicazione interna al servizio 

dell’agenzia mira a rafforzare il senso di appartenenza all’Ente.  

Per facilitare il cambiamento, la comprensione e l’alfabetizzazione mediale 

è stato predisposto per i dipendenti un vademecum illustrativo degli strumenti 

di comunicazione interna. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di 

evidenziare le potenzialità della comunicazione interna come leva gestionale in 

grado di coadiuvare il responsabile della struttura nelle quotidiane attività di 

gestione. Il vademecum presenta un taglio pratico ed è realizzato coinvolgendo 

direttamente le direzioni regionali con lo scopo anche di rafforzare l’identità e 

il senso di appartenenza ad ogni livello dell’agenzia e favorire, al contempo, il 

benessere organizzativo.  

Il benessere all’interno delle organizzazioni, infatti, non può essere 

raggiunto se non vengono preliminarmente rimossi tutti gli ostacoli alla chiara 

comprensione. Molto spesso l’incertezza e la mancanza di chiarezza generano 

tensioni all’interno dell’ambiente di lavoro.  

Sono proprio questi rischi ad aver fatto emergere l’esigenza di realizzare 

uno strumento di comunicazione interna più moderno ed evoluto, capace di 

coniugare una maggiore tempestività delle informazioni, i vantaggi 

dell’interattività e della multimedialità, con il contenimento dei costi. 

L’obiettivo è creare dialogo tra i lavoratori condividendo i valori che da 

sempre caratterizzano il lavoro e le professionalità del personale.  

La scelta è quella di semplificare tutto, dalla ricerca all’archiviazione, con 

un fondamentale sguardo alla comunicazione e con la tendenza a “costruire un 

ambiente mediale che sia più inclusivo, più dinamico e più partecipativo” 

(Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 325).  

Altro esempio rilevante di una web applicata alla comunicazione interna in 

un ente pubblico è quello messo in campo dalla Protezione Civile siciliana che 

ha progettato e realizzato una web tv che offre una programmazione quotidiana 
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di informazioni e news tramite il format del tg televisivo. L’iniziativa si 

rivolge a tutta la rete di Protezione Civile siciliana: dipendenti del 

Dipartimento Regionale della PC, volontari, operatori di altre istituzioni e 

anche ai cittadini. I servizi sono autoprodotti dalla redazione, che dispone di 

telecamere e tecnologie per la produzione audio video in formato digitale. La 

redazione delle news è decentrata: gli operatori di PC delle sedi territoriali 

possono inviare servizi e contributi filmati che sono selezionati e editati dalla 

redazione. Il notiziario, già premiato dal Com.PA nel 2006, ha ottenuto 

nuovamente un riconoscimento dallo stesso Com.PA nel 2009, nell’ambito 

della quinta edizione del premio “La PA che si vede”, per la categoria 

notiziario istituzionale.   

Ulteriore caso di interesse vicino all’oggetto principale di questa trattazione 

è, poi, quello della web tv dell’Associazione Bancaria Italiana. Lo strumento è 

stato presentato ufficialmente il 30 giugno 2008 a tutto il personale del sistema 

ABI, dopo averlo diffuso in via sperimentale allo stesso personale attraverso la 

rete intranet Desk ABI e dopo una campagna di comunicazione, svoltasi nel 

mese di giugno, incentrata su un concorso interno a premi messo in palio per la 

scelta dello speaker virtuale ufficiale della tv. Il percorso di costruzione di un 

mezzo radio-televisivo interamente autoprodotto è stato fin dall’origine 

impostato sull’obiettivo di amplificare la comunicazione interna e la sua 

integrazione con la comunicazione esterna, favorendo una maggiore 

partecipazione di tutte le risorse umane. A questo proposito l’efficacia del 

mezzo è stata incoraggiata fortemente: 

- dalla velocità e dall’efficacia di penetrazione dei messaggi verso i 

pubblici interni al sistema ABI, anche se differenti per ruolo e ambito di 

lavoro, tanto per semplici finalità informative, quanto per propositi più 

raffinati di sviluppo e condivisione delle conoscenze o di formazione 

professionale; 
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- dal coinvolgimento diretto delle persone che lavorano nell’associazione 

chiamate a rivestire il ruolo di protagoniste della Intranet Tv e non di 

semplici spettatori; 

- dalla possibilità di storicizzare ogni prodotto del contenitore 

radiotelevisivo e dalla conseguente facilità di ricerca degli stessi 

contenuti; 

- dalle potenzialità di interazione tra gli stessi destinatari, che attraverso il 

mezzo possono esprimersi, confrontarsi e commentarne i contenuti 

direttamente dal proprio pc, a costo zero e in un’ottica del web 2.0. 

La web tv ha una struttura pluritematica fruibile in forma push (promozione 

dei contenuti da parte della stessa redazione), ovvero on demand (possibilità di 

selezione libera da parte dell’utenza) articolata su tre canali: Media e eventi 

(servizi giornalistici autoprodotti o diffusi da altre emittenti su eventi 

istituzionali), Sistema ABI (video-clip finalizzate alla socializzazione e alla 

visibilità di persone e attività dell’associazione e degli enti collegati, 

comunicazioni della Direzione e della Presidenza, presentazioni di nuovi 

progetti) ed Education (pillole formative basate su cartoon e fiction di vario 

contenuto o Wbt destinati a favorire la diffusione di regole, procedure, 

comportamenti e buone pratiche). 

La ABI web tv vanta a monte del suo successo una buona progettazione di 

un format video rivelatosi altamente adeguato al contenuto e alla 

valorizzazione/comprensibilità dei messaggio che l’ente ha inteso divulgare 

tramite la piattaforma. A comporre l’indice di questo innovativo format, in 

affiancamento ai video tradizionali, sono alcune categorie battezzate ad hoc 

per riferirsi al contesto lavorativo di riferimento: Caffè corretto (rubrica 

periodica curata da esperti ABI per spiegare in pochi minuti il significato di 

termini tecnici); 3 minuti con… (interviste a colleghi responsabili di attività o 

unità organizzative su progetti e servizi prodotti dal sistema ABI); Le nostre 

Faq (domande e risposte in un faccia a faccia tra intervistatore e operatore 
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della funzione Risorse Umane su appuntamenti e adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro); Video comunicati stampa (multimediale con il video e 

documento scaricabile); Video presentazioni (format speciale per la narrazione 

audio di relazioni in eventi ufficiali, attraverso slide applicative prodotte in 

sincrono); Cortometraggi animati e fiction educative. 

I video più visti risultano essere quelli in cui è il dipendente a mettersi 

personalmente in gioco, creando valore esponenziale nel messaggio, grazie al 

suo essere protagonista del video in diversi modi: ad esempio illustrando una 

comunicazione interna, presentando un nuovo progetto, spiegando il 

significato di un termine tecnico, come pure raccontando la mission e le 

funzioni dell’unità organizzativa cui appartiene (Maimone, 2010, pag. 231). 

Sempre in ambito bancario rientra l’esperienza di Intesa San Paolo. 

Comunicazione interna e formazione in Intesa Sanpaolo significano anche web 

tv, live e on demand. Accessibile dalla Intranet aziendale, raggiunge ogni 

giorno le circa 100.000 persone del Gruppo con informazioni e 

approfondimenti per lavorare e vivere in azienda. 

L’obiettivo è rafforzare la cultura d’impresa per rendere sempre più coesa 

quella che è una grande squadra di professionisti e per arricchire la relazione 

con il cliente. Un obiettivo impegnativo da raggiungere utilizzando anche leve 

organizzative, informatiche, logistiche, gestionali. 

La Tv si integra perfettamente con tutti gli altri strumenti di comunicazione 

interna e di formazione (la intranet aziendale, l’house organ Mosaico, la 

piattaforma e-learning campus.formazione). È un mezzo capace di trasmettere 

informazioni tempestive, favorire la conoscenza e il coinvolgimento di decine 

di migliaia di persone, approfondire i temi di una professione in costante 

evoluzione. 

È una televisione satellitare, visibile da tutti i colleghi sul proprio computer, 

che, per dimensione dell’utenza e frequenza dei programmi vanta il primato di 
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essere la più importante corporate tv nel panorama creditizio italiano ed 

europeo. 

Nata nel 2001 per aiutare l’integrazione tra Cariplo, Ambroveneto e Comit, 

oggi raggiunge l’intera rete Intesa Sanpaolo, un Gruppo che con oltre 8.500 

filiali, serve circa 20 milioni di clienti tra l’Italia e l’estero ed è presente in 

oltre 40 paesi del mondo. Uno staff di circa 40 professionisti, tra comunicatori 

e tecnici audio-video, in redazioni distribuite su tutto il territorio nazionale, 

racconta eventi e tratta argomenti utili al lavoro quotidiano. I risultati sono 

prodotti editoriali completi, con testata registrata e un Direttore Responsabile 

che è anche il responsabile della comunicazione interna. Due le modalità di 

utilizzo della web tv: live e on demand. 

La web tv live, vista quotidianamente da circa 20.000 colleghi, propone ogni 

giorno alle 13.00 il telegiornale, in loop, cioè a ripetizione, fino alle 14.30. 

Dieci minuti di informazioni utili al lavoro di routine con notizie e servizi, 

condotto in studio da un comunicatore, come nei tg delle reti nazionali. I 

colleghi vi trovano, ad esempio, le ultime circolari, i nuovi prodotti, l’opinione 

di un esperto sui temi finanziari di attualità. Dopo il telegiornale, il palinsesto 

prevede due programmi della durata di circa 10 minuti ciascuno.  

Ogni anno ne vengono mandati in onda circa 450. Si tratta di focus su un 

prodotto commerciale, di istruzioni pratiche su una procedura informatica, di 

news sul risparmio gestito, solo per citarne alcuni. Nei programmi si parla 

della cassa sanitaria del personale, di come usare il portale intranet, si 

raccontano le attività core nelle diverse aree del territorio senza tralasciare, 

però, le altre iniziative che riguardano il Gruppo come le sponsorizzazioni 

sportive, le iniziative culturali, i progetti no-profit. 

Una sfida importante è anche la formazione attraverso la web tv. Il satellite 

garantisce altissima qualità audio-video e quindi efficacia del messaggio, 

consentendo la messa in onda di centinaia di programmi che sono veri e propri 

corsi a distanza: costi d’aula e di mobilità diminuiscono significativamente. 
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La web tv on demand, letteralmente a richiesta, permette di vedere le clip 

(prodotto multimediale di contenuti video, audio, slide, collegamenti 

ipertestuali) quando e come lo si desidera, sempre dal pc dell’ufficio. Si 

possono scegliere dalla homepage oppure attraverso il motore di ricerca. 

Proprio come succede per un DVD, è possibile controllare il flusso del filmato 

con i tasti che si trovano sotto il monitor: mettere in pausa, scegliere e rivedere 

le parti che più interessano. 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo vanta, anche in questo caso, il primato di aver 

inaugurato, per primo in Italia, la tv on demand che ad oggi conta circa 500 

programmi: era il 3 luglio 2006. Le clip, grazie alla loro facile fruibilità, 

registrano picchi di audience altissimi. 

Il format più seguito sia nella modalità live che on demand e da sempre 

campione d’ascolti è “Le Vostre Interviste”: esempio concreto di 

comunicazione bottom-up, realizzato con le domande che i colleghi, via 

intranet, rivolgono ai top manager. L’intervista al Chief Operatig Officer, 

Francesco Micheli, ha raggiunto quota 30.000, a conferma di quanto questi 

strumenti siano un’occasione importante e unica per una grande azienda 

internazionale come Intesa Sanpaolo306. 

Ancora, si può qui descrivere il caso di ENTV (Galbiati, Piredda, 2010, pp. 

232-235), format dedicato alla comunicazione fra enti locali e cittadini, 

probabilmente tra le case history più affini al progetto di ricerca che qui si 

propone. “Il canale ENTV nasce e si sviluppa come una sorta di lubrificante 

per i meccanismi, troppo spesso farraginosi, della macchina comunicativa 

all’interno delle pubbliche amministrazioni; uno strumento di cui gli addetti ai 

lavori possano servirsi per essere facilitati nel loro compito di comunicazione”. 

Il target di riferimento è sia esterno (il cittadino) che interno (i comunicatori 

pubblici). In quest’ultimo caso l’obiettivo consiste nel “proporre modelli di 

comunicazione efficaci ed innovativi che superino le difficoltà attuali”. Sempre 

                                                             
306 http://osservatoriorisorseumane.blogspot.it/2009/01/innovazione-e-comunicazioneinterna-web.html 
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guardando alla dimensione interna, il canale “si rivolge a un pubblico di 

professionisti, abituati a districarsi tra direttive e circolari dominate da una 

terminologia burocratico-legislativa spesso di difficile interpretazione. 

Esistono pratiche per lo svolgimento delle quali è impossibile prescindere da 

questo tipo di linguaggio, ma gli stessi impiegati o responsabili denunciano di 

essere quotidianamente costretti a misurarsi con tali alchimie lessicali. Per 

questo, “obiettivo principale rimane la semplicità del linguaggio, adottando un 

tono rilassato con punte di professionalità, grazie al coinvolgimento di esperti”. 

Il format presenta diversi contenuti:  

 
Promo. “Sicuro dell’efficacia della tua comunicazione?” Hanno il duplice 

compito di promuovere l’identità del canale e di far riflettere sull’importanza 

del linguaggio nel mondo della pubblica amministrazione. Sono state 

progettate tre differenti versioni, ognuna delle quali affronta uno specifico 

tema del linguaggio: comprensione, codifica, ascolto. Sono girati in studio su 

sfondo bianco. Il linguaggio è ironico e promuove una risoluzione positiva del 

problema; 

 

Rubrica 1: Luoghi Comuni. Rappresenta il contenuto centrale di tutto il 

format. La scelta del nome è dovuta al duplice significato della parola 

“comune”. La rubrica si compone da un parte in studio di registrazione e da 

una in esterni. Una gag umoristica su una situazione inerente all’argomento 

del giorno in apertura: il dialogo tra i due attori è un continuo alternarsi di 

luoghi comuni esasperati. La seconda parte in studio è condotta da un uomo e 

una donna che presentano il tema con tono professionale. L’inviato esterno ha 

il compito di scovare nella realtà italiana casi di buona amministrazione da 

portare a conoscenza del pubblico e da promuovere tra gli enti locali. Il 

linguaggio del servizio è insieme quello di un reportage, di un servizio 

giornalistico e un videoclip musicale: l’inviato è il protagonista e racconta in 

prima persona: 

 

Rubrica 2: Pillola. Influenza la comunicazione: vuole essere uno strumento 

di approfondimento e aggiornamento per tutte le figure coinvolte nella 
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comunicazione pubblica. Viene di volta in volta ospitato un esperto di settore, 

che inizia trattando il problema generale, per poi formulare una diagnosi a cui 

seguirà una ricetta. Le informazioni enunciate dal conduttore/esperto vengono 

supportate dall’utilizzo di infografica, in modo da agevolare la fruizione del 

discorso. La pillola è fisicamente presente sullo stage.  

 

Rubrica 3: Bacheca. Dedicata a questioni di concreto interesse, come un 

bando o un concorso, la rubrica è di breve durata e puramente informativa. Il 

linguaggio è professionale, serio, libero da tecnicismi e finalizzato alla 

comprensione immediata. Animazioni e suoni aiutano a sottolineare 

l’interesse di alcuni dati e informazioni. 

 

Passando ai linguaggi in modo più specifico, si nota che “rispetto ai 

contenuti, il format vuole proporre al proprio pubblico dei modelli funzionanti, 

degli esempi da seguire, delle opinioni autorevoli, che possano interessare le 

amministrazioni, indipendentemente dagli schieramenti politici. Terminologia 

e stile espressivo sono dunque diretti e chiari. L’ambientazione delle varie 

rubriche è un limbo, un ambiente neutro, asettico. Rappresenta la chiarezza e la 

semplicità, ma anche il concetto di RESET, la volontà di partire da zero, di 

accudire e coltivare il neonato desiderio di Enti e PA di comunicare in modo 

più efficace. Sketch dai toni ironici estremizzano situazioni comuni selezionate 

a seguito di attente ricerche sul territorio, con l’obiettivo di dar voce al 

carattere critico-costruttivo del programma e stimolare il target: la caricatura 

dei personaggi negativi che lavorano negli enti locali dimostrerà esempi da non 

seguire e impedirà l’identificazione. Per rafforzare il tono ironico, si fa uso di 

metafore, altre figure retoriche e giochi di parole”. L’identità di rete punta su 

semplicità, chiarezza e dinamismo che sono, tra l’altro, le parole chiave del 

progetto visivo. “Il bianco, sempre presente come colore di sfondo, comunica 

ordine e luminosità. Il grigio, a rappresentare la neutralità; il giallo arancio, 

come colore dell’identità del canale, che comunica energia e creatività, stimola 

il movimento, l’indipendenza e la fiducia in se stessi, liberando da frustrazioni, 
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inibizioni e condizionamenti. Logo e marchio sono semplici e leggibili, ma 

dotati di un forte carattere. Il marchio (luminoso) richiama in modo evidente il 

tasto di accensione di computer e televisiori, anche grazie alla 

tridimensionalità”. Sull’interfaccia, “per quanto riguarda il canale ENTV 

possono essere ipotizzati tre tipi di interazione: gestione del flusso video (le 

tag possono essere selezionate dall’utente senza dover interrompere la visione. 

L’utente può successivamente selezionare il contenuto salvato e rivederlo), 

approfondimento dei contenuti (ogni contenuto esposto nel flusso di 

programmazione rimanda ad una specifica categoria di riferimento. L’utente 

può approfondire la tematica riferita al video in programmazione o una 

qualsiasi di quelle rpesenti nell’archivio), pubblicazione di contenuti (l’utente 

può decidere di fare l’upload di contenuti relativi ai temi della 

programmazione video corrente o dei quali reputa utile la condivisione con 

altri esperti del settore, secondo le modalità previste nel web 2.0”. 

Inoltre, “la completa fruizione dei contenuti è garantita dalla possibilità di 

aggiungere informazioni di carattere multimediale: video, foto, testo. Questi 

contenuti vanno a formare un archivio che, in continuo aggiornamento, può 

essere utilizzato da ogni utente per aggiornamenti o approfondimenti di 

carattere tecnico, e garantisce le basi per la creazione di un database come un 

osservatorio della Pubblica Amministrazione”. 

Infine, per quanto concerne l’accesso, “occorre delineare un profilo 

dell’utente: pubblica amministrazione e enti locali, previa registrazione, sono 

abilitati non solo ad usufruire dell’archivio, ma anche ad aggiornarlo. Una 

redazione è infine incaricata di filtrare i vari input, decidere il palinsesto e 

quindi creare e pubblicare la trasmissione”.  

Dando infine un brevissimo sguardo anche al panorama europeo, il caso più 

rilevante di web tv (e relativi canali social) applicata alla comunicazione, sia 

interna che esterna, di un ente pubblico è dato dal Parlamento EU. Con lo 

slogan “Discover the European Union with EuroparlTV”, la web tv del 
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Parlamento EU si configura con specifici scopi pedagogici volti a far 

conoscere all’utenza esterna (attraverso brevi videoclip atte a catturare anche 

l’interesse dei più giovani) quelli che sono gli elementi chiave dell’Unione 

Europea al fine di promuovere discussioni e agevolare la comprensione delle 

questioni europee. Temi, d’interesse, prospettive storiche delle principali 

politiche e sviluppi a livello europeo, questioni legate alle prassi politiche e 

burocratiche vengono esemplificate in brevi video (multilingua) dal linguaggio 

semplice e accessibile davvero a chiunque. Verso l’utenza interna, invece, la 

web tv si concentra sulla trasmissione di news relative ai lavori e alle sedute in 

corso al Parlamento, alle questioni che saranno affrontate, all’organizzazione 

delle varie giornate, oltre alla chiara esemplificazione dei compiti che i 

dipendenti sono chiamati ad assolvere. Dal sito web www.europarltv.europa.eu 

è possibile visualizzare e scaricare un’ampia gamma di documenti audiovisivi 

sintetici, di facile comprensione e di grande interesse sull’Unione Europea.  

Gli orientamenti analizzati nelle diverse case history presentate hanno 

adottato un modello di pianificazione disegnato per rispondere all’esigenza di 

ridurre le criticità e massimizzare i vantaggi offerti dall’utilizzo integrato dei 

nuovi strumenti di comunicazione che enfatizzano il ruolo della pianificazione 

e del coordinamento delle iniziative della comunicazione stessa. Ciò che risulta 

essere di primaria importanza per una corretta e concreta attuazione di tali 

processi è che la pianificazione e la gestione manageriale delle azioni di 

comunicazione vengano reinterpretate alla luce delle potenzialità e delle 

caratteristiche specifiche dei nuovi media. “L’impresa trasparente vive e si 

rafforza grazie al video. Buca lo schermo entrando in empatia con chi vede 

nell’apertura la volontà di puntare all’eccellenza del servizio” (Colletti, 2010, 

pp. 112-113).  
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Capitolo 4 

Le web tv d’ateneo come strumento di comunicazione 

interna 

 
Dopo aver descritto le fasi di passaggio dalla tv analogica alla tecnologia 

digitale; descritto cosa è una web tv ed elencandone alcune delle principali 

categorie esistenti; parlato dei nuovi tipi di pubblico, di palinsesti, di consumo 

e dei gap ancora esistenti in termini tecnologico-culturali; visto cosa si intende 

per comunicazione interna e comunicazione organizzativa, come cambiano le 

facoltà cognitive con l’uso di Internet e come possono nascere e alimentarsi 

incomprensione nel processo comunicativo, si giunge ora all’ultima parte di 

questo lavoro di ricerca.  

In questo quarto capitolo, infatti, l’attenzione sarà focalizzata sull’applicazione 

delle web tv nel contesto della comunicazione interna delle Pubbliche 

Amministrazioni, nello specifico caso degli atenei in quanto organi 

ministeriali307. I messaggi veicolati alla web tv saranno qui riferiti 

principalmente a docenti e personale tecnico-amministrativo. Per giungere a 

questa descrizione si compirà un excursus storico tra vari esempi di UniTv, 

riportando case history (raccolte soprattutto per mezzo di specifiche interviste 

e metodi di ricerca empirica) relative a molteplici realtà universitarie italiane e 

straniere analizzate a partire da un’intervista di otto domande somministrata ai 

responsabili di ciascuna UniTv e dalla quale si è cercato di raccogliere 

                                                             
307 Secondo Max Weber organizzazioni come imprese, uffici pubblici, sindacati e Università 
appartengono alla categoria della burocrazia ritenendo che in questi enti negli ultimi secoli si sia 
verificato un radicale allontanamento dai comportamenti spontanei, personali e tradizionali: le attività 
sono diventate sempre più sistematiche, cioè coordinate da regole ricavate dall’analisi razionale.  
Storicamente le burocrazie tendono a fare la loro comparsa con la formazione di stati nazionali 
caratterizzati dalla pace interna e da una crescente richiesta di ordine sociale. La rivoluzione 
industriale portò un vasto sviluppo di strutture burocratiche. Le burocrazie generano burocrazia. Una 
ragione di questo fenomeno è la tendenza suddividere ogni attività in un insieme di compiti più 
circoscritti. Via via che il lavoro si specializza cresce il livello di qualificazione per svolgerlo, il livello 
che si ottiene frequentando scuole università che sono a loro volta organizzate in modo burocratico 
(cfr. Smelser N. J., Manuale di Sociologia, Il Mulino, Bologna, 1991 (2011)). 
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elementi circa il numero di addetti ai lavori, l’eventuale strutturazione della 

programmazione in palinsesti, le tipologie di contenuti trasmessi, le possibilità 

di interazione con gli utenti, le tipologie di linguaggi utilizzati e, in ultimo, se 

vi sono contenuti specifici di comunicazione interna o se ciò sarà 

implementato in futuro. Un particolare focus sarà dedicato ad alcuni atenei 

europei tra cui l’Università di Malaga e l’Università della Svizzera Italiana. I 

progetti di questi ultimi due atenei sono stati volutamente scelti ed analizzati in 

questa ricerca sia per l’affinità delle loro attività con tale studio, sia perché 

entrambi presentano analogie e prospettive di implementazione in un’ottica di 

ampliamento e miglioramento dei servizi offerti, sia in ambito di 

comunicazione interna che esterna.  

Analizzando poi quegli strumenti ritenuti indispensabili per “fare” web tv, si 

giungerà ad una seconda parte di ricerca empirica costituita dall’analisi di 

interviste e questionari sottoposti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.  

 

 
4.1 Da student tv a web tv per docenti e personale tecnico amministrativo 

 

“Se la televisione generalista è stata l’agorà della maggioranza la web tv si 

candida a diventare lo spazio del pensiero critico”. È questa la sintesi, espressa 

efficacemente da Carlo Freccero308, che caratterizza l’anima delle web tv 

d’ateneo, soprattutto quelle studentesche, poco istituzionali le quali, però, non 

vanno a contrapporsi al canale di comunicazione primario dell’università, anzi, 

si pongono come una fascia complementare per semplificare e chiarire i 

messaggi “convenzionali” che dal rettorato scendono e riecheggiano tra i 

corridoi dell’istituto.  

                                                             
308 Colletti G., TV fai-da-web. Storie italiane di micro Web Tv, Gruppo24ore, Milano, 2010, IX.  
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Attraverso l’occhio curioso di queste giovani redazioni, di cui si possono 

definire gli attori principali come appartenenti ad una novella U-Generation309, 

lo spettatore verrà introdotto all'interno del mondo universitario per conoscere, 

da una prospettiva diversa, profili e progetti di ricercatori e docenti, oltre che il 

talento artistico di alcuni studenti. 

All’interno delle UniTv, siano esse istituzionali o meno, si trovano in 

diversa percentuale le svariate tipologie di web tv elencate alla fine del primo 

capitolo di questo lavoro. Per alcuni sono palestre digitali o semplici laboratori 

multimediali, luoghi di sperimentazione, strumenti in grado di dare visibilità e 

credibilità al proprio ateneo o al proprio gruppo studentesco. Resta il fatto che 

con le UniTv, ogni giorno, l’università va in onda (o meglio in rete) in tutte le 

sue sfaccettature attraverso una comunicazione sempre più orizzontale e 

paritaria. 

La maggior parte dei canali di una web tv d’ateneo nasce come strumento di 

“narrazione” al fine di fornire servizi alla collettività accademica (spiegare 

come immatricolarsi o come, quando e dove portare a termine i diversi e, 

spesso, complicati iter burocratici). Non mancano spazi dedicati alla 

promozione ed alla valorizzazione dell’ente, all’informazione, ai sondaggi ed 

alle inchieste310 (queste ultime in misura minore così come l’intrattenimento – 

con format, satira, show musicali… – presentato per lo più sotto forma di 

“informazione leggera”). La quantità e la tipologia di materiale prodotto varia 

a seconda delle diverse realtà. 

 Un palinsesto ricco e variegato, dunque, per rispondere alle esigenze non 

solo degli studenti (principale pubblico di riferimento), ma anche di docenti e 

di personale tecnico-amministrativo oltre che ad ogni altro tipo di stakeholder 

(interno o esterno, attuale o potenziale) puntando a coltivare gli interessi 

                                                             
309 Da Universification, www.la7.it 
 
310 Alcuni esempi di inchieste realizzate da UniTv italiane riguardano, in linea di massima, il caro-
affitti o le tasse universitarie troppo alte. 
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collettivi ed individuali, soddisfacendo dubbi o approfondendo tematiche in 

modo più immediato ed interattivo. Ed anche in questo caso sono interattività, 

collaborazione e condivisione le parole chiave del nostro oggetto di studio. 

Realizzare una web tv universitaria senza includere questi aspetti equivarrebbe 

a tenere una lezione in un’aula in cui tutti gli studenti sono girati di spalle. 

Tali web television, oltre che frutto di grande lavoro, originalità e creatività, 

nascono anche sotto il segno del marketing nell’era dell’autonomia scolastica 

nel senso che, come già accennato, possono favorire la promozione dell’ateneo 

al di fuori delle proprie mura.   

In alcuni atenei con l’espressione UniTv (o meglio Student-Tv) si intende 

una micro web tv realizzata interamente dagli studenti come attività di 

laboratorio anche per evadere dallo stereotipo di università “tutta teoria e poca 

pratica”, dove il fare sostituisce il dire. I laureandi, infatti, sono coinvolti a 

pieno nel processo di progettazione delle web tv e nelle funzioni redazionali e 

promozionali. Una volta messa in piedi una piccola redazione si tuffano 

quotidianamente in un’avventura digitale dove, nonostante l’esigenza di un 

organigramma interno per la definizione dei ruoli (per lo più interscambiabili 

sulla logica di una “generazione multitasking”), tutti fanno tutto. L’unica 

differenziazione avviene, non sui compiti da svolgere, ma in quale settore 

applicarli. C’è chi si occupa di informazione (dalla linea largamente 

istituzionale), chi di moda e tendenze, chi di sport, chi addirittura di cucina 

rilevando e sottolineando le proprie esigenze di studenti che potrebbero essere 

utili ad altri studenti311. La base che muove tali attività è il piacere di 

condividere un’esperienza. Un esempio pratico è dato dalle università di 

Milano e di Venezia i cui iscritti, in collaborazione con i docenti, hanno 

previsto e messo in atto la trasmissione online di alcune lezioni (come quelle di 

                                                             
311 Alcuni utenti riprendono delle prove fatte in casa, ad esempio l’assemblaggio di un computer, la 
realizzazione di una torta o di un piatto tipico, la costruzione di oggetti riciclando materiali di scarto, 
altri riprendono lezioni di chitarra o pianoforte, passi di danza o intere partite ai videogiochi presentate 
come guide alla soluzione. 
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lingue tra cui cinese e giapponese) per venire incontro a quegli studenti che, 

per problemi di salute, legati al lavoro o di qualsiasi altro tipo, non hanno 

potuto assistere alla lezione in presa diretta dalle aule delle facoltà312. 

Un’efficace soluzione per utilizzare concretamente ed efficacemente una web 

tv al servizio degli studenti viene offerta anche da Roncaglia, docente 

dell’Università degli Studi della Tuscia, il quale affianca ai propri testi alcuni 

materiali in rete pensati, anch’essi, in forma didattica. In particolare, ad ogni 

capitolo corrisponde in rete una lezione in audio e video della durata di circa 

trenta o quaranta minuti (una misura un po’ eccessiva in termini di micro web 

tv, ma trattandosi di lezioni universitarie “sforare è concesso”). Tali materiali, 

per lo più video e filmati, dovrebbero integrarsi tra loro favorendo una 

progressiva costruzione di un quadro d’insieme il più possibile chiaro e 

completo313. In questo modo, però, si evidenzia anche un’enorme differenza fra 

la didattica di un tempo, quando gli studenti e gli insegnanti si ritrovavano solo 

ed esclusivamente insieme nelle aule, e quella odierna, completamente 

individuale e computerizzata, dove se lo studente non va in classe è la classe 

che entra a casa dello studente.  

Per fare tv bisogna fare pratica e “sporcarsi le mani”. Ecco perché gli 

universitari coinvolti in questi fiorenti progetti imparano i rudimenti del video, 

a fare riprese, montaggio ed attività redazionale. Tutti scrivono fanno una 

scaletta, filmano, montano e mettono in rete le clip (visibili dopo 

l’autorizzazione di chi viene nominato come direttore).  

L’approccio con l’utente segue una determinata strada: semplice, 

focalizzato, immediato, diretto, senza l’uso di termini complessi e specifici, 

senza troppo giri di parole, senza “fronzoli” e mediazioni. Prodotti semplici 

nell’utilizzo presentati con un linguaggio semplice, concreto, breve e conciso, 

che si dimostri umile, che non si erge sopra l’utente. Il pubblico è volatile, 

                                                             
312 Fonte: Corriere.it 
 
313 Roncaglia G., La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Bari, 2010 
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distratto, disattento, fuggevole. Cybernauti in cerca di velocità che di fronte a 

questo scenario sembra d’obbligo che le tipologie di comunicazione delle 

UniTv puntino ad evitare il più possibile di usare tecnicismi spiegando, di 

conseguenza, in maniera accessibile i concetti e gli strumenti di cui si parla. 

L’utente, detto in altri termini, non vuole perdere tempo per accedere e per 

rintracciare la notizia o l’informazione che sta cercando. Ecco allora la 

necessità di reinventarsi un linguaggio non accademico che affianchi, limiti ma 

che non faccia scomparire del tutto la comunicazione istituzionale (quella 

accademica per eccellenza caratterizzata da un’estetica che esprime 

autorevolezza ricalcando una comunicazione del tipo top-down), essendo in 

grado, anche, di entrare in modo più che efficace a contatto con chi si trova 

dall’altra parte dello schermo e guidarlo, passo dopo passo, in modo comodo e 

confortevole, alla comprensione dell’intero messaggio.  

“I limiti dei vecchi dispositivi «sono evidenti: sono utilizzabili soltanto sul 

luogo, offrono contenuti difficilmente aggiornabili e statici e richiedono 

manutenzione». In alternativa compaiono «materiali dinamici, variegati e più 

facili da gestire e rinnovare da parte dei curatori. La multimedialità, garantita 

da video e audio arricchiti da foto storiche e altre immagini, si unisce alle 

ampie possibilità di interazione offerte agli utenti». Tra le altre cose trovano 

spazio anche mappe interattive e attività ludiche”314. 

Occorre, in sostanza, rendere il tutto più semplice e comprensibile al fine di 

raggiungere e di attirare efficacemente (come ha saputo fare la televisione 

offrendo servizi attraenti) un pubblico molto ampio e diverso, elemento 

quest’ultimo incentivato ulteriormente dalle potenzialità del web.  Nasce, 

allora, l’esigenza di creare un’identità collettiva con l’utente o, meglio ancora, 

una sorta di empatia che possa coinvolgere a pieno il fruitore in quanto da 

semplice spettatore potrebbe diventare un potenziale autore di contenuti 

mediali e collaborare a sua volta (contribuendo ad accrescere il successo della 
                                                             
314 Square - Usi Magazine, Quadrimestrale dell’Università della Svizzera Italiana, numero 17, 2015, 
pag. 21, “Salire al Monte Verità, con lo smartphone. Una app ideata dal web atelier.net dell’Usi”. 
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web tv) all’attività di redazione. Il tutto attraverso un atteggiamento di 

comprensione reciproca basata su relazioni informali e orizzontali. Per questi 

motivi la web tv è vista di per sé in modo positivo in quanto genera agli occhi 

(ed al cuore) dell’utente un’empatia quasi naturale, una forma di 

riconoscimento e di gratitudine per il lavoro svolto, strizzando l’occhio ad i 

potenziali ed attuali pubblici collaborativi. Importante è anche il rispetto dei 

tempi della messa in onda al fine di fidelizzare sempre più l’utente.  

Infatti, così come per le classiche trasmissioni televisive, anche le UniTv 

(così come le web tv in generale) devono necessariamente fidelizzare l’utente. 

Ma come? Innanzitutto bisogna saper raccontare le storie, in quanto la 

narrazione affascina gli uomini fin dalla notte dei tempi. Occorre, pertanto, 

mettere in pratica una strategia ed una tecnica consolidata di comunicazione 

che studi gli interventi del pubblico e verso il pubblico nei minimi dettagli 

(dalle parole da utilizzare per imprimere i concetti nella mente di chi ascolta al 

personaggio che dovrà narrare, dagli abiti da indossare sino alla scenografia 

adatta all’evento da presentare). Creare un discorso in grado di definire 

un’identità condivisa. Serve, allora, maturare l’arte di raccontare, uno 

storytelling moderno, digitale, ma simile a quello utilizzato dai romanzieri 

dell’Ottocento, in grado di emozionare per trasmettere qualcosa che resti 

impresso nella mente dell’utente senza che questo se ne accorga. Determinante 

è suscitare delle immagini nella mente dell’ascoltatore che ricordino un 

passaggio importante della propria vita realizzando una sorta di empatia mista 

ad immedesimazione ed identificazione che realizzi un coinvolgimento 

emotivo (collettivo) tra chi racconta e chi ascolta facendo anche partecipare il 

pubblico in maniera appassionante e soggettiva. In sostanza occorre essere in 

grado di fare storie che emozionano ma che, allo stesso modo, raccontino 

vicende molto simili a quelle che potrebbero individuarsi nella vita privata 

degli utenti (ognuno dei quali ha precise e specifiche aspettative) permettendo 

a questi ultimi di percepire quel racconto come “una storia della propria vita”.  
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Oltre che come possibilità di esperienza professionale e formativa, le UniTv 

si caratterizzano come dei veri e propri punti di aggregazione dove poter 

imparare e condividere saperi comuni. Le UniTv prodotte dagli studenti 

abbattono le barriere della verticalità istituzionale avviando una più efficace 

comunicazione orizzontale, a rete.  

Ma in un respiro sempre più ampio questa metodologia di fare web tv, o 

meglio UniTv, non deve necessariamente essere pensata unicamente per un 

pubblico composto da studenti. Allo stesso modo si possono realizzare e 

rendere disponibili contenuti per docenti e personale tecnico-amministrativo 

che, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, evitando tecnicismi, possono 

informare su attività da intraprendere, adempimenti e news di altro tipo.  

“Educatori, docenti e studenti devono compiere un cammino comune. 

L’università ha subito recenti grandi mutamenti. La crescita culturale ha ora 

luogo nella condivisione di esperienze. Un cammino che necessita di 

un’educazione sia degli studenti che dei docenti i quali devono imparare a 

valorizzare idee e opinioni degli studenti. L’università oscilla tra pratiche 

burocratiche pazzesche che distolgono i docenti dai loro reali doveri. Si è 

governati da una burocrazia ministeriale lontana anni luce dagli obiettivi 

formativi, didattici e culturali. Il dialogo porta invece a risultati straordinari e 

migliora e motiva l’apprendimento […]. Dobbiamo dunque abbandonare la 

cultura delle parole tornando alla cultura dell’esempio, nella società, nella 

politica e nella cultura. È necessario emozionare e incoraggiare, guidati dal 

desiderio di crescere e realizzarsi”.315 

Per approfondire il tema delle UniTv, ma in un respiro più ampio, si 

cercherà, innanzitutto, di risalire alla storia di questi canali presentando anche 

qualche concreto esempio tratto dal panorama non solo nazionale ma anche 

d’oltre oceano. 

                                                             
315 Raffaella Muraro, Presentazione del libro “La Bellezza Disarmata” di Julian Carron, Università 
Gabriele D’Anninzio Chieti-Pescara, 26/1/2016. 
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4.2 Storia ed esempi di UniTv316 

 

Le radici di una cultura televisiva prettamente studentesca si ritrovano negli 

atenei americani ed inglesi che, già negli anni Sessanta, fondarono vere e 

proprie associazioni di televisioni gestite dagli studenti a livello universitario. 

Ma, più nello specifico, possiamo ricondurre la genesi delle forme televisive 

elaborate dagli studenti alla tradizione dei cosiddetti community media, ossia 

quei mezzi di comunicazione che hanno visto la luce negli Stati Uniti all’inizio 

degli anni Quaranta. Lo scopo di questi strumenti era quello di favorire la 

partecipazione di un’intera comunità alla produzione di informazioni al fine di 

stimolare discussioni e dibattiti (gli attuali e moderni commenti) evidenziando 

anche aspetti positivi e negativi riscontrabili all’interno del gruppo così da 

cementificare un sentimento di appartenenza e di solidarietà tra i membri dello 

stesso.  

Dato il clima generale di apertura alla produzione televisiva amatoriale, nel 

panorama statunitense degli anni Settanta anche le prime forme di televisione 

prodotte dagli studenti seguirono le orme dei media comunitari. Gruppi di 

studenti e professori, all’interno delle università, iniziarono a produrre 

programmi per la televisione ad accesso pubblico. A cavallo tra la fine degli 

anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta molte librerie, università, college e 

scuole superiori presero in gestione dei canali televisivi via cavo e 

cominciarono a trasmettere le proprie produzioni nel territorio locale a 

contenuto prevalentemente educativo.  

Anche la genesi delle televisioni studentesche nel panorama europeo non si 

discosta dall’iter di sviluppo dei media comunitari ma, ciononostante, presenta 

qualche disuguaglianza. Infatti, a differenza delle UniTv statunitensi, i media 

universitari comunitari europei possono ritenersi una forma di ribellione attiva 

rispetto al monopolio televisivo statale. Le caratteristiche delle televisioni degli 

                                                             
316 Cfr. Colletti G., Tv fai-da-web. Storie italiane di micro web tv, Gruppo 24ore, Milano, 2010. 
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studenti sviluppatesi all’interno delle università risentono dell’impostazione 

accademica dell’istituto all’interno del quale nascono. Molte volte, ad una fase 

di sviluppo di queste primordiali UniTv, è seguita una fase di scissione 

dall’ente istituzionale così come accaduto per Campus Tv di Amsterdam e 

Studenttelevision di Gronningen. In questi casi, infatti, alcuni studenti hanno 

deciso, al termine del proprio percorso di studi, di trasformare la propria 

attività extrascolastica in un vero e proprio business. 

Le logiche della produzione, i temi trattati, i palinsesti ed i formati prodotti 

sono influenzati dalla base educativa sottostante e dal contesto all’interno del 

quale la televisione è venuta alla luce.  

Come si è avuto già modo di capire, negli Stati Uniti i grandi campus 

universitari sono datati di veri e propri studi televisivi all’interno dei quali gli 

studenti vengono educati ai metodi di produzione realizzando interi palinsesti 

da mettere in onda sulla community tv locale. Un esempio è Nyu-Tv, molto 

creativa e frammentata, la quale dà molto spazio alle produzioni ed alla vita 

degli universitari. Video ammiccanti e sigle ritmate animano le videoclip 

presenti sul canale che mostrano, ad esempio, le case, le stanze, la “cucina” 

degli studenti presentando la quotidianità (dentro e fuori dalle mura 

dell’ateneo) in “salsa glamour” mostrando qualcosa dal basso in grado di 

coinvolgere, in modo semplice ed efficace, lo spettatore seduto comodamente 

dinnanzi allo schermo del proprio pc. 

Tornando in Europa, a Vienna la televisione degli studenti (Utv Wien) ha 

abbandonato le aule universitarie per diventare un’associazione indipendente 

che produce mensilmente un solo show e che ha come base di discussione un 

forum online che permette ai suoi membri di riunirsi virtualmente.  

Di impronta più istituzionale sono, poi, le UniTv francesi e dei Paesi Bassi. 

Un esempio esplicativo è Canalc2.tv dell’Università di Strasburgo che presenta 

online gli interventi di tantissimi ricercatori. Particolarità di questa UniTv è 



324 

 

che essa si fonde anche con una sorta di web radio in quanto la sua 

programmazione può essere fruibile anche nella sola modalità audio. 

La maggior parte delle università inglesi, invece, si ispira al modello di 

UniTv d’oltre oceano. La prima televisione studentesca della Gran Bretagna 

nacque nel 1946 con lo scopo di affiancare un carattere ludico (tipico della 

attività extra scolastiche) ad un intento formativo pratico nonché informativo. 

La presenza di un’associazione nazionale delle televisioni studentesche 

(National Student Tv Association – Nasta), nata alla fine degli anni Sessanta, 

ha poi garantito al settore delle UniTv una posizione di riguardo nel panorama 

mediatico inglese. 

Innovazione ed imprenditorialità sono, ancora, le parole chiave di Warwick 

Tv e Research-Tv, UniTv totalmente studentesche dell’omonimo ateneo 

inglese. Le UniTv del Regno Unito, dunque, puntano molto a valorizzare la 

qualità del prodotto e la formazione professionale, anche se ogni singola 

televisione ha propri obiettivi specifici. Quasi tutte le televisioni universitarie 

inglesi uniscono al broadcasting tradizionale la distribuzione di materiale 

d’archivio reperibile da un sito creato ad hoc. Anche i temi trattati sono i più 

disparati: dalle news della comunità locale al puro intrattenimento, dai filmati 

degli eventi studenteschi a veri e propri serial a puntate.  

Particolare situazione per una UniTv svizzera, quella di Göteborg, un team 

composto da soli sette elementi (quattro docenti e tre studenti) che mira, 

attraverso un’articolata programmazione, a soddisfare i bisogni di un target 

studentesco che conta più di cinquantamila elementi. Il taglio della televisione 

è prevalentemente istituzionale e didascalico ed in essa i contenuti sono 

orientati per lo più alla ricerca presentata, però, mediante il racconto di storie 

d’eccellenza. 

Viaggiando ancora verso i paesi nordici, in Scandinavia la Nordic Student 

Tv Association (Nstv) raggruppava, fino al 2008, dieci televisioni universitarie 

con sede in Svezia, Norvegia e Finlandia gestite interamente da studenti 
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volontari. Anche queste UniTv affiancano a forme di broadcasting tradizionale 

la distribuzione di materiale di archivio in modo tale che i video prodotti 

rimangano sempre disponibili all’utente che potrà visualizzarli attraverso una 

modalità gratuita on demand. Diverse tecnologie distributive per la svedese 

Falustudent-tv, la finlandese Otaniemi Underground Broadcasting System 

(Oubs) e la statunitense Open Student Tv Network (Ostn) che si avvalgono 

delle reti in fibra ottica dei propri istituti universitari varcando la soglia delle  

IPTV e connettendo tra loro gli atenei sparsi su tutto il territorio. 

Tornando entro i nostri confini nazionali, si può collocare la nascita delle 

UniTv italiane verso la fine degli anni Sessanta sulla scia delle più ampie 

telestreet. Proprio il già citato Carlo Freccero, autore televisivo e professore 

universitario, fu fondatore, nel 2006, del primo progetto di televisione 

universitaria in Italia (UniversyTv di Roma Tre) totalmente slegata dai modelli 

dei campus americani ma molto vicina alle cosiddette tv di quartiere.  

Nello stesso raggio d’azione ci si può imbattere in Torvergata.TV, ossia la 

Web TV istituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ideata 

e realizzata (nel 2007) dall’Archivio della Memoria, struttura incubata nel 

Parco Scientifico di Ateneo. Il lavoro di Torvergata.TV punta a valorizzare 

l’importante produzione culturale, scientifica, tecnologica e l’intensa attività 

formativa dell’Università, ampliando la comunicazione interna tra 

dipartimenti, centri e gruppi di ricerca, e la comunicazione esterna con il 

mondo della cultura e delle imprese. Torvergata.TV è inoltre un laboratorio di 

idee e creatività aperto a tutti coloro che studiano, lavorano ed operano 

all’interno dell’ateneo. È anche un luogo di formazione per gli studenti che 

hanno l’opportunità di effettuare tirocini e stage con l’acquisizione di crediti 

formativi. In particolare, l’ateneo romano ha ritenuto di realizzare una propria 

tv via internet per consentire una comunicazione interna ed esterna più 

dinamica, efficace, al passo con una contemporaneità in continua evoluzione e 
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con i più avanzati linguaggi espressivi. Come detto, Torvergata.TV guarda 

anche alla comunicazione interna: 

 
L’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, che costituisce oggi un centro 

di formazione, di studio e di ricerca all’avanguardia in diversi campi e si 

distingue nel panorama italiano ed internazionale grazie ai suoi importanti 

poli di eccellenza, ha ritenuto necessario attivare una propria TV via Internet 

per consentire una comunicazione interna ed esterna più dinamica, efficace, al 

passo con una contemporaneità in continua evoluzione e con i più avanzati 

linguaggi espressivi.  

Il progetto, ideato e gestito dall’Archivio della Memoria, struttura interna 

all’Ateneo, intende promuovere la diffusione di informazioni istituzionali, 

scientifiche, culturali e didattiche riferite sia all’Ateneo sia a molti altri 

argomenti di interesse e di carattere più generale. 

Il suo obiettivo è quello di proporsi come strumento di supporto alla 

comunicazione interna ed esterna dell’Ateneo al fine di valorizzare, 

promuovere e rendere fruibile l’importante produzione scientifica e culturale 

che vi si svolge in tutti gli ambiti, aspetti e modalità.  

Una dinamica e interattiva vetrina per strutture e servizi, una finestra sul 

mondo, di un mondo particolare, vivo e ricco, quello universitario. 

In tale contesto, la Web TV di Tor Vergata vuole presentarsi come elemento 

qualificante oltre che di raccordo e di visibilità per un insieme di realtà tanto 

diverse, in grado di generare uno spazio comune dotato di notevoli 

potenzialità espressive, comunicative e di forme di integrazione innovative e 

assai interessanti.  

TorVergata.TV si pone, dunque, come ambizioso fine quello di mettere in 

comunicazione le numerose realtà operanti all’interno del Campus, favorendo 

l’integrazione e l’interazione fruttuosa delle sue componenti, allo scopo di 

produrre un valore aggiunto alla già ricca offerta scientifica e culturale del 

secondo Ateneo romano. 

Oltre a costituire per gli studenti un indispensabile fonte di informazione sui 

servizi universitari e le possibilità di studio, lavoro e svago esistenti 

all’interno e all’esterno, la web TV di Tor Vergata si propone come un 

laboratorio creativo e formativo attraverso il quale sperimentare e avvicinarsi 
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concretamente a varie figure professionali della comunicazione e della 

produzione audiovisiva: regista, curatore, giornalista, inviato, programmista, 

sceneggiatore, scenografo, operatore video, tecnico del suono, della luce e 

della fotografia, montatore, presentatore, speaker, grafico e molti altre. 

Partecipando a corsi e stage formativi, e ad altre iniziative e forme di 

collaborazione, infatti, gli studenti delle sei Facoltà dell’Ateneo hanno la 

possibilità di contribuire attivamente all’implementazione dei contenuti e alla 

realizzazione di programmi, servizi e di format televisivi in tutte le varie fasi, 

dall’ideazione alla produzione, dalla post produzione alla promozione.  

La web TV di Tor Vergata, dunque, rispondendo all’esigenza di creare un 

territorio comune, intende mettere a disposizione di studenti, ricercatori e 

docenti un luogo creativo e stimolante nel quale sia possibile incontrarsi, 

confrontarsi, esprimersi, produrre e promuovere approfondimenti testuali, 

video e multimediali. 

L’offerta di TorVergata.TV è ampia e variegata e si articola in differenti Aree 

Tematiche che comprendono: un’Area Istituzionale, una Educational e E-

Learning, uno spazio dedicato all’Informazione e all’Intrattenimento, uno al 

Policlinico, l’Area Cultura e Società, lo Sport, la Ricerca con  Scienza e 

Tecnologia, oltre che la fondamentale e ricca Area Studenti317. 

 

Sempre nella capitale ci si imbatte in Uniroma.tv che si pone come scopo 

quello di mettere d’accordo le esigenze sia degli studenti che delle università 

cittadine in un continuum di collaborazioni volte alla creazione ed alla 

realizzazione dei progetti più vari.  

Ad ulteriore conferma del successo delle web tv universitarie romane anche 

un estratto di un articolo del 2008 (PA e web tv, connubio perfetto) a firma di 

Noemi Ricci318: 

 
[…] anche le tre università romane, La Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata, 

possiedono la propria Web Tv, accessibile dal sito http://www.uniroma.tv. A 
                                                             
317 http://www.torvergata.tv/tv/IlProgetto.asp?top_mnu=2ù 
 
318 http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/articoli/612/pa-e-web-tv-connubio-
perfetto.html 
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fondarla un team di studenti di Roma dall'esperienza del free-press Uniroma 

Network. “UniRoma Tv” è un media tutto di informazione, cultura e 

formazione dedicato agli universitari. Il palinsesto prevede un Tg quotidiano 

per ogni facoltà dei tre Atenei, ben 35, con 120 studenti universitari che 

ricoprono il ruolo di reporter. Gli studenti delle tre università capitoline 

possono comunicare e denunciare, tramite questo nuovo strumento, eventuali 

disservizi universitari ricalcando le orme dello stile lanciato dal ben noto 

programma “Le Iene”. 

Non poteva ovviamente mancare una sezione dedicata alla didattica, in cui 

anche i docenti possono inserire i video delle lezioni, seminari e convegni. Gli 

studenti invece potranno inviare i loro video in stile YouTube. Lo stesso 

Mario Pizzardi, direttore della redazione di Uniroma, sul video editoriale di 

presentazione dell'iniziativa spiega che la sua struttura è stata appositamente 

studiata per creare partecipazione fornendo a tutti la possibilità di conosce e 

farsi conoscere di proporre contenuti e promuovere iniziative. Una sorta di 

database che rappresenti la memoria storica delle idee e della vitalità dei 

docenti, dei ricercatori e degli studenti che si avvicendano tra le mura degli 

atenei. 

Dunque UniRoma Tv rappresenta per gli universitari romani un luogo virtuale 

dove potersi esprimere e confrontare, interagendo in modo innovativo. 

Seguendo quindi il trend che abbiamo fin qui delineato, anche il mondo 

accademico sembra appoggiarsi e sfruttare la familiarità e dimestichezza che 

ha con le moderne tecnologie la nuova generazione, puntando su uno 

strumento di comunicazione interattiva che possa diventare un punto di 

riferimento. […]  

 

La particolare esperienza della “Sapienza”, nello specifico, muove le 

proprie origini dalla web radio, progetto promosso in primis dal Dipartimento 

di Comunicazione e Ricerca Sociale nella persona del prof. Mario Morcellini, 

raggiunto ed intervistato insieme alla professoressa Mihaela Gavrila, 

responsabile scientifico della web radio: 
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I contenuti trasmessi 

attraverso gli 

strumenti a vostra 

disposizione sono 

strutturati in un 

palinsesto (regolare o 

meno)? 

Si, per quel che 

riguarda la web radio 

abbiamo un contenitore mattutino realizzato sulla logica dei post-it (messaggi 

brevi e incisivi) in onda dal lunedì al venerdì. Nella fascia pomeridiana poi si 

articolano tutti gli altri programmi (musica, cucina, cinema, news 

dall’università, da Roma e dal mondo…). Inoltre nell’ateneo sono presenti 

degli schermi che “rimbalzano” in parte quelli che sono i contenuti trasmessi 

dalla web radio oltre a presentare attività culturali e promozionali 

dell’Università, recensione di libri (in stile Twitter, cioè con testi scritti brevi 

affiancando immagini in grado di catturare l’attenzione) e contenuti di 

divulgazione scientifica.  

 

Gli utenti possono interagire con i canali distributivi? 

Certo. I programmi sono selezionati dagli stessi utenti che possono contattare 

la redazione telefonicamente o via mail. Inoltre è presente il sito internet e vi 

è ampia diffusione delle attività redazionali anche sui principali social 

network. Sui social, in particolare, si contano diverse pagine per i vari 

programmi che vengono realizzati. Il canale YouTube, poi, è alimentato 

continuamente soprattutto con contenuti relativi al video e al cinema. Questi 

poi vengono riprodotti trasversalmente su tutti i canali a disposizione (audio e 

video).  

 

Quante persone lavorano a questo progetto e con quali compiti? 

Circa una trentina, e la cosa bella è che tutto è in autoproduzione studentesca: 

tutto è gestito da studenti coordinati dai dottorandi o dai laureandi che hanno 

alle spalle già qualche anno di esperienza. I compiti sono ripartiti in 

riferimento alla realizzazione della programmazione (sia in termini di 
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contenuti che a livello tecnico); molto spazio è dato alla redazione 

informazione che cura il sito delle news, il giornale radio oltre a presentare e 

seguire eventi interni all’università e in generale su tutta Roma. Una 

collaborazione proviene anche dalla struttura amministrativa e dai docenti (il 

professor Morcellini ricopre il ruolo di direttore, mentre la professoressa 

Gavrila quello di coordinatrice scientifica) insieme ad altre istituzioni interne 

oltre che da enti e aziende esterne, come la Rai che in passato ha donato parte 

delle tecnologie ora al servizio della redazione universitaria.  

In sostanza non vi è una gestione istituzionale (forse una nascita istituzionale 

sì), ma piuttosto una co-gestione che vede negli studenti i protagonisti 

primari. 

 

Quali sono le modalità con cui 

vengono concepite e poi 

diffuse le comunicazioni 

istituzionali (e non) 

dell’ateneo sia in una logica 

interna (in direzione del 

personale tecnico-

amministrativo e dei docenti) 

sia in una logica esterna 

(verso potenziali studenti, media, parti terze)? 

Il linguaggio usato è fresco, poco formale, più simile al linguaggio reale e di 

tutti i giorni.  

I contenuti e i canali vengono fatti conoscere attraverso i social, con il 

semplice passa parola o con presentazioni ad hoc o durante gli incontri del 

Dipartimento, con le matricole e durante le giornate di orientamento. C’è 

interazione tra audio e audiovisivo, elemento garantito anche dalla presenza 

del sito web. 

L’idea è che la comunicazione interna sia un fenomeno culturale, ed una 

buona comunicazione interna si raggiunge solo nel lungo periodo. Tutte le 

comunicazione della Sapienza aiutano a migliorare la comunicazione interna, 

creano un terreno più fertile ad un fiorire di una sua maggiore efficacia, ma 

non è detto che la comunicazione data attraverso le nuove tecnologie influisca 
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su di essa. Abbiamo stimoli all’innovazione e questo della comunicazione 

interna è un punto che abbiamo intenzione di migliorare puntando a realizzare 

una trasparenza amministrativa. Questo elemento, purtroppo, si scontra spesso 

con la burocrazia e il pensiero conservatore di alcuni docenti. Sull’esperienza 

degli schermi televisivi presenti in ateneo, ad esempio, si è lavorato su un 

doppio livello comunicativo: uno di ateneo, affidato a un dirigente molto 

resistente ai cambiamenti (il tutto si è poi fermato a causa di un incidente. 

Speriamo di poter realizzare una rivoluzione in questo campo a partire 

dall’autunno 2016), e uno di dipartimento che si è avvalso della 

collaborazione di una società esterna la quale ha chiesto in cambio la vendita 

di spazi pubblicitari da far apparire nella programmazione prevista proprio per 

gli schermi tv. 

Con questo sistema degli schermi, più che con la web radio, il Dipartimento 

comunica con studenti e professori realizzando una variante efficace alla 

comunicazione istituzionale in quanto è in grado di raccogliere nuovi 

linguaggi espressivi tra cui la dimensione affettiva delle istituzioni. Un 

esempio può essere dato dal fatto che, di tanto in tanto, sugli schermi viene 

mandato in onda qualche fotogramma di un ulivo che abbiamo piantato in 

memoria di un nostro collega, Antonio De Lillo, purtroppo scomparso. Sullo 

schermo, oltre all’immagine, viene trasmessa la spiegazione del perché 

quell’albero è presente nel campus universitario permettendo così a chiunque 

di conoscere una storia legata al luogo in cui si studia e che non è prettamente 

di carattere accademico. 

Altra scelta rilevante a fini del successo della comunicazione è stato il 

posizionamento degli schermi: vicino alle macchinette del caffè in quanto ci 

si è resi conto che la tipologia di contenuti trasmetti ben si adatta ad essere 

fruita in tempi brevi, talvolta “distratti”, proprio come quando si sorseggia un 

caffè.  

 

Cosa si programma per il futuro? 

C’è l’idea di voler integrare ulteriormente radio e web tv realizzando una 

“visual radio”, implementare la funzione degli schermi attualmente presenti 

nell’ateneo e installare dei mega-schermi davanti agli ingressi dell’università 
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che “raccontino” ciò che in quello specifico giorno ci sarà tra i muri del 

campus. 

 

Interessante anche la realtà della LUISS “Guido Carli” illustrata da Michele 

Sorice, docente di Democrazia deliberativa e nuove tecnologie e di Political 

Sociology al Dipartimento di Scienze Politiche nonché dirigente del Centre for 

Media and Democratic Innovations “Massimo Baldini”: 

 
“La web tv ha funzionato regolarmente per diversi anni per poi trovare una 

lieve battuta d’arresto. Ci si è orientati maggiormente verso la web radio in 

quanto era possibile e più facile vincolare un linguaggio fresco e informale. 

La web tv (e la radio) sono gestite dagli 

studenti con il supporto di docenti e 

professionisti del settore. Gli schermi 

montati davanti alle aule, usati per avvisi ed 

eventi relativi all’ateneo e per indicare le 

attività che si svolgeranno o che si stanno 

svolgendo nella specifica aula), vedono una 

gestione più istituzionale. 

La web tv seguiva tre principali forme di 

comunicazione: promuovere eventi relativi 

all’ateneo, divulgare informazioni sempre 

relative all’ateneo e realizzazione di 

specifici contenuti, anche di intrattenimento, rivolti per lo più all’utenza 

esterna e ai media. Una vera e propria forma di comunicazione interna non è 

mai stata percepita nella sua accezione classica”. 

 

A Milano, poi, possiamo trovare la web tv Iulm. Un’accattivante 

presentazione, visibile sul portale istituzionale dell’ateneo, informa l’utente 

della presenza attiva e costante dell’innovativo mezzo di comunicazione: “I 

momenti più importanti, gli approfondimenti su eventi ed incontri, i prodotti 

migliori degli studenti. Debutta la Web tv dell’università, con l’obiettivo di 
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raccontarsi e fornire a laureati e laureandi uno strumento capace di valorizzare 

i lavori realizzati durante i corsi. Un’impostazione aperta che vede una 

suddivisione per canali, ognuno dedicato ad uno specifico aspetto della vita in 

università. Si parte con la presentazione del campus, dove si troveranno i video 

che illustrano le strutture a disposizione e le testimonianze dei docenti. In 

questa sezione è presente anche un’area rivolta a chi vuole ripercorrere il 

passato, con i video girati durante la consegna delle lauree honoris causa a 

personalità della cultura e dello spettacolo: artisti come Mike Bongiorno, 

Vasco Rossi e Giuseppe Tornatore di cui è possibile ascoltare la lectio 

magistralis che ha seguito il riconoscimento. Attraverso gli altri canali è 

possibile rivivere le lezioni con gli ospiti illustri che hanno incontrato gli 

studenti dell’Ateneo, appuntamenti specifici come il Creative Happening, i 

reportage realizzati dagli studenti del Master in Giornalismo o le 

considerazioni sul mondo del lavoro dei professionisti invitati in aula nel corso 

degli anni. Nelle prossime settimane (servizio ora già attivo) troveranno uno 

spazio sempre maggiore i progetti sviluppati dagli studenti, che a breve 

avranno l’opportunità di accedere con la stessa username e password utilizzata 

per gli altri servizi online dell’università in una sezione personale, creando un 

vero e proprio personalissimo profilo dove organizzare i video preferiti e 

costruire proprie playlist”319. 

Stessa “linea editoriale” e modalità trasmissive (web e frequenza digitale) 

per Extracampus Tv dell’università di Torino nata principalmente come 

laboratorio degli studenti del corso di Arte, Musica e Spettacolo e che, 

successivamente, ha allargato la partecipazione ai laureandi dell’intero ateneo 

congiungendosi, anche, con le altre università piemontesi.  

Anche l’Università di Modena e Reggio Emilia ha dato vita, nell’estate del 

2006, a Tv.UniMoRe che trasmette dal centro e-learning dell’ateneo. Nello 

staff tecnico ed organizzativo ci sono docenti, personale amministrativo e 

                                                             
319 http://webtv.iulm.it 
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studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia della 

sede di Reggio Emilia. Sei i canali che hanno caratterizzato inizialmente il 

progetto: ateneo e istituzioni, cultura e arte, economia e diritto, medicina e 

bioscienze, scienze e tecnologia, uomo e società. 

 
Il palinsesto di Tv.UniMoRe è in una fase di rivisitazione – ha spiegato Cinzia 

Tedeschi del Centro Interateneo EDUNOVA/Centro E-learning di Ateneo 

dell’ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Vi era un flusso 

regolare alla nascita del progetto ma attualmente si stanno operando delle 

modifiche anche in relazione ai cambiamenti intrapresi dall’ateneo. 

 

Che tipologie di contenuti vengono trasmessi? 

Principalmente eventi d’ateneo, anche in diretta streaming, convegni, 

seminari, attività istituzionali e di divulgazione scientifica. A questi si 

aggiunge un giornale radio trasmesso tramite la web radio associata al canale 

web tv (Radio RuMoRe).  

 

Gli utenti possono interagire con i contenuti e con i canali? 

Certo, in particolar modo con la web tv, anche se questa condizione varia da 

evento a evento: ci sono trasmissioni che prevedono delle chat in cui è 

possibile interagire con un operatore ed altre invece che sono semplicemente 

a flusso diretto. 

 

Quante persone lavorano al progetto e con quali mansioni? 

Nelle attività di Tv.UniMoRe è coinvolto tutto lo staff di comunicazione, a 

partire dall’addetto stampa. Siamo qui ai livelli più istituzionali. Segue il 

livello operativo che ha come principali referenti tre persone che coordinano 

tutte le operazioni di riprese, montaggio, streaming e messa in rete.  

 

Vi sono specifici contenuti rivolti a personale tecnico-amministrativo e 

docente? 

Certamente, tra questi in particolare corsi di formazione che prevedono 

l’autenticazione dell’utente (tramite registrazione e l’uso di username e 

password) e si snodano sulla rete intranet. 
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Come è il linguaggio utilizzato per i vari contenuti? 

Per i contenuti esterni, sempre a seconda del contenuto da trasmette, si 

alternano linguaggi formali (più istituzionali) e informali. Questo dipende 

anche dal target di riferimento, trattasi di stampa, studenti, docenti o altri enti. 

Per i contenuti interni, invece, trattandosi principalmente di corsi di 

formazione è richiesta una certa formalità anche se l’approccio ai contenuti, 

grazie anche alle tecnologie utilizzate, finisce con l’essere informale e 

friendly. Questa differenza si può notare anche in relazione allo specifico 

strumento utilizzato: la web tv si muove più su una logica istituzionale, 

mentre la web radio più su dinamiche studentesche. L’idea è poi quella di far 

convergere i due mondi. 

 

Vi è anche la presenza e l’integrazione di social network ai canali 

ufficiali? 

Assolutamente si, e questo vale anche per i contenuti di comunicazione 

interna. Ad esempio, in occasione di una riunione sindacale, alcuni ospiti non 

hanno potuto raggiungere fisicamente il luogo dell’incontro ma, proprio 

grazie ai social (nello specifico con piattaforme di videoconference e chat), 

hanno potuto ugualmente esporre alla platea le proprie relazioni.  

 

Programmi per il futuro? 

Ce ne sono tanti. Tra questi vi è il progetto di realizzare micro pillole 

informative, delle flash news per trasmettere comunicazioni brevi, rapide ma 

efficaci. Il tutto anche grazie all’implementazione e all’utilizzo di software 

più semplici ed in grado ulteriormente di semplificare e facilitare i processi 

comunicativi (interni ed esterni). Vi è inoltre il progetto di voler ripristinare la 

funzionalità degli schermi presenti in ateneo (per trasmettere in primis i 

principali eventi dell’ateneo), facendo convergere questi con i contenuti di 

web tv, web radio e sito internet dell’università (questi ultimi tre strumenti 

funzionano già in una logica di trasversalità dei contenuti)  

 

Quasi a voler anticipare i tempi, l’Università di Pisa con il portale uniMedia 

parlava di web tv già nel 2003. Il progetto (attualmente in standby) nacque 

grazie alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Pisa e la Cooperativa 
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Alfea Cinematografica con l’intento di avviare una sperimentazione di 

televisione via rete. Il momento iniziale di tale sperimentazione fu il “Corso di 

Formazione Professionale Televisione su Internet la Produzione e la 

Tecnologia: Esperti per la Produzione Televisiva su Rete Telematica”, 

finanziato dalla Provincia di Pisa e gestito dalla Alfea Cinematografica in 

parternariato con il Dipartimento di Storia delle Arti dell’Università di Pisa e il 

Centro Servizi Rete d’Ateneo (SerRA).   

All’avanguardia sotto il punto di vista delle tecnologie, vantando 

fornitissime sale audio e di montaggio, è il progetto portato avanti 

dall’Università di Firenze. A parlarne sono il prof. Carlo Sorrentino, ordinario 

di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’ateneo toscano, e l’ing. 

Guido Guidi, Responsabile Servizio Produzione Contenuti Multimediali - Area 

Comunicazione e relazioni esterne UniFi:  
 

La web tv è strutturata in un palinsesto (regolare o meno)? 

Più che una web tv, l’Università di Firenze vanta un vero e proprio centro di 

produzione multimediale, un polo didattico-televisivo nato nel 1975 su 

impulso della facoltà di Medicina per essere utilizzato principalmente con uno 

scopo scientifico-divulgativo. In seguito si è affiancata anche una funzione 

comunicativa che ha portato alla nascita di una sorta di centro televisivo di 

ateneo. In questa fase di transizione, avviata nel 2009 – quando il prof. 

Sorrentino ricopriva la carica di delegato del Rettore per la comunicazione – 

l’idea iniziale era quella di realizzare una vera e propria web tv con tanto di 

palinsesto regolare, ma attualmente ciò non è stato ancora realizzato del tutto. 

I contenuti sono caricati su una specifica pagina web (oltre che su YouTube) e 

fruibili on demand. Alcune volte si realizzano anche dirette streaming oltre ad 

avere specifici contenuti pensati unicamente per essere mandati in onda 

“Live” (e poi fruibili anche on deman in un secondo momento) come un 

notiziario interno a cadenza quindicinale.  
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Che tipologie di contenuti vengono trasmessi? 

Si realizzano produzioni di vario tipo: contenuti documentaristici e di 

divulgazione scientifica (più lunghi nella durata – circa 30 minuti – ma che 

contano numerose visualizzazioni), eventi svolti o da realizzare, video 

istituzionali, tutorial per spiegare i servizi offerti (questi rivolti in modo 

particolare ai docenti sotto forma di “corsi di aggiornamento” come accadde 

quando si è passati alla verbalizzazione digitale degli esami), campagna di 

comunicazione, spot di promozione, flash news di 30 secondi in cui si illustra 

cosa sarà trattato, ad esempio, in una lezione. In un anno vengono realizzati e 

caricati online circa 100 video degli argomenti e delle tipologie più varie. 

 

Come vengono trasmessi i contenuti? 

Oltre a trovare posizionamento su una specifica pagina accessibile 

direttamente dalla home page del sito dell’università di Firenze, i video 

vengono caricati su YouTube e alcuni di essi vengono rimbalzati anche su 

altri social network (garantendo agli utenti di poter interagire, commentare e 

condividere i contenuti). Inoltre, questi contenuti vengono pubblicati anche su 

Repubblica Firenze e, grazie ad un accordo stretto con il Comune di Firenze, 

sono fruibili anche attraverso cinquanta schermi posizionati in vari punti della 

città (tra cui Asl, teatri, mense universitarie). Questi schermi, sulla logica 

delle tv d’attesa, costituiscono una sorta di vetrina per l’ateneo e per le sue 

attività/iniziative. Infatti il contenuto più trasmesso in questi schermi sono 

brevi spot.  

 

Quante persone lavorano a questo progetto e con quali compiti? 

Nel progetto sono attive circa 10 persone con attività che vanno dalla 

progettazione alla realizzazione dei contenuti, dalle riprese al montaggio, 

dalla scelta dei linguaggi fino alla messa in rete sui vari canali.  

 

Vi sono specifici contenuti rivolti a personale tecnico-amministrativo e 

docente?  

Certo, ad esempio i già citati notiziario quindicinale e tutorial per illustrare 

servizi e novità. Una buona comunicazione interna attraverso i contenuti del 

centro di produzione multimediale è un obiettivo che ci si è prefissati di 
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raggiungere. Intanto specifiche comunicazioni interne vengono fatte su 

richiesta (il più delle volte dai docenti per informare i propri colleghi per 

comunicare novità e decisioni).  

 

Come è il linguaggio utilizzato per i vari contenuti (formale/informale)? 

Perché? 

Il linguaggio scelto dipende dallo specifico contenuto: più settoriale per i 

documentari, formale per le comunicazioni istituzionali, informale per 

comunicazioni brevi e messaggi promozionali. L’idea che accomuna tutta la 

logica di comunicazione a monte del centro di produzione multimediale è 

quella di spiegare tutto a tutti, di rendere comprensibile ciò che per alcuni è 

immediatamente chiaro e che per altri può non esserlo. Vi è una forte 

mescolanza di linguaggi nelle nostre produzioni con una forte tendenza al 

linguaggio cinematografico e all’uso di molte immagini affiancate a pochi 

testi.  

 

L’uso di contenuti social e video è privilegiato in quanto si ritiene che 

questi possano risultare più chiari, maggiormente comprensibili e 

facilmente reperibili? 

Il nuovo prorettore alla comunicazione è molto social ed intende viaggiare 

proprio in questa direzione. Si consideri inoltre la capillare presenza del 

centro di produzione multimediale sui principali social network esistenti 

(YouTube, Facebook, Twitter, Instagnam) sui quali vengono smistati in 

maniera differente i vari contenuti realizzati. 

 

Cosa si programma per il futuro? 

Vogliamo cercare di coinvolgere maggiormente gli studenti in questo progetto 

che, fino a questo momento, hanno collaborato in modo marginale 

realizzando contenuti all’interno di specifici corsi (relativi soprattutto al 

raccontare la città o gli eventi universitari) e sotto la supervisione di esperti 

del settore. Questa esperienza potrebbe costituire un primo concreto approccio 

al mondo del lavoro. 
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Inoltre il progetto vuole evolvere in una vera e propria web tv con tanto di 

palinsesto e area riservata con contenuti semplici e veloci nella fruizione 

rivolti anche alla comunicazione interna. 

 

Prettamente veicolate ad internet sono, poi, Campus Network di Chieti 

(prevalentemente a carattere studentesco) e la BocconiTv320 (più istituzionale) 

dell’omonima università di Milano. Entrambe le UniTv si pongono come 

obiettivo principale quello di fornire un’informazione completa agli studenti.  

Ad illustrare nel dettaglio il progetto di BocconiTv è Giuseppe Pantò, 

Responsabile della Divisione Immagine, Multimedialità, Pubblicazioni 

dell’Università Bocconi: 

 
La web tv è strutturata in un palinsesto (regolare o meno)? 

Il progetto di Bocconi TV è nato nel 2007, anni in cui il mondo delle web tv 

operava ancora in modo sperimentale. L’obiettivo era quello di comunicare le 

attività bocconiane e della comunità bocconiana attraverso lo strumento video 

sul web, con un progetto ibrido che coniugasse la cronaca degli eventi e la 

promozione di servizi e iniziative (a quell’epoca il video su web era ancora 

poco utilizzato, per via delle connessioni ancora non veloci e dell’ancora 

scarsa diffusione di internet nelle famiglie). 

Bocconi TV è nata, dunque, con un suo palinsesto settimanale, che 

comprendeva una parte di news e una parte di attività del Campus.  

Nel 2010 è stato creato lo spin off  BStudentsTV, canale interamente gestito 

dagli studenti della Bocconi. Da quel momento, BStudentsTV si è dedicata 

alla produzione di format di intrattenimento. Mentre Bocconi TV si è 

focalizzata su attività di servizio e utilità.  

Da un paio d’anni non esiste più distinzione tra BStudentsTV e Bocconi TV: 

l’unico contenitore per le produzioni istituzionali e quelle degli studenti è 

                                                             
320 All’indirizzo BocconiTV.it è possibile vedere un prototipo sperimentale di web tv lanciata dall’ 
Università Luigi Bocconi di Milano. La nuova web tv dell’ateneo è nata per orientare, informare, 
aggiornare e coinvolgere docenti, studenti universitari e delle scuole superiori. Bocconi Tv ha un 
palinsesto dedicato alla didattica, ma anche ad iniziative ed eventi che l’università promuove. I-Side ha 
realizzato l’intero progetto, accessibile dall’home-page del sito della Bocconi.  
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diventato il canale YouTube Bocconi, all’interno del quale Bocconi TV fa da 

contenitore specifico per la produzione degli studenti. 

 

Che tipologie di contenuti vengono trasmessi? 

Bocconi TV produce format di intrattenimento (non trascurando anche alcuni 

format di matrice più giornalistica), che convivono, all’interno del canale 

Bocconi YouTube, con contenuti istituzionali (convegnistica, ecc.), 

promozionali (corsi di laurea, ecc.) e di utilità (servizi agli studenti, ecc.) 

 

Gli utenti possono interagire con il canale? 

Gli utenti possono commentare i contenuti sia sul canale Bocconi YouTube, 

cioè il nostro contenitore e la nostra piattaforma di erogazione, sia sui vari 

social sui quali i contenuti video vengono diffusi e condivisi. 

 

Quante persone lavorano a questo progetto e con quali compiti? 

Nel nostro caso, non c’è un vero e proprio staff che si occupa in via esclusiva 

della tv, ma una redazione – all’interno del Servizio Immagine, 

Multimedialità, Pubblicazioni dell’Università Bocconi – che si occupa di 

comunicazione attraverso i vari canali (carta, web, video…). L’adesione degli 

studenti a Bocconi TV è volontaria e oggi partecipano attivamente una 

cinquantina di studenti alle varie attività, progettando e confezionando format, 

servizi giornalistici e anche cortometraggi. 

 

Vi sono specifici contenuti rivolti a personale tecnico-amministrativo e 

docente?  

Non abbiamo, al momento, produzione video destinata alla comunicazione 

interna. È un ambito, però, sul quale stiamo lavorando. 

 

Come è il linguaggio utilizzato per i vari contenuti? 

Il linguaggio varia a seconda del format e del contenuto erogato. Ovviamente, 

le produzioni degli studenti hanno un linguaggio più informale. Quelle 

istituzionali, avendo come compito principale la brand awareness, hanno uno 

stile e un linguaggio un po’ più formale. 
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L’uso di contenuti social e video è privilegiato in quanto si ritiene che 

questi possano risultare più chiari, maggiormente comprensibili e 

facilmente reperibili? 

È certamente vero che i contenuti erogati attraverso piattaforme social e i 

contenuti video abbiano oggi un’attrattività e un valore comunicativo molto 

alti nel mondo digitale.  

Dal nostro punto di vista, comunque, riteniamo che tutti gli strumenti della 

nostra comunicazione siano importanti: carta, web, tv. L’importante è la 

corretta relazione tra questi strumenti e, soprattutto, le correlazioni e i rimandi 

tra loro. L’obiettivo è una comunicazione “utile” e “facile” all’utente, in 

qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo o canale venga erogata. 

 

Cosa si programma per il futuro? 

Stiamo lavorando molto, in ambito di comunicazione-video, su un’immagine 

più integrata e una vera e propria corporate identity che dovrà caratterizzare 

tutta la nostra produzione. 

 

Per quanto riguarda invece la realtà chietina dell’Università Gabriele 

d’Annunzio (con relativa Ud’A web tv) qualche informazione ci giunge da 

Simone Calci,  Responsabile Gestione Web di Ateneo:  
 

La web tv è strutturata in un palinsesto (regolare o meno)? 

Generalmente vengono riportati 2/3 servizi al mese che variano a seconda 

delle richieste 

 

Che tipologie di contenuti vengono trasmessi? 

Vengono effettuati dei servizi su eventi culturali svoltisi in Ateneo o 

comunque organizzati da organismi accademici. 

 

Gli utenti possono interagire con il canale? 

No. L’attuale piattaforma non consente all'utenza di interagire (inserendo 

commenti) ma solo di guardare i contenuti presenti. 
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Quante persone lavorano a questo progetto e con quali compiti? 

Fondamentalmente 2/3 persone.  

Il richiedente, generalmente un docente, che supervisiona il montaggio del 

filmato. 

Il montatore che realizza la clip di circa 3 minuti su un piattaforma Mac in 

buona risoluzione. 

Il publisher che ottimizza il filmato per il canale web e ne cura gli aspetti più 

tecnici con l'inserimento di testo descrittivo dell'evento.  

 

Vi sono specifici contenuti rivolti a personale tecnico-amministrativo e 

docente?  

I contenuti non hanno un target di utenza specifico ma, come detto, si 

rivolgono a tutta l’utenza accademica e non interessata a seguire le iniziative 

culturali, didattiche e di ricerca che si svolgono nell’ambito accademico. 

 

Come è il linguaggio utilizzato per i vari contenuti (formale/informale)? 

Perché? 

Il linguaggio utilizzato è informale proprio perché l’obiettivo è raggiungere la 

più ampia platea di pubblico promuovendo le attività culturali dell'Ateneo. 

 

L’uso di contenuti social e video è privilegiato in quanto si ritiene che 

questi possano risultare più chiari, maggiormente comprensibili e 

facilmente reperibili? 

Sicuramente l’utilizzo dei social è privilegiato per quanto riguarda la 

comunicazione rivolta agli studenti e in generale ai più giovani. I video della 

Web TV sono invece di più ampio target. 

 

Cosa si programma per il futuro? 

Sicuramente far crescere il pubblico dei social network per rendere partecipe 

delle attività accademiche una platea sempre più vasta.  

L’aggiornamento della piattaforma della Web TV per renderla accessibile da 

tutti i dispositivi mobili. 
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Viaggiando lungo lo stivale troviamo ancora Unimevents ossia il web-Tv 

magazine dell’Università di Messina attivato nel mese di settembre del 2006 

con il fine di sviluppare nuovi spazi d’informazione ed approfondimento. I 

contenuti sono interamente prodotti all’interno dell’ateneo siciliano. Il 

magazine ha ottenuto una citazione di eccellenza nel corso di una conferenza 

concernente le radio e le Tv di ateneo, che ha visto coinvolti tutti i Corsi di 

laurea in Comunicazione delle Università italiane. La web tv è stata presentata 

ufficialmente nell’ambito delle iniziative del COM-PA, il Salone Europeo 

della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, tenutosi 

a Bologna. 

Proprio a Bologna, da un progetto realizzato dalla Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, nasce Altratv, un sito informativo dedicato alla 

comunicazione televisiva non tradizionale. Il team di Altratv è composto da 

studenti universitari e professionisti del settore che appoggiano il progetto 

fornendo metodologie di lavoro e consigli ai ragazzi che, da veri e propri 

reporter, scrivono articoli e realizzano filmati con telecamere palmari 

semiprofessionali. Restando sempre entro i confini della città ci si può 

imbattere in Universo Tv, una pioneristica web tv nata dalla volontà degli 

studenti dell’Università degli Studi di Bologna di raccontare le problematiche e 

gli eventi legati al proprio corso di laurea (specialistica in Cinema, televisione 

e produzione multimediale). Oltre a configurarsi come un contenitore tematico 

di video su internet, Uvs-Tv (acronimo di Universo Tv) si caratterizza anche 

come un progetto e, al tempo stesso, processo integrativo all’attività 

accademica nonché laboratorio di produzione di contenuti audiovisivi volti a 

narrare non solo dei percorsi di studi, ma anche della vita bolognese in 

generale, senza escludere interviste, eventi, musica, spettacolo, società e 

cinema. Il tutto confezionato interamente dagli universitari che, durante le ore 

libere, avevano come unico scopo quello di immortalare delle immagini sul 

nastro della videocamera per poi montare un servizio e spedirlo in rete. 
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Uno dei punti di forza del canale si fonda sull’essere autonomi nel senso di 

libertà di trattare dei temi più vari. Tutto è comunicabile e senza limiti formali. 

Ogni prodotto pronto per essere immesso in rete diventa, in pochi minuti, un 

servizio messo a disposizione degli utenti che possono commentarlo, 

condividerlo e votarlo. Un’espressione mediatica spontanea, democratica ed 

indipendente, dunque, partorita dagli stessi studenti per facilitare la 

circolazione delle competenze apprese in ambito accademico. Anche il modo 

in cui il canale è stato presentato ufficialmente al pubblico si offre come 

originale, innovativo ed immediato: un party. Per l’occasione fu stilato anche 

un comunicato stampa divulgato sulle principali testate locali:  

 
“Universo tv nasce dall’idea di un gruppo di studenti della laurea specialistica 

in Cinema, televisione e produzione multimediale dell’Università degli studi 

di Bologna. Stufi di tante chiacchiere e poca pragmaticità decidono un giorno 

di mettere in pratica tutta la teoria (ed era davvero tanta!) fino allora acquisita. 

E così si delineano le prime suddivisioni di ruoli. […] Chi è competente nel 

montaggio, chi è abile a scrivere testi, chi se la cava a mantenere i contatti e 

chi è mago con il multimediale. […] È proprio così che nasce la redazione di 

UvsTv… dalla volontà di creare qualcosa che non avesse una finalità 

specificamente didattica o si riducesse ad una semplice esercitazione in 

classe. […]” 

 

Proprio lo staff è uno dei temi che tocca maggiormente gli sforzi di 

Universo Tv: in pochi hanno qualche competenza nel settore, per il resto si 

punta su una formazione ad hoc, sul campo, on the job, in itinere. I 

collaboratori più esperti seguono ed indirizzano gli sforzi di chi si è appena 

affacciato in questa realtà al fine di trasmettere e, ancora una volta, condividere 

conoscenze e competenze per colmare ogni eventuale lacuna e portate tutti 

sullo stesso livello.  

Equipaggiamento ridotto all’essenziale, inoltre, per i ragazzi bolognesi dove 

ognuno ha messo a disposizione di tutti le personali apparecchiature: un 
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computer, due videocamere analogiche e digitali con cavalletto, un solo 

microfono. Una tv fatta in casa nel vero senso della parola anche perché la 

redazione ha riscontrato non poche difficoltà per individuare un’ufficiale sede 

operativa. Più difficile circoscrivere uno specifico target in quanto i contenuti 

si rivolgono sia agli studenti, sia ai giovani (e non) del territorio, sia agli stessi 

collaboratori della web tv. I contenuti, divisi in sezioni tematiche, sono 

prevalentemente a carattere culturale senza però dimenticare un tocco 

prettamente ludico-ricreativo. L’anima e l’ormai affermata identità editoriale si 

muovono di pari passo con un’idea di immediatezza del messaggio, brevità dei 

video pubblicati e massima fruibilità e visibilità dei contenuti. Nel palinsesto è 

possibile individuare programmi didattici, satirici, di reportage (come 

interviste ai cittadini ed a band musicali per lo più sconosciute, facendo così 

anche promozione di nuovi talenti), approfondimenti di ordine sociale, 

rubriche culinarie e di moda, format, mini fiction, monografie (pezzi di testi 

che riguardano approfondimenti di natura cinefila, musicale… nonché un 

modo per dare spazio a tesi di laurea, tesine e recensioni prodotte dagli studenti 

e, a volte, per gli studenti), una sorta di Tg ed un interessante spazio 

denominato Videolab, ossia un frangente del portale dedicato ai lavori che si 

producono tra le mura accademiche. Anche lo slogan del canale, “Un cantiere 

per…”, rimanda al concetto chiave di ogni web tv che si rispetti: un cantiere 

per tutti, studenti e non, interessati a mettere online le proprie proposte, le 

personali idee, le individuali esperienze al fine di condividerle con gli altri.  

Ancora in fase di progettazione si trova il CASI che, in collaborazione con 

lo staff del “Master per Operatore Web tv” e con il Centro Editoriale di 

Ateneo, sta offrendo il proprio know-how tecnico per la costituzione di una 

web tv per l’ateneo di Cassino. È stato già attivato, infatti, un sistema per lo 

streaming audio/video che permetterà la trasmissione di una grande quantità di 

contenuti audiovisivi, selezionabili in un catalogo in corso di realizzazione. 

L'infrastruttura hardware/software consentirà presto anche la trasmissione in 
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diretta su web di eventi che interessano l’università di Cassino, anche in virtù 

della presenza di un collegamento a larga banda con la rete pubblica di 

internet. 

Ripercorrendo la strada che porta a Milano, nel politecnico del capoluogo 

lombardo, presso la Facoltà del Design al Corso di Laurea in Design della 

Comunicazione, troviamo un progetto monotematico di una web tv sulla 

fotografia: FisheyeTv. Il nome del canale si riferisce ad un particolare tipo di 

obiettivo della macchina fotografica, l’occhio di pesce appunto, che permette 

di ottenere delle immagini molto tondeggianti lungo i bordi. Si tratta di una 

sorta photoblog unito ad una photo-community ed evolutosi in una “photo’s 

web tv” che, comunque, si fonda sul meccanismo della condivisione e dello 

scambio dei contenuti. Ogni elemento presente sul portale ha con sé la firma 

dell’autore e relativi commenti ed interventi dei visitatori. Oltre a fondere 

insieme le caratteristiche di noti blog e community virtuali (come Flickr o 

deviantART), FisheyeTv si sviluppa da un approfondito studio di altre web tv 

sulla fotografia o sulla tecnologia in generale (TvTech, PhotoShopUsetTv, 

JumperTv, The Photography Channel, Adobe Tv ed Ask Adobe, Dr. Brown’s 

PhotoShop Laboratory, Layers Tv, Qoob, Wannabe a film maker) realizzando 

un palinsesto che ben si coniuga sia con le attività accademiche dell’istituto, 

che con quelle extracurriculari, invadendo una sfera propriamente dettata dalla 

passione e dall’amore per la fotografia. Infatti, questa innovativa web tv cerca 

di evadere da un’offerta di un servizio didattico settorializzato e poco 

esaustivo. Un modo dunque per trasmettere direttamente, sotto il segno del 

coinvolgimento e dell’interattività, segreti e trucchi del mestiere, spiegando 

tecniche professionali senza annoiare l’utente. Queste sono, allora, le premesse 

su cui si fonda il progetto: essere un punto d’incontro tra le novità apportate 

dalla rete ed i generi televisivi – cioè un giusto equilibrio tra innovazione e 
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tradizione321 – ibridando il tutto per attrarre gli utenti (18-35 anni) “bisognosi” 

di imparare o affinare tecniche fotografiche (senza tralasciare relativi 

approfondimenti). Il palinsesto di questa particolare web tv, snodandosi tra toni 

talvolta formali ed altre volte informali, si compone di diversi canali con 

relativi sottocanali (educazione, approfondimento, tecnologia, natura e 

paesaggi, musica, storia e cultura, scienza, moda, lusso e spettacolo), tutti 

rigorosamente dedicati al tema principale (la fotografia), che includono anche 

dei veri e propri format estrapolati dalla più ampia esperienza televisiva 

domestica. L’idea è quella di far sentire l’utente coinvolto nelle dinamiche 

della fruizione portandolo a sentirsi parte di una comunità, di un gruppo.  

Si consideri per un attimo il fatto che oggi giorno ogni ente (o azienda) ha 

un proprio sito internet spesso corredato da una web tv. L’odierna rivoluzione 

digitale permetterebbe potenzialmente a ciascuno di disporre di queste 

tecnologie. Oggi il web, grazie ai costi ridotti all’osso o addirittura per mezzo 

di una sempre più diffusa gratuità dei servizi, è davvero alla portata di tutti. È 

su questa idea che si muove la milanese University.it. “Creare il Tg della tua 

università – si legge sul portale –  trasmettere in diretta gli eventi sportivi del 

proprio istituto, intervistare docenti e studenti, offrire approfondimenti, 

informazioni e rispondere in tempo reale a dubbi e quesiti è oggi più facile 

grazie al servizio di creazione e gestione di web tv interattive che University.it, 

portale degli studenti universitari, mette a disposizione sul proprio sito grazie 

alla collaborazione di Glomera, la piattaforma per creare web tv.  

Gli studenti che si collegano a University, all’indirizzo 

www.university.it/webtv/ trovano infatti il total embed sviluppato da Glomera, 

che consente di creare e gestire in pochi click la propria web tv interattiva, 

                                                             
321 Il termine tradizione si riferisce sì alla conservazione della memoria o di usi specifici e consolidati 
ma la radice del termine è la stessa della parola “tradimento” inteso come il cambiamento verso 
qualcosa di nuovo. Le pratiche web televisive, dunque, fanno proprio questo: tradiscono i vecchi 
canoni della tv generalista per introdurne dei nuovi conservando e rimodellando, però, quegli elementi 
che restano fedeli alle intramontabili concezioni che costituiscono un continuum in costante 
evoluzione dai vecchi ai sempre più nuovi media.  
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gratuita o premium, per trasmettere in diretta ed in differita, dal proprio sito. Il 

total embed è uno strumento “chiavi in mano”, gratuito e perfettamente 

integrabile all’interno di qualsiasi portale: siti fornitori di servizi, social 

network, portali di informazione, blog. Non sono necessari investimenti in 

infrastrutture tecnologiche quali server e banda, per integrare il total embed 

all’interno del proprio sito e disporre di un servizio professionale e 

perfettamente personalizzabile, anche dal punto di vista stilistico. Ogni aspetto 

grafico può essere adattato allo stile del proprio sito in modo da “fondere” 

completamente il servizio di Glomera all’interno della navigazione del proprio 

portale. Grazie alla partnership fra Glomera e University è possibile eseguire 

l’upload dei propri video direttamente dal portale di University, selezionandoli 

dal proprio computer e da YouTube, programmarne l’orario di messa in onda 

attraverso il palinsesto, oppure renderli disponibili on demand. Abbinare, ad 

ogni contenuto video, informazioni di approfondimento, link, immagini e file 

che possono essere scaricati dagli utenti finali. È possibile, inoltre, 

commentare i programmi in onda e proporne di nuovi al proprietario di un 

canale. Potenziare i propri servizi ed il traffico del proprio portale, oltre a 

fidelizzare gli utenti è immediato con il total embed: la gestione e la 

programmazione dei canali di web tv attivati avviene infatti sui siti che, come 

University, hanno integrato il total embed Glomera in una propria pagina, 

generando in questo modo page views”. “Siamo orgogliosi dell’accordo stretto 

con Glomera che ci permette di potenziare i servizi offerti ai nostri utenti, gli 

studenti universitari che da anni utilizzano University.it come portale di 

riferimento – dichiara Sergio Bonomi, amministratore delegato di University, 

che aggiunge – mai come ora è stato così semplice andare online con la propria 

web tv, proponendo maggiore focalizzazione sulla creatività e sui contenuti. 

Soprattutto perché conosciamo le potenzialità del nostro target e non 

vorremmo perdere l’occasione di individuare, tra di loro, un pioniere per il 

settore”. 
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Rilevante ai fini di questa ricerca è anche il doppio filone web televisivo 

intrapreso dall’Università degli Studi del Molise: istituzionale e studentesco. 

La web tv istituzionale dell’Unimol, dal 2010, rappresenta l’occhio digitale 

dell’ateneo abbattendo le barriere geografiche di chi voleva conoscere le 

diverse facoltà oltre i confini regionali. È questo il caso, ad esempio, di 

tantissimi studenti provenienti maggiormente dalle regioni Campania, Puglia 

ed Abruzzo e, in minima parte, dal resto dello stivale.  

La redazione si compone di circa dieci elementi (un direttore scientifico, un 

direttore editoriale, un cameramen che funge anche da stoccatore e montatore, 

due intervistatrici e speaker, ed altre cinque persone circa – di cui un solo 

studente – che intervengono per ricoprire ogni eventuale ruolo scoperto) e 

dispone di un’attrezzatura professionale composta da videocamere consumer, 

microfoni “gelato” con relativo recettore, cavalletti, luci, server e computer 

dotati dei più moderni programmi di montaggio. 

Il boom che ha caratterizzato anche il primo vero successo della web tv 

Unimol sono stati i Campionati Nazionali Universitari del 2010 svoltisi su 

tutto il territorio molisano. Gli addetti alle riprese ed al montaggio, nonché i 

giornalisti, hanno lavorato incessantemente per catturare e mandare in onda le 

immagini di tutti gli eventi che hanno caratterizzato la manifestazione: dalla 

pratica di tutte le discipline sportive ai concerti serali, passando anche per 

convegni e seminari senza tralasciare preparazioni e premiazioni. Non sono 

mancate interviste agli atleti ed approfondimenti sulle discipline nonché sulla 

vita di ciascuno. Ma la web tv Unimol ha fatto anche di più, scavalcando i 

confini accademici ed immortalando anche le immagini degli studenti ospiti 

nei momenti post-gara, quando si era a tavola per cenare o semplicemente per 

gustare una pizza. Un modo di fare che, senza dubbio, ha puntato a 

promuovere la neonata televisione accademica non solo tra i corridoi 

dell’università ed i comuni molisani, ma su tutto il territorio nazionale. 
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Situazione analoga nel 2011, con promozione estesa all’Europa intera, per 

un’altra manifestazione sportiva: Let’s create our sport. Una settimana di 

eventi dove ragazzi italiani immatricolati all’Unimol si sono confrontati a 

livello atletico e (inter)culturale con coetanei provenienti da Estonia, Polonia, 

Romania e Francia. Anche in questo caso la web tv Unimol si è mossa sulla 

scia del percorso e del programma previsto per i ragazzi: dai campi di calcio a 

quelli “paesani” di giochi popolari, fino agli scavi archeologici dell’Altilia di 

Sepino. Si potrebbe definire questa esperienza come una sorta di primo format 

della tv Unimol che, tenendo conto dei risultati ottenuti dai ragazzi in ogni 

prova (talvolta divisi in base alla provenienza geografica, altre volte 

mischiando le squadre per favorire la conoscenza reciproca) ha dato vita ad 

una serie di clip sullo stampo di un vecchio ma noto programma: “Giochi 

senza frontiere”.  

Importante esperienza per questa UniTv è stata poi quella del “Salone 

Molisano della Comunicazione – la Comunicazione è innovazione” tenutosi a 

Campobasso nel giugno del 2011. Quattro giorni di appuntamenti, incontri, 

seminari e convegni per presentare le principali scoperte ed innovazioni nel 

settore della comunicazione e nel panorama produttivo-tecnologico in 

generale. La web tv Unimol, dunque, non è stata solo protagonista di uno degli 

eventi programmati nell’arco dell’intera durata della manifestazione, ma ha 

approfittato della situazione per svolgere la propria funzione primaria: 

catturare immagini ed immetterle in rete. Lo staff della Unimol Tv si è riunito 

più volte nei giorni precedenti l’inizio dell’evento per disegnare una scaletta, 

determinare i ruoli e stabilire i turni per coprire la maggior parte delle 

iniziative in programma per lo Smoc 2011. Una volta giunti nel teatro delle 

manifestazioni, il gruppo targato Unimol ha messo in piedi una piccola 

redazione provvisoria in uno dei locali che componevano la struttura, 

trasportando dall’università telecamere, cavalletti, luci, computer, alimentatori 

e tutto il necessario per svolgere il proprio lavoro com’è di consuetudine.  



351 

 

Il ciak del direttore editoriale ha dato il via alle attività che si sono svolte 

sempre in formato standard: un cameraman ed una speaker procedevano ad 

intervistare i diversi protagonisti delle giornate immortalando anche spezzoni 

dei seminari utili, soprattutto, per la fase di post-produzione. Un montatore, 

fisso nella redazione allestita ad hoc, provvedeva immediatamente ad acquisire 

i video dalle cassette Mini-DV, ad assemblarli ed a trasmetterli sul canale 

istituzionale.  

L’attività della web tv Unimol è presente, ovviamente, in tutte le iniziative 

promosse dall’università stessa (oltre che per la realizzazione di spot annuali) 

come le giornate di inizio anno accademico, le giornate dedicate alle matricole, 

le conferenze d’ateneo, i seminari e gli eventi più rilevanti quali mostre d’arte, 

presenza di ospiti illustri, manifestazioni al di fuori dell’ordinario. Tutto ciò è 

seguito e realizzato in modalità lineare e standard, come è prassi per molte web 

tv: intervista (a personaggi cardine dell’evento, siano essi studenti, docenti, 

politici o figure note), riprese di sfondo, acquisizione, stoccaggio, montaggio e 

messa in onda.  

Dalla matrice istituzionale è nato, poi, un secondo canale web tv 

prettamente studentesco: YoUni.WebTv, dedicato principalmente alle attività 

dell’Università del Molise sforando, talvolta, anche al di fuori delle mura 

accademiche per riprendere ciò che accade sul territorio. 

Lo scopo principale di questo canale web-televisivo, realizzato solo ed 

esclusivamente da studenti (per lo più iscritti ai corsi di laurea in Scienze della 

comunicazione), è quello di dare la possibilità a questi ultimi di mettere a nudo 

le proprie potenzialità, di raccontare le proprie esperienze universitarie 

(sottolineando pro e contro) e di prendere confidenza con un mezzo in continua 

e costante evoluzione, facendo pratica insomma di quanto appreso per ore ed 

ore stando seduti nelle aule universitarie o chini sui banchi sfogliando le 

pagine di decine di libri.  
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Il progetto mira, infatti, a sottolineare l’offerta comunicativa ed il ruolo 

degli studenti all’interno di questa novella web tv che affianca la Unimol Tv 

nel tentativo di esserle complementare, ossia per semplificare comunicazioni 

accademiche troppo istituzionali e burocratiche e renderle agli studenti in 

modo più informale, espressivo ed “amicale”, mediante una chiacchierata ad 

elevato coinvolgimento emotivo. Una tecnologia, dunque, che vuole realmente 

raggiungere l’utente e lasciare il segno. YoUni.WebTv nasce proprio per 

raccontare la vita universitaria attraverso gli occhi digitali degli studenti 

simulando l’idea che un gruppo di amici si scambi consigli, pareri, opinioni, 

idee, informazioni ed esperienze in modo semplice ed immediato. Andrebbe in 

tal modo a delinearsi un fondamentale passaggio, ben sottolineato da Rovinetti 

(2006) in “Comunicazione pubblica. Sapere e fare”, da 

informazioni/conversazioni verso gli utenti a informazione/conversazione 

verso l’utente avendo, così, un servizio diretto a tutti ma in modo sempre più 

personalizzato. Si potrebbe definire questa pioneristica pagina (collocata 

all’indirizzo www.younitv.altervista.org ma attualmente una fase di standby) 

come un vero e proprio laboratorio multimediale in cui tanti universitari 

possono postare i propri video per evidenziare aspetti della quotidianità 

accademica che, spesso, si denotano da un unico punto di vista. È proprio il 

nome  scelto per il canale ad evidenziare maggiormente la mission che ci si è 

prefissi: You (tu) + Uni (università).WebTv, ossia “la tua web tv della tua 

università” o, per dirla meglio, “l’università raccontata attraverso i tuoi occhi” 

come meglio spiega lo slogan sottostante il logo, “video-make your life”.  

Si saranno senz’altro notate alcune somiglianze con YouTube, non solo per 

quanto concerne il prefisso del nome ma anche per il traguardo da raggiungere. 

Se pur ambizioso, non è da escludere che se adeguatamente gestita, 

YoUni.WebTv potrebbe trasformarsi in un social video network sulle orme 

dello stesso YouTube o dell’ormai popolare Facebook nato originalmente 

proprio come un fenomeno di rete sociale per connettere tra loro gli studenti di 
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un intero campus universitario. Questo proprio perché la collaborazione, sia 

interna che esterna, degli studenti è il motore principale del portale. Una 

scintilla che ha portato allo sviluppo di uno spazio sociale di ritrovo collettivo 

in grado di creare simultaneità dell’esperienza nella semplice messa in onda 

delle proprie routine, da quelle domestiche e più banali fino a quelle complesse 

e maggiormente articolate che implicano un coinvolgimento espressivo ed 

identitario maggiore. Ma mettendo per ora da parte ambizioni e progetti futuri, 

si veda come YoUni.WebTv ha visto la luce per presentare poi le caratteristiche 

e le varie articolazioni del canale.  

YoUni.WebTv è il sequel, appunto, di un progetto nato all’Università degli 

Studi del Molise. Da marzo 2010, infatti (come già accennato), l’ateneo 

dispone di una piccola redazione dove, quotidianamente, si racconta attraverso 

una pioneristica televisione fruibile dal web della quotidianità accademica.  

Ad affiancare la web tv Unimol nella sua avventura è questo piccolo e 

colorato portale nato alla fine del 2011 come accesso non alternativo ma 

complementare al canale istituzionale dell’ateneo molisano e che si nutre 

principalmente della collaborazione di numerosi studenti delle facoltà e dei 

corsi di laurea più variegati, sconfinando anche al di fuori della regione 

Molise. Una finestra aperta sul mondo accademico, dunque, che porta il nome 

di YoUni.WebTv in grado di ancorare a sé quell'aspetto di coinvolgimento, 

interattività e (meglio ancora) co-autorialità che è vero vessillo della tecnologia 

delle web tv. L’obiettivo primario è quello di far sperimentare a tanti studenti, 

sulla propria pelle, quello che è destinato sicuramente a diventare il medium 

del domani. Uno spazio dove poter accedere da ogni luogo, da qualsiasi 

piattaforma, così da condividere personali pensieri ed impressioni. Rubriche 

tematiche in cui far esplodere la propria fantasia.  Un laboratorio multimediale 

dove dare spazio ad ogni lavoro e commentarlo insieme, individuando 

elementi positivi ed altri sui quali si potrebbe fare meglio. Un’occasione di 

crescita professionale a portata di click.  
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Il successo di YoUni.WebTv è riscontrabile numericamente non solo dal 

numero di visite ottenute (oltre 600 solo nel primo mese di vita), ma anche 

dalla quantità di video realizzati e caricati. Inizialmente vi erano meno di trenta 

clip, destinate però a moltiplicarsi nel tempo. 

Acquisendo visibilità, non solo attraverso social network come Facebook e 

YouTube, ma anche con la promozione di eventi, spazi acquisiti e partnership 

con la stampa locale, con gli enti territoriali e con altre fonti di divulgazione 

(tra cui l’università stessa), YoUni.WebTv sta lentamente diventando un 

piccolo fenomeno di massa.  

La redazione si compone di un numero variabile di elementi dove “tutti 

fanno tutto” all’interno di uno specifico settore. Il canale, infatti, presenta 

diverse rubriche tematiche: 

 YoUni.Events: uno spazio dedicato agli eventi promossi o 

veicolati all'università; 

 YoUni.Service: un angolo virtuale per presentare tutti i servizi 

offerti dall'ateneo; 

 YoUni.News: un telegiornale audio montato su un "letto" di 

immagini per presentare in 30-60 secondi le principali notizie del 

giorno. A questa sezione appartengono anche video approfondimenti 

sulle tematiche più svariate comprendenti l'intero territorio. Inoltre la 

rubrica vanta di una collaborazione reciproca con il Quotidiano del 

Molise; 

 YoUni.Sport: un occhio digitale che guarda a 360 gradi ogni 

tipologia di disciplina atletica e sportiva (soprattutto quelle minori e 

poco conosciute); 

 YoUni.Brico: consigli di bricolage su come realizzare piccole 

opere d'arte utilizzando anche materiali alternativi e da riciclare; 

 YoUniPad: una rubrica tematica per spiegare in modo semplice la 

configurazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie; 
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 YoUni.Guitar: “Mostra a tutti il tuo talento musicale”. Novità 

della sessione YoUniGuitar è "Avantgarde", una rassegna musicale 

realizzata dagli studenti; 

 Clip-Art: una sezione dedicata all'arte ed alle mostre allestite 

dagli studenti e dai docenti in contesti accademici ed extra universitari; 

 Fornelli: uno spazio dedicato alla cucina universitaria. Può 

spesso capitare che gli studenti, tra un corso e l'altro, abbiano 

pochissimo tempo per cucinare accontentandosi, per questo motivo, di 

consumare un panino preconfezionato. Pertanto, in questa rubrica si 

vogliono offrire consigli su come preparare pasti veloci spendendo poco 

oltre ad una recensione sulle mense convenzionate; 

 CercOffroCasa: una vera e propria agenzia immobiliare, 

mediante l'inserzione di video descrittivi, per aiutare gli studenti a 

trovare la casa più consona alle proprie esigenze; 

 Video CV: “fa conoscere al mondo le tue potenzialità in un 

curriculum di massimo sessanta secondi”; 

 Mercatino: una bacheca dove inserire gratuitamente il proprio 

annuncio e mostrare cosa si vuole vendere; 

 I Licaoni: servizi di inchiesta sulle "inusualità" universitarie a mò 

di Iene; 

 LifeStyle: uno sguardo alle tendenze ed alle mode (universitarie o 

meno) del momento nonché al mondo del cinema e dello spettacolo; 

 Post-it: esilaranti pillole di comicità a cura degli studenti; 

 Go matricole: uno spazio per accogliere le matricole ed 

accompagnarle, passo dopo passo, nell'esperienza universitaria 

attraverso video illustrativi su come immatricolarsi e come svolgere 

ogni iter burocratico in maniera semplice e preparata; 

 SitCom (Dove c’è Unimol c’è casa). L’università, infatti, 

costituirebbe un set ideale in cui ambientare una serie tv o, per 
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l’appunto, una sit-com in quanto ricca di spunti narrativi e di psicologie 

contrastate; 

 Il Virus Creativo: una rubrica tematica dove vengono 

approfondite ed illustrate le strategie pubblicitarie riferite soprattutto al 

marketing virale; 

 Infradito: un angolo dove raccontare le proprie esperienze estive 

o dare consigli su luoghi, giochi e quant’altro abbia a che fare con la 

bella stagione; 

 Altro: uno spazio dedicato a tutto quanto non trova una precisa 

collocazione all'interno dei sito. Simbolo di vera democraticità e del 

fatto che “qui nulla viene escluso322”. 

Un palinsesto molto ampio, dunque, con una conseguente offerta maggiore 

così da raggiungere un target sempre più vasto e di rispondere ai bisogni ed 

alle esigenze più diversificate. 

Un primo staff è stato selezionato dagli esiti dei lavori affidati nell’arco 

dell’intero corso di formazione tenuto proprio all’Università del Molise. A 

questo si sono poi aggiunti altri studenti spinti solamente da tanta passione, 

voglia di mettersi in gioco e di fare realmente qualcosa di pratico al di fuori 

dell’ambito prettamente teorico. I costi legati al canale sono pressoché pari a 

zero in quanto il server utilizzato è quello gratuito offerto da YouTube 

(incorporando poi i  codici dei video nel linguaggio Html del portale), così 

come il dominio del sito acquisito da altervista.org. Per quanto riguarda le 

apparecchiature, ognuno usa ciò che ha a disposizione: telecamere 

semiprofessionali o amatoriali, videocamere o anche fotocamere che 

consentano, comunque, di ottenere immagini di buona risoluzione. Le riprese 

vengono poi lavorate con programmi quali Adobe Premiere Pro o con un 

semplice Windows Movie Maker, programma ormai presente come standard su 

quasi ogni tipo di computer. 

                                                             
322 www.younitv.altervista.org 
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Ciò che veramente viene speso ogni giorno è il tempo, la volontà e la grinta 

di tanti ragazzi che hanno carpito nel profondo l’anima del nuovo mezzo e le 

esigenze sia personali che del pubblico di riferimento (principalmente 

studenti).  

Le differenze sostanziali, dunque, con la web tv istituzionale dell’Unimol, 

oltre alla massiccia partecipazione e collaborazione studentesca, riguardano la 

grande varietà dei contenuti e dei temi trattati nonché il taglio che ha orientato 

la produzione di ogni video. Si è optato, infatti, per l’accantonare parzialmente 

il “ring” prettamente giornalistico per abbracciare uno stile di narrazione più 

soft, fatto di interviste e commenti leggeri, montaggio morbido e musiche di 

sottofondo che non facciano pesare troppo la fruizione da parte dell’utente, 

creando in tal senso un’interfaccia amichevole che porti emittenti ed utenti a 

parlare lo stesso linguaggio, che renda facile e piacevole l’utilizzare ed il 

visitare il canale ed i diversi video offrendo un’interazione più elementare  

    Ma prima di mettere in piedi e realizzare un canale web tv occorreva sapere 

cosa il pubblico volesse, quali erano le esigenze palesi e latenti, quante persone 

sarebbero state effettivamente disposte a collaborare, quanti conoscessero cosa 

fosse una web tv. Questi dati sono stati raccolti attraverso un questionario 

valutativo sottoposto a diversi studenti dell’Unimol, tra cui anche coloro che 

hanno frequentato il corso di formazione, e di cui presenteremo i risultati nel 

prossimo paragrafo. 

Dal progetto originario, YoUni.WebTv ha vissuto varie fasi di evoluzione 

vedendo al canale televisivo affiancarsi un magazine digitale, una web radio, 

ed un blog che pubblica notizie di vario genere. Il progetto, come anticipato, 

vive una fase di standby ma non è esclusa una rapida ripresa delle attività in 

seguito anche all’acquisizione (nell’Anno Accademico 2015/2016), da parte 

del corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, di un’aula laboratoriale e 

sperimentale.  
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Come si è avuto modo di affermare in precedenza (ribadendo il concetto 

proprio con l’ultimo caso citato), molte web tv studentesche nascono in seno al 

canale istituzionale del proprio ateneo per poi, in alcuni casi specifici, scindersi 

da esso e continuare la propria attività in maniera autonoma. Esistono, poi, casi 

in cui può verificarsi l’esatto contrario, ovvero che delle Student-Tv siano il 

seme dal quale far germogliare una UniTv, il canale ufficiale che racconta la 

vita e le attività che vanno a diramarsi tra le mura accademiche.  

Primo esempio di questa conversione che si potrebbe azzardare a definire 

“inversa” è rappresentato da FedericoTv, video portale dell’Università 

Federico II di Napoli. Come si legge proprio sulla pagina web su cui poggia il 

canale (www.federicotv.it): “FedericoTv è un progetto innovativo, che offre 

l’opportunità agli iscritti delle facoltà dell’Università Federico II di Napoli e 

delle altrettanto importanti Università cittadine e campane di formarsi in una 

web tv universitaria che parli agli studenti per il tramite degli stessi 

studenti: Federico Tv è la Web tv Universitaria fatta dagli studenti per gli 

studenti. Tale progetto prevede la realizzazione di una web tv con video, 

interviste, tg, rubriche, scritti e format di ogni genere. L’obiettivo è quello di 

permettere ad ogni studente di sviluppare le proprie potenzialità e di esprimersi 

mediante una pluralità di linguaggi nel fondamentale scopo di testarsi in 

un’attività formativa come il web. Il progetto mira alla gestione del network 

FedericoTv attraverso l’attività degli studenti, al fine di produrre servizi sulle 

numerose realtà universitarie e su accadimenti legati al mondo dell’Università. 

Servizi che vedano come protagonisti gli studenti stessi, insieme a professori 

ed a tutti i soggetti e le attività che ruotano intorno all’Università Federico II: 

politica accademica, associazioni studentesche, approfondimenti su corsi ed 

esami, orientamento pre e post laurea, interviste ai protagonisti a vario titolo 

del mondo universitario, dialogo con i professori (Chiedilo al Prof.), bacheche, 

orari, cultura, musica, tempo libero, sport, cercando di coprire ogni settore 

della vita quotidiana ed universitaria che, per lo studente, s’intrecciano tra loro 
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diventando un tutt’uno. Il progetto, completamente a costo zero per i 

partecipanti, consisterà nella creazione, organizzazione e gestione della web tv, 

costituita dai programmi, format e servizi realizzati dagli stessi 

partecipanti. Dopo una serie di lezioni formative, i partecipanti cominceranno a 

produrre il palinsesto della web tv. Esso sarà realizzato dagli studenti sulla 

piattaforma di FedericoTV, in collaborazione ed in sinergia con Road Tv 

Italia®, la web tv ispirata alle più innovative esperienze di citizen journalism 

ed ai suoi giornalisti qualificati. Sarà uno strumento di educazione alla libera 

stampa, alla legalità e ad una cittadinanza attiva e consapevole. Tratterà di 

tematiche legate alla vita universitaria, che interessano il mondo giovanile e le 

opportunità legate alla formazione ed al lavoro. La ripartizione del tempo del 

progetto sarà opportunamente ripartito tra teoria e pratica, senza incidere 

sull’attività universitaria. La teoria consisterà in lezioni tecnica di realizzazione 

di un articolo, Web usability, tecniche di ripresa, di realizzazione di un video e 

montaggio, copywriting, incontri con personaggi noti della cultura e del 

giornalismo. La pratica consisterà nel lavoro di redazione e tecnica 

d’intervista, nella realizzazione e produzione dei servizi e nella gestione 

quotidiana della web tv”.  

Elementi, questi, sottolineati dallo staff di FedericoTv anche in una 

specifica intervista dalla quale è emerso anche il carattere interattivo e social 

del canale: “Attendiamo commenti sui video prodotti e, perché no, qualche 

consiglio e suggerimento. La web tv è fatta dagli studenti per gli studenti. 

Diventando inoltre amici su Facebook di Federico Tv e cliccando “Mi Piace” 

sulla sua Pagina, si potrà restare sempre aggiornati sulle nostre attività e 

condividere i nostri contenuti con i propri amici”. 

Cosa ha favorito, dunque, il passaggio di FedericoTv da Student-Tv ad 

UniTv? Semplicemente un riconoscimento, quello ufficiale da parte 

dell’ateneo campano, che si è anche impegnato nel sostenere il progetto 

attraverso dei finanziamenti permettendo alla web tv di matrice non 
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istituzionale di avere una sede entro il campus accademico, di coprire i costi 

per le apparecchiature, di avere visibilità attraverso la creazione e la 

collocazione di pannelli con appositi loghi “FedericoTv” tra i corridoi 

dell’ateneo. Tuttavia, va sottolineata una piccola “divergenza”: ai contenuti 

realizzati dagli studenti si affianca, ancora oggi, un’iniziativa portata avanti 

dall’ateneo stesso e veicolata (sul sito istituzionale) alla voce “video news”: si 

tratta di video-lezioni online fondate sulla logica del popolare proverbio “se la 

montagna non va da Maometto, allora Maometto va dalla montagna” (chi ha 

problemi a recarsi in aula per seguire le lezioni, ad esempio, può accedere alle 

stesse tramite video streaming o video on demand con i propri dispositivi – 

fissi o mobili – direttamente da altri luoghi). Non manca, anche qui, un 

riferimento alle attività ed iniziative puramente studentesche. Il progetto è stato 

implementato anche da una web radio, F2 Radio Lab, che ha trovato anche 

un’apposita collocazione sulla home-page ufficiale del sito www.unina.it.  

Analoga situazione per l’Università di Salerno dove nel settembre del 2007 

nasce UniS@und, un laboratorio creativo in cui gli studenti, i docenti e tutto il 

personale universitario possono sperimentare forme innovative di formazione, 

informazione ed intrattenimento. Il tutto ebbe inizio principalmente sotto 

forma di UniWebRadio, quando l’ateneo decise di partecipare al progetto 

UnyOnAir. Sono gli studenti ad accogliere con entusiasmo tale iniziativa fino a 

mettere in piedi un folto gruppo di volontari che ha portato alla nascita del 

primo canale radio dell’Università di Salerno. L’obiettivo era quello di dotare 

la comunità universitaria di un mezzo di comunicazione vivo, creativo ed 

aperto alla realtà, contribuendo a fare del campus un luogo interessante dove 

studiare e lavorare seguendo la propria passione. Il progetto è stato poi 

implementato con una web tv, UniSaTv323, pensata dagli studenti e poi estesa 

(ed utilizzata) anche dalle diverse strutture didattiche, di ricerca ed 

                                                             
323 UniS@und ed UniSaTv veicolano, all’incirca, lo stesso palinsesto, l’una sotto forma 
esclusivamente dell’audio, l’altra invece sperimenta tecniche di produzione (e post-produzione) 
audiovisiva digitale.  
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amministrative dell’ateneo salernitano. L’idea è quella di promuovere una 

nuova forma di comunicazione, attraverso un approccio protagonista e 

personalizzato alla formazione professionale ed umana, che utilizza diverse 

rubriche tematiche per soddisfare i molteplici gusti dei tanti utenti che, 

quotidianamente, si collegano al portale per ottenere informazioni, per 

scambiare news o semplicemente per passare qualche momento di 

spensieratezza dinnanzi al monitor del proprio computer. Inizialmente la web 

tv salernitana fu concepita come CleaverTv (o waiting tv), ovvero una tv 

d’attesa. Infatti, all’interno del campus furono installati diversi monitor che 

trasmettessero le produzioni della piccola redazione che da radio stava 

lentamente trasformandosi anche in emittente web televisiva.   

L’attuale programmazione nel campus alterna spazi di formazione324, 

informazione ed intrattenimento (contenuti tematici come musica, sport, 

cultura), con la presentazione delle attività universitarie didattiche, di ricerca e 

di community. Il tutto realizzato da una solida sinergia tra studenti (di tutti i 

corsi di laurea e di tutte le associazioni militanti nel campus), docenti e 

personale tecnico-amministrativo dell’università.  

Il palinsesto vede la presenza di un mix di comunicazioni istituzionali, 

bandi, concorsi, programmi sempre nuovi (proposti dagli studenti stessi) e 

flash di vita quotidiana al fine di promuovere e far conoscere le attività 

dell’ateneo. In caso di eventi particolarmente rilevanti, lo staff UniSa è attivo 

in trasmissioni in diretta che andranno, poi, a comporre un ulteriore tassello di 

un archivio in continua espansione. 

La redazione stessa è divisa per tematiche e permette agli studenti, che 

ricoprono diversi e specifici ruoli sia a livello tecnico (dal cameraman allo 

speaker) che a livello organizzativo (attraverso la stesura di un organigramma) 

                                                             
324 Ogni anno, infatti, la redazione multimediale dell’Università di Salerno prevede corsi di formazione 
e laboratori formativi diretti, per lo più, ai nuovi immatricolati che vengono poi portati a “sporcarsi le 
mani”, passando concretamente dalla teoria alla pratica. 
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di svolgere attività di tirocinio nonché di ottenere incentivi finanziari attraverso 

la stipulazione di contratti post-laurea.  

I mezzi di comunicazione dell’ateneo salernitano hanno sviluppato anche 

delle vere e proprie strategie per approcciarsi al proprio pubblico: 

l’organizzazione di eventi giovanili sembra essere la chiave di Volta per far 

conoscere il canale e legare il proprio nome a quello di noti personaggi. 

Inoltre, l’utilizzo di un linguaggio informale, peer-to-peer, porta ad un attivo 

coinvolgimento e ad una diretta collaborazione degli utenti potenziali i quali 

potranno, poi, rivedersi online in una sorta di tv autoreferenziale. Sono, 

dunque, proprio i ragazzi, i laureandi, il target principale da raggiungere in 

modo semplice, familiare ed “alla mano”. Questo taglio editoriale porta 

all’evidente riscontro che gli studenti preferiscono connettersi al sito 

“informale”, dotato di maggiore carisma, piuttosto che cercare informazioni 

presso le bacheche o le segreterie dei propri corsi di laurea, dove spesso 

vengono rilasciate nozioni prettamente burocratiche e, pertanto, confusionarie 

e dispersive. Anche nel caso UniS@und/UniSaTv si rivelano come 

fondamentali due aspetti: riconoscimento dell’ufficialità del canale da parte 

dell’ateneo; finanziamenti da parte dell’ente stesso.  

Il progetto si è poi implementato con ulteriori esperienze, ovvero quelle di 

Utv e, in particolare, di Zon.it325, strumento di comunicazione che nasce come 

blog per diventare poi una testata online regolarmente registrata presso il 

tribunale di Salerno ed alla quale è stata successivamente veicolata dapprima 

una web tv (in collaborazione con Utv) con consequenziale waiting tv (da qui 

si può dedurre un concreto esempio di crossmedialità) che ha previsto 

l’installazione iniziale di ventisei monitor in tutto il campus universitario e 

distribuiti in tutte le aree generaliste della struttura quali piazze, mense, bar, 

corridoi, pensiline, garantendo un contatto con gli studenti di tutte le facoltà. Il 

palinsesto è formato da una programmazione di 10 ore, dalle 9.00 alle 19.00 

                                                             
325 http://zon.it/ 
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con contenuti che vanno dall’informazione e dalla comunicazione del Campus, 

a redazionali e servizi, fino ad eventi, arte e cultura. Particolare rilievo è dato 

al genere dell’infotainment con cui l’Università comunica ed interagisce con 

gli studenti (e viceversa). Non mancano sezioni dedicate in modo esclusivo a 

docenti e dipendenti della realtà accademica, anche se il principale target di 

riferimento resta quello degli studenti. Di recente, il progetto di Zon.it si sta 

estendendo anche ad altri atenei italiani con l’intento di costituire una rete 

nazionale, o meglio un network, di web tv universitarie. Al progetto hanno già 

aderito gli atenei di Roma, Milano, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, 

Lecce, Foggia, Matera, Bari, Messina e Campobasso (in quest’ultimo ancora in 

fase del tutto sperimentale).  

 

 

4.3 Web tv per docenti e personale tecnico-amministrativo, esempi già 

affermati in Europa: i casi USI e UMA 

 

Nell’ottica delle web tv d’ateneo utilizzate non solo come Student Tv ma 

anche come strumenti per veicolare comunicazioni rivolte a personale docente 

e tecnico amministrativo, esemplari sul contesto europeo appaiono essere le 

realtà dell’Università di Malaga (UMA) e dell’Università della Svizzera 

italiana (USI). 

L’ateneo spagnolo, infatti, distingue la propria web tv in due categorie 

fondamentali: una con contenuti destinati agli studenti e a pubblici esterni326, e 

l’altra con contenuti destinati a docenti e personale tecnico-amministrativo 

assumendo, in tal modo, una vera e propria funzione a supporto della propria 

comunicazione interna327.  

Come riporta il sito web ufficiale dell’Università di Malaga: 

                                                             
326 http://www.uma.es/servicio-comunicacion/cms/menu/umatv/ 
 
327 http://www.uma.es/servicio-comunicacion/cms/menu/comunicacion-interna/ 
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I principali obiettivi del reparto di comunicazione sono: 

1. stabilire e rafforzare la cultura dell’istituto, facendo in modo che le varie 

politiche e le attività siano ben note a tutti; 

2. ottenere maggiore partecipazione, riconoscimento e coinvolgimento della 

comunità universitaria; 

3. sostenere e consentire canali di comunicazione tra i vari centri e tra questi e 

l'amministrazione. 

A supporto della comunicazione interna vi sono diversi strumenti: 

UMA TV Channel; attività di marketing dinamico con un sistema di schermi 

collocati in punti strategici università per informare sulle attività creative o 

intellettuali svolte dai membri della comunità universitaria; web tv articolata 

come un canale multimediale al quale si accede tramite il sito dell'Università 

di Malaga (uma.es) e che fornisce gli aggiornamenti settimanali delle varie 

manifestazioni che si svolgono presso l'Università; liste di distribuzione 

impostate per inviare comunicati interni ai diversi settori della comunità 

universitaria (personale accademico, personale amministrativo e studenti). È 

in atto lo sviluppo e il consolidamento di nuove liste in modo da rispondere a 

bisogni emergenti; rete sociale attiva con la presenza dell’ateneo su Twitter, 

Facebook, Tuenti, e Youtube con aggiornamenti quotidiani. 
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Nelle prime due schermate la web tv accessibile dal sito ufficiale dell’Università di Malaga.  
Nell’ultima schermata il canale YouTube dell’ateneo spagnolo. 
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Caso che conta, invece, una maggiore interattività con gli utenti (studenti, 

dottorandi, docenti o personale tecnico amministrativo) è quello 

dell’Università della Svizzera Italiana e denominato Usi Channel. Anche in 

questo caso nel campus di Lugano/Mendrisio sono presenti diversi schermi che 

trasmettono informazioni inerenti la vita universitaria (corsi, seminari, avvisi) 

integrando le stesse con funzioni social. Gli utenti, ad esempio, possono 

condividere i propri tweet sul canale Twitter istituzionale dell’Usi i quali 

vengono poi “rimbalzati” sugli schermi presenti nei luoghi di maggior transito 

dell’ateneo. 

 
 

Il “palinsesto” USI Channel 
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Questo quanto riportato sul sito web dell’università:  

 
“Credendo nel valore di un dialogo aperto e costruttivo e vedendo nel web 

2.0 una delle frontiere più interessanti della comunicazione di oggi, l’USI ha 

deciso di aprire quattro canali istituzionali su diversi social media, con 

diversi pubblici di riferimento.  

 

Together with USI 

La pagina USI Università della Svizzera italiana di Facebook è il luogo del 

dialogo informale tra chi vive sui due campus di Lugano e di Mendrisio: 

studenti, collaboratori e professori si scambiano battute e informazioni sulla 

vita accademica, tra foto in presa diretta e dritte su università e vita notturna. 

Sintetizzata dal motto “Together with USI”, la pagina è visibile al seguente 

link: http://www.facebook.com/usiuniversity 

 

Informed with USI 

Il profilo di Twitter USI University è il canale interattivo di informazione 

essenziale sulle notizie e gli eventi dell’Università della Svizzera italiana. 

Dedicato ai giornalisti e a tutto il pubblico interessato alle attività dell’USI, il 

canale condivide idee di professori, risultati della ricerca, novità 

dell'ultim’ora in diretta da conferenze ed altri appuntamenti. È caratterizzato 

dal motto “Informed with USI” ed è possibile seguirlo a questo link: 

https://twitter.com/USInews 

 

Professional with USI 

Il gruppo USI Università della Svizzera italiana su LinkedIn, a cui si affianca 

anche una company page dell’USI, offre la possibilità a studenti, laureati, 

professori e collaboratori di restare in contatto tra di loro, condividendo 

esperienze e potendosi confrontare rispetto alle proprie competenze 

professionali. Il gruppo è inoltre la piattaforma web ideale per aprire 

discussioni su tematiche legate al lavoro, postare offerte e, per gli studenti e i 

giovani laureati, chiedere consigli professionali agli alumni più senior. È 

contraddistinto dal motto “Professional with USI” e si può richiedere di 
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farne parte a questo link:  

http://www.linkedin.com/groups?gid=130747&trk=group-name 

 

Visual with USI 

Il canale di YouTube USI University costituisce uno spazio poliedrico dove 

trovare filmati di diversa natura sulle attività dell’USI: interviste a professori 

su temi di attualità, resoconti di conferenze con ospiti di prestigio o notizie 

dal mondo della ricerca per le sezioni dedicate alle quattro Facoltà o ai 

singoli master; video informali sulla comunità accademica nella sezione 

intitolata University life. Con il motto “Visual with USI”, lo si può vedere al 

seguente link: http://www.youtube.com/usiuniversity”328. 

 

I quattro canali social adoperati dall’USI si compongono a loro volta di 

diversi “anelli” che, insieme, costruiscono una grande catena comunicativa:  

 

 FACEBOOK329 

Facebook è un social network che connette persone, aziende ed 

organizzazioni. Consente di condividere ogni genere di contenuto, 

commentare i contributi degli altri utenti e articolare con loro conversazioni 

pubbliche o private. 

La pagina ufficiale dell’USI è USI Università della Svizzera italiana (Official 

Page); questa pagina costituisce il riferimento principale di tutte le singole 

istanze dell'università. Le pagine dei singoli servizi, master, osservatori, 

istituti o Facoltà dovranno per tanto avere un link alla pagina ufficiale 

dell'USI, cliccando "mi piace". 

 

 USI Università della Svizzera italiana (pagina ufficiale) 

 Executive Master in Business Administration (EMBA) 

 Executive Master of Science in Communications Management 

(EMScom) 

                                                             
328 http://www.usi.ch/universita/social-media.htm 
 
329 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo/social-media-facebook.htm 
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 Master of Advanced Studies in Humanitarian Logistics and 

Management (MASHLM) 

 Master of Advanced Studies in Humanitarian Operations and Supply 

Chain Management (MASHOM) 

 Master of Advanced Studies in Intercultural Communication (MIC) 

 Master in Computational Science (MCS) 

 Bachelor e Master in Lingua, Letteratura e Civiltà Italiana (BLLCI e 

MLLCI) 

 Master in International Tourism (MT) 

 Servizio alloggi 

 Servizio orientamento 

 USI eLab 

 USI Soggiorni Linguistici 

 USI SUPSI Servizio sport 

 USI webatelier.net 

 

 TWITTER330 

Twitter è un social media ideato per la condivisione rapida di brevi messaggi 

di testo, fotografie, filmati o presentazioni. Presuppone un utilizzo molto 

frequente, così come un'interazione agile e quasi istantanea con la propria 

comunità di riferimento. 

 

 USI University 

 USI Informatics 

 USI Accademia 

 European Journalism Observatory (EJO) 

 Executive Master of Science in Communications Management 

(EMScom) 

 Master of Advanced Studies in Intercultural Communication (MIC) 

 Executive Master in Business Administration (EMBA) 

                                                             
330 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo/social-media-twitter.htm 
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 Master of Advanced Studies in Humanitarian Logistics and 

Management (MASHLM) 

 USI eLab 

 

 LINKEDIN331 

LinkedIn offre nuove ed eccitanti opportunità per i docenti, il personale, 

gli studenti e gli alunni dell’USI al fine di condividere conoscenza, esprimere 

creatività e connettersi con persone che hanno interessi comuni. È un sito di 

networking professionale che collega gli utenti con i datori di lavoro e i 

colleghi al fine di scambiare informazioni, idee e opportunità. Con un profilo 

LinkedIn è possibile connettersi con ex compagni di classe, selezionare 

offerte di lavoro per area geografica o ambito lavorativo, oppure contattare 

colleghi professionisti nel vostro stesso campo per aumentare la vostra rete 

professionale. 

 

 USI Università della Svizzera italiana - Gruppo 

 USI Alumni – Gruppo 

 USI Alumni - Mster in International Tourism 

 Università della Svizzera italiana - company page 

 Università della Svizzera italiana - university page 

 Executive Master of Science in Communications Management 

(EMScom 

 Master of Advanced Studies in Intercultural Communication (MIC) 

 Master of Advanced Studies in Humanitarian Logistics and 

Management (MASHLM) 

 Executive Master in Business Administration (EMBA) 

 

 YOUTUBE332 

Il profilo centrale per i video USI è il canale USI University, che a sua volta è 

suddiviso in playlist tematiche. Gli altri canali ufficiali, afferenti a entità o 

                                                             
331 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo/social-media-linkedin.htm 
332 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo/social-media-youtube.htm 
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programmi dell’USI, sono elencati nella pagina dei profili 

ufficiali. Come Università usiamo YouTube allo scopo di costruire 

un'immagine solida, promuovere le attività dell’USI e allo scopo di creare un 

archivio video riconosciuto che può essere utilizzato come spunto da 

ricercatori ed esperti. Il pubblico principale del canale saranno quindi gli 

studenti, gli Alumni, i media e la stampa, ricercatori ed esperti. Ogni proposta 

di video è ben accetta. 

 

 USI University 

 Executive Master of Science in Communications Management 

(EMScom) 

 Master of Advanced Studies in Humanitarian Logistics and 

Management (MASHLM) 

 Master of Advanced Studies in Humanitarian Operations and Supply 

Chain Management (MASHOM) 

 

 iTunesU333 

Il canale iTunesU dell’USI costituisce uno spazio dove vengono raccolti 

filmati di natura accademica e scientifica legati alle attività dell'USI: cicli di 

conferenze, interventi di ospiti prestigiosi a eventi promossi dall’USI (per 

esempio, gli interventi tenuti nei vari Dies academici), cicli di lezioni 

particolari (per esempio, i diversi cicli delle Lecturae Dantis). Con il motto 

“Academic with USI”, il canale iTunesU può essere visto al seguente link: 

https://itunes.apple.com/it/institution/usi-universita-della-

svizzera/id557714470 

iTunesU è la piattaforma di Apple per le università, che permette a singoli 

docenti di svolgere le loro lezioni tramite iPad e agli atenei di offrire 

collezioni di video legati alla loro attività accademica. 

Il canale iTunesU dell’USI si rivolge sia a un pubblico interno (docenti, 

studenti, collaboratori) con lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza 

all'USI, sia a un pubblico esterno, costituito principalmente dalla comunità 

                                                             
333 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo/social-media-itunesu.htm 
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scientifica in generale, con lo scopo di aumentare la visibilità dell'USI rispetto 

alla ricerca e alle offerte didattiche mostrando esempi di eccellenza. 

Chi fosse interessato a proporre la pubblicazione di una nuova collezione di 

video sul canale iTunesU dell’USI, può rivolgersi all’eLab 

(helpdesk@elearninglab.org), che ne valuterà la coerenza con gli obiettivi del 

canale e la fattibilità tecnica. 

 

 USI Università della Svizzera italiana 

 

 INSTAGRAM334 

Instagram fornisce 

un'ambiente visivo che 

permette agli utenti di creare 

contatti, comunicare, 

condividere informazioni, 

idee, progetti e arte, tramite 

l’utilizzo di immagini/foto e di 

video. La comunicazione 

visiva è un eccellente mezzo 

per attirare l'attenzione e 

l’interesse delle persone. 

Grazie a Instagram (e ad applicazioni collegate, per esempio Repost), la 

condivisione di foto è rapida e facile. I contenuti possono essere “likati” o 

commentati. Grazie agli hashtag (#), questi contenuti possono essere ricercati 

tramite un motore di ricerca interno all’applicazione.  

 

 USI University335  

L’Università della Svizzera italiana tramite Instagram promuove, inoltre, 

specifici concorsi rivolti alla componente accademica per raccontare con 

proprie immagini la vita del campus.  

                                                             
 
334 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo/social-media-instagram.htm 
 
335 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-profili.htm 
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Particolare attenzione ai fini di questo lavoro merita proprio il canale 

YouTube dell’USI per il quale, così come per tutti i social prima elencati, 

l’ateneo mette a disposizione di utenti e amministratori dei video tutorial che 

affiancano classici vademecum (facilmente reperibili sul sito web 

dell’ateneo)336 su come utilizzare e gestire i canali social, i servizi, le funzioni 

ed i supporti fisici ad essi collegati. Nello specifico caso di YouTube l’ateneo 

svizzero indica le seguenti linee guida: 
 

Come proporre video per uno dei canali ufficiali USI. 

Tutti i video da caricare sul canale centrale USI University devono essere 

sottoposti al Servizio Comunicazione e Media. Il Servizio Comunicazione e 

Media ha il diritto di negare qualsiasi richiesta di pubblicazione che non segua 

le linee guida riguardanti la qualità o che non faccia fede alle regole generali 

dell’Università sui social media. Tutti i video presentati devo sottostare ai 

criteri illustrati di seguito. Per caricare video sugli altri canali ufficiali 

dell’USI, invitiamo gentilmente gli amministratori a rispettare gli standard di 

qualità e i criteri di corporate identity illustrati di seguito. Chi desiderasse 

aprire un nuovo canale ufficiale dell’USI su YouTube è pregato di contattare 

preliminarmente il Servizio comunicazione e media.  

 

Formati Supportati  

3gp telefoni cellulari  

AVI – Windows Media Video  

MOV (Mac)  

MP4 (Ipod/PSP)  

MPEG FLV (Adobe Flash)  

MKV (H.264)  

 

Criteri per i video  

Il video dovrà essere nel formato originale e della più alta qualità possibile. 

Video con troppo re-encoding e di conseguenza di bassa qualità, non verranno 
                                                             
336 http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-regole.htm 
http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo-collaboratori.htm 
http://www.press.usi.ch/social-media/social-media-condizioni-utilizzo.htm 
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caricati. Per migliori risultati il video dovrebbe essere deinterlacciato. La 

lunghezza dell’audio e del video devono essere uguali. L’aspect ratio 

originale deve restare invariata. Si prega di mantenere la più alta qualità audio 

e video possibile durante le riprese. I video con interferenze e problemi sia 

nella parte dell’immagine che in quella audio non verranno caricati. La 

musica utilizzata nel video dovrà essere copyright free. Tutti i video devono 

rispettare i criteri di corporate identity dell’USI. In particolare, per la durata di 

tutto il video (esclusi bumper iniziali, sigle o titoli di coda) dovrà essere 

inserito un logo ufficiale dell’USI e i font delle parti grafiche dovranno essere 

Frutiger 45 light e Frutiger 65 bold, come da linee guida indicate sul sito USI 

(http://www.press.usi.ch/corporate-designfont. htm); il Servizio 

comunicazione e media dell’USI è a disposizione per assistere nella creazione 

e nel corretto uso del logo. Inoltre, ogni video dovrà presentare 

un’introduzione che lo colleghi chiaramente all’USI.  

 

Descrizione e tag  

Ogni progetto dovrà essere consegnato con un titolo e una breve descrizione. I 

tag non sono obbligatori, ma grazie a loro il vostro video apparirà più 

facilmente nel motore di ricerca. I tag dei video dovranno essere inerenti al 

contenuto del video da caricare. Più tag vengono inseriti, maggiori sono le 

possibilità che il video venga visualizzato nei canali di ricerca. Un breve 

consiglio per la creazione dei tag: pensate al contenuto del video e cercate di 

anticipare le parole chiave che un utente potrebbe inserire per cercare quel 

contenuto. Tenete presente che le parole nel titolo del video sono già 

considerate come tag.  

 

Restrizioni e Copyright  

I contenuti dei video dovranno essere strettamente legati all’USI e alle sue 

attività. I contenuti dei video caricati dovranno sottostare alle regole generali 

sui social media dell’Università. Per qualsiasi altro dubbio riguardo ai 

contenuti o domande, è possibile fare riferimento alle linee guida della 

comunità di YouTube (http://www.youtube.com/t/community_guidelines). 

Copyright: tutti i video, immagini e audio non possono violare le leggi 

internazionali del copyright. Il materiale prodotto da terzi non sarà pubblicato 
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senza il permesso del legittimo proprietario. Per ulteriori domande riguardo 

alle leggi sul copyright è possibile consultare questa pagina: 

http://www.youtube.com/t/copyright_education.  

 

Ma a cosa si deve quest’apertura “istituzionale” al panorama social dove le 

conversazioni sono solitamente caratterizzate da colloquialità, informalità e 

immediatezza?  

“Come università – si legge sul sito dell’USI – crediamo nel valore di un 

dialogo spontaneo e costruttivo e consideriamo i nostri canali social media 

come un luogo aperto alla piena condivisione, dove il vostro contributo e i 

vostri commenti337 sono più che benvenuti. […] I social media rappresentano 

una grande opportunità per diffondere un’immagine positiva dell’USI e di 

quanto all’USI succede, veicolando competenze scientifiche e guadagnando in 

visibilità. Prima di aprire un profilo ufficiale è importante riflettere su 

comunità di riferimento, messaggi, obiettivi comunicativi e risorse disponibili 

per garantire un aggiornamento regolare sul lungo periodo (un profilo 

trascurato non è infatti una buona carta da visita)”.  Una concezione legata 

anche al tema della professionalità poiché “professionalità sui social media 

significa anche mantenere aggiornato il proprio profilo con regolarità e agire 

secondo logiche e tempistiche proprie dei social media: occorre dunque 

ascoltare la propria comunità, instaurare con essa un dialogo produttivo, 

comunicare in modo chiaro, rispondere per tempo alle domande e mantenere 

sempre un comportamento rispettoso e un tono appropriato (tanto nel postare 

quanto nel rispondere)”. Quest’ultimo aspetto vale anche e soprattutto in 

ambito di gestione delle critiche: “È bene rispondere in modo tempestivo, 

onesto, chiaro, trasparente e argomentato, senza eliminare eventuali post 

negativi e senza scadere in toni bassi, accesi o polemici: un dialogo – anche se 

problematico – è segno di forza e di apertura. A volte invece può essere utile 

                                                             
337 Da notare l’uso di pronomi inclusivi per rivolgersi al target di utenti composto sia da studenti che 
da docenti e personale tecnico-amministrativo, oltre che da stakeholder esterni. 
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lasciare che sia la comunità stessa a rispondere e portare un diverso punto di 

vista su una critica. 

Solo nel caso di commenti inappropriati rispetto alle regole di utilizzo dei 

social media dell’USI è consigliabile eliminare il commento e rispondere 

privatamente all’autore, avvisandolo che il commento è stato cancellato sulla 

base delle regole d'uso per gli utenti ed eventualmente invitandolo a 

condividere la sua opinione in modo corretto e rispettoso”. 

L’idea di un uso così massiccio di canali social poggia allora sulla scelta 

consapevole e strategica di dare sempre più visibilità all’ateneo in quanto ente 

ed alle attività ad esso collegate ma in modo appropriato, interagendo e 

sollecitando gli utenti ad intervenire con domande e suggerimenti, costruendo 

un legame tra utenti e contribuendo alla costruzione della comunità, offrendo 

contenuti attraenti, fornendo risposte per cui “è bene essere succinti, chiari e 

andare dritti al punto”.  

In sostanza, l’appello che l’USI lancia ai propri utenti (dipendenti, docenti e 

studenti) è quello di “aiutare le persone a conoscere la comunità di USI e tutto 

quello che abbiamo da offrire. Coinvolgere le persone liberamente. Imparate 

ad usare un tono colloquiale ed essere consapevoli dello spirito comunitario. 

Se si condividono informazioni circa il vostro lavoro accademico, eventi o 

qualsiasi notizia per USI, utilizzate il vostro vero nome in modo che sia chiaro 

chi siete e che lavorate per l’USI”. 

Accanto ai canali social, l’USI per raggiungere i propri pubblici (interni ed 

esterni) utilizza anche specifiche rubriche tematiche che a cadenza regolare 

vengono pubblicate sia sul sito ufficiale dell’ateneo che su alcuni giornali e 

riviste. Oltre a supporti editoriali “esterni”, l’USI vanta anche un proprio 

magazine: “Si chiama Square ed è il magazine quadrimestrale dell’Università 

della Svizzera italiana. La pubblicazione intende offrire un’ampia 

informazione divulgativa sulle molteplici competenze e attività dell’USI nel 

campo della ricerca, della cultura e della formazione. Square è pubblicato in 19 
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mila copie all'anno e si rivolge sia ai 700 professori e ricercatori che lavorano 

sui due campus universitari di Lugano e di Mendrisio, sia agli oltre 2800 

studenti dell’USI. È inviato in abbonamento ad aziende, enti, banche, politici, 

opinion leader, giornalisti, centri di ricerca e di cultura, in Ticino, in Svizzera e 

in Europa. Grazie ad una serie di accordi di distribuzione è disponibile in 

diverse biblioteche ed istituzioni, all’aeroporto di Lugano, in alberghi e studi 

medici della regione, presso la camera di Commercio svizzera in Italia e 

l’Istituto svizzero di Roma”. 

Questo magazine è l’ulteriore conferma di come gli approcci comunicativi 

dell’USI si intreccino e collaborino tra loro, affiancando metodologie 

tradizionali ad altre più innovative, dove le une servono a promuovere le altre e 

viceversa. Proprio su alcune pubblicazioni dello Square, infatti, sono presenti 

degli articoli che mirano ad informare su evoluzioni dal punto di vista 

tecnologico nel settore della comunicazione che potranno riguardare sia 

l’ateneo, sia realtà esterne a cui tali dimensioni ben possono coniugarsi: 

 
“L’USI è attiva sull’aggiornamento dei quadri della pubblica amministrazione 

e sulla formazione dei giovani che intendono affacciarsi a questo settore 

d’attività, anche attraverso una sempre maggiore collaborazione tra le Facoltà 

di scienze economiche e scienze della comunicazione. Forte attenzione viene 

attribuita anche all’analisi delle tendenze in atto”. Il gruppo è dunque 

impegnato nella formazione di base, nella ricerca e nella formazione continua 

(Estratto da Square - Usi Magazine, Quadrimestrale dell’Università della 

Svizzera Italiana, numero 17, 2015, pag. 16, “Formazione e ricerca per gestire 

il cambiamento della pubblica amministrazione” di Marco Meneguzzo). 

 

L’offerta formativa dell’USI si amplia e per la prima volta si lancia nel 

mondo dei corsi online ad accesso gratuito. Il 5 ottobre 2015 è iniziato infatti 

il corso eTourism: Communication Perspectives, il primo MOOC proposto 

dall’USI, realizzato nell’ambito delle attività della Cattedra UNESCO in 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per lo sviluppo e la 

promozione del turismo sostenibile nei siti del patrimonio mondiale, e in 
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collaborazione con l’eLab dell’USI. […] Finora il concetto di corso online è 

stato sovente associato all’apprendimento a distanza (distance learning), ma in 

realtà dietro a un MOOC c’è dell’altro. L’acronimo di MOOC sta per Massive 

Open Online Course ed è uno degli strumenti sviluppati e utilizzati 

nell’ambito della formazione basata sulle nuove tecnologie, il cosiddetto 

eLearning. Occorre ricordare che la possibilità di dare accesso alla 

formazione a chi non può accedervi altrimenti, tipicamente per questioni 

logistico-geografiche, non è cosa affatto nuova […]. Dalla fine del XX secolo 

a oggi, con la nascita delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, in particolare di Internet, le possibilità di formazione si sono 

ampliate in modo notevole. Ma il MOOC dell’USI non è solo una questione 

di tecnologia. Il corso è proposto per favorire lo scambio di competenze e di 

idee sul tema delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della 

loro importanza per il settore turistico, sempre più contraddistinto e 

condizionato dai portali di prenotazione sul web, dalla reputazione online e 

dalla condivisione delle esperienze turistiche sui social media. Inoltre, il vero 

successo dell’iniziativa risiede nella sua capacità di coinvolgere studenti dai 

quattro angoli del pianeta, il che ha il pregio non solo di permettere a persone 

fisicamente distanti oppure economicamente sfavorite di accedere 

all’istruzione superiore, ma anche di veicolare le competenze specifiche 

presenti all’USI”. (Estratto da Square - Usi Magazine, Quadrimestrale 

dell’Università della Svizzera Italiana, numero 18, 2015, pag. 23, “Tecnologie 

digitali e formazione: il primo MOOC all’USI è realtà”).   

 

Tutte le funzioni digitali prima descritte, come si è avuto modo di 

accennare, si inseriscono nel più ampio quadro del già citato USI Channel. Ad 

aumentare ulteriormente il grado di interattività di questa waiting tv dell’Usi è 

il fatto che gli schermi posizionali all’interno del campus sono dotati di 

tecnologia touch screen. Pertanto è il fruitore stesso, grazie al posizionamento 

degli schermi ad altezza d’uomo,  a selezionare con i propri polpastrelli i 

contenuti da visualizzare: news dall’università, informazioni sulla logistica o 

sui trasporti, comunicazioni a studenti, docenti e personale tecnico-

amministrativo, visualizzare i tweet o i contenuti condivisi rispettivamente su 
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Twitter o su altri account social dell’ateneo, scattarsi una foto (tale funzione 

rientra nel frame denominato “Usi Moment Machines”), tramite l’ausilio di 

una webcam posizionata sullo schermo, e che sarà poi disponibile anche sulle 

varie piattaforme social dell’ateneo (Facebook in primis). Alcune di queste 

funzioni sono fruibili anche attraverso la app dell’Usi per dispositivi Android e 

IOS con la quale è inoltre possibile connettersi, attraverso la rete wifi interna, 

ad una web-cam che punta sull’ingresso della sala mensa per poter controllare 

così eventuali lunghe file (sempre per la categoria mensa è possibile consultare 

i menu settimanali che saranno proposti). 

 

 
 

A monte dell’intero progetto e delle varie iniziative si colloca il Servizio 

comunicazione e media dell’Università della Svizzera italiana. La figura 

responsabile della comunicazione dell’USI è individuabile nel dottor Giovanni 

Zavaritt che, in un’intervista, ha illustrato l’attività portata avanti nell’ateneo 

ticinese insieme a possibili risvolti futuri. 
 

L’USI Channel è strutturata in un palinsesto (regolare o meno)? 

“Si tratta di un progetto di ricerca sviluppato dalle facoltà di Scienze 

informatiche e Scienze della comunicazione finanziato dall’Unione Europea 

che racchiude in sé più iniziative. La fruizione è legata alla presenza nei 

campus di totem televisivi da cui accedere ai contenuti che vengono 

costantemente aggiornati. Non si tratta di un palinsesto dal rigido format 
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televisivo, con programmi a cadenze orarie ben definite, quanto piuttosto un 

continuo flusso di informazioni sempre disponibile all’utente che può 

accedervi anche quando non è in università, tramite i propri dispositivi 

desktop e mobile, anche per mezzo della app USI”. 

 

Che tipologie di contenuti vengono trasmessi? 

“Tutto ruota sulla logica di brevi flash. Si va dalle news della settimana alla 

presentazione di iniziative varie, ai menù settimanali proposti dalla mensa, 

fino a flussi autoprodotti dagli utilizzatori stessi in un rapporto parallelo al 

mondo social. Penso ai tweet che vengono presentati sulla schermata o alla 

possibilità di realizzare, caricare e condividere istantaneamente proprie foto e 

miniclip video a partire anche dallo stesso corridoio in cui è collocato lo 

schermo, tramite l’applicazione USI Moment Machine. Un flusso dinamico e 

in continua mutazione a cui si affiancano alcune news “statiche” relative alle 

informazioni dell’ateneo, al come raggiungerci, agli orari degli autobus, ecc. 

L’idea principale è quella di raccontare chi siamo attraverso ciò che 

facciamo”. 

 

Gli utenti possono interagire in altro modo con il canale? 

“Oltre alle interazioni e alle condivisioni social gli utenti possono accedere ai 

contenuti tramite la tecnologia del QRcode, ovvero scannerizzando con i 

propri dispositivi mobili un codice a barre presente sia in alcune sezioni 

direttamente fruibili dello schermo che su vari prodotti editoriali dell’USI 

(brochure, volantini, manifesti) così da visualizzare i contenuti desiderati in 

modo ancor più immediato, semplice e veloce. La logica di tutto muove sul 

concetto di interattività”. 

 

Quante persone lavorano a questo progetto e con quali compiti? 

“Siamo in cinque. I compiti sono relativi principalmente alla struttura tecnica, 

all’inserimento di news e contenuti”. 

 

Quali sono le modalità con cui vengono concepite e poi diffuse le 

comunicazioni istituzionali (e non) dell’ateneo sia in una logica interna 
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(in direzione del personale tecnico-amministrativo e dei docenti), sia in 

una logica esterna (verso potenziali studenti, media, parti terze)? 

“Le logiche di linguaggio e i canali distributivi si muovono di pari passo 

principalmente su due livelli: uno informativo, tramite e-mail dal carattere più 

formale ma rese comunque con un linguaggio estremamente semplice per 

evitare confusione e fraintendimenti, e l’altro di comunicazione finalizzato a 

spiegare e ad illustrare meglio il contenuto dell’informazione. Per quel che 

riguarda la differenziazione dei messaggi non vi è una netta distinzione tra 

interni ed esterni. Ovviamente vi sono contenuti, strumenti e attività riservati 

a docenti e dipendenti (come la piattaforma iCorsi dove i professori possono, 

ad esempio, caricare materiali didattici che gli studenti possono poi scaricare, 

oppure il canale iTunesU) i quali vengono formati ad un loro corretto utilizzo 

tramite appositi vademecum formali ma resi con un linguaggio informale 

(come per la gestione dei canali social) che si affiancano a specifici video 

tutorial. Per quel che riguarda gli schermi di USI Channel, i contenuti non 

fanno alcuna distinzione tra pubblico interno ed esterno. L’idea è quella di 

coinvolgere e comunicare con tutti”.  

 

L’uso di contenuti social e video è privilegiato in quanto si ritiene che 

questi possano risultare più chiari, maggiormente comprensibili e 

facilmente reperibili? 

“Assolutamente sì. L’idea è proprio quella di essere presenti e visibili in 

modo semplice e chiaro e, allo stesso modo, di comunicare in modo dinamico 

e comprensibile alla luce delle nuove modalità comunicative sulle quali 

decisiva è stata l’influenza del digitale e delle piattaforme sociali”. 

 

Cosa si programma per il futuro? 

“Abbiamo molte idee che potrebbero implementare gli strumenti a nostra 

disposizione. Puntiamo ad una presenza più capillare dell’USI Channel sul 

web, avvicinandola all’idea di una web tv, garantendo una maggiore ricchezza 

di contenuti. Ciò si dovrebbe realizzare solo dopo la messa in rete del nostro 

nuovo sito che è in fase di progettazione e che potrebbe arricchirsi anche di 

una web radio. Inoltre sono in programma collaborazioni che vedano il diretto 

intervento di studenti ed associazioni nella realizzazione dei contenuti (gli 
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alunni, ad esempio, potrebbero inviare autocandidature per stage attraverso 

dei video curricula). Sperimentazioni in questo campo rientrano nel 

programma de “L’ideatorio”, ovvero un servizio dell’USI proposto in 

collaborazione con l’Istituto scolastico della Città di Lugano e con Science et 

Citè, un centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze, con lo 

scopo di promuovere la cultura scientifica e il dialogo tra la scienza e la 

società. Questo progetto si avvale, infatti, della collaborazione di media e 

emittenti locali al fine di realizzare contenuti di divulgazione scientifica. 

Inoltre, dal 2014, insieme al Servizio di comunicazione e media dell’USI, si è 

avviato un laboratorio di comunicazione della scienza, un vero e proprio 

ponte fra scienza e mass media, una palestra in cui i giovani ricercatori 

possono mettere alla prova le proprie doti comunicative, affinandole, 

imparando ad adattarsi a pubblici diversi. L’intento è quello di trattare con 

semplicità, attraverso servizi, filmati e interviste, temi di vario tipo da 

veicolare a diversi canali di comunicazione, dalla tv al web. Nel concreto 

esempio di ricercatori USI (docenti, dottorandi, ecc.) questo progetto dà la 

possibilità agli esponenti di questa categoria di avvicinarsi al mondo dei 

media e raccontare la propria ricerca in modo breve, interessante e chiaro a un 

pubblico non specialistico. Il concetto di base è quello di comunicare senza 

annoiare, di come raccontare le cose che conosco ad altri che non le 

conoscono, di dire le cose essenziali, in modo vivo, non noioso, in modo 

informale e in tempi brevi così da far arrivare al destinatario un messaggio 

chiaro e completo nella sua sinteticità. Durante questo percorso durato circa 

tre mesi, infatti, i giovani ricercatori hanno creato dei video, dalla 

registrazione al montaggio (con particolari focus su luce, gesti, tecniche di 

ripresa, ecc.) apprendendo regole di linguaggio e suddividendo il lavoro in tre 

filoni: news giornalistiche da divulgare ai media; news rivolte a studenti, 

docenti e componente accademica; contenuti per bambini e ragazzi. Al 

termine di questo corso formativo, durante il quale sono state realizzate più 

versioni di uno stesso filmato proprio per affinare le tecniche di 

comunicazione televisiva, tutti i corsisti hanno messo a confronto i vari 

prodotti cogliendo gap e punti critici oltre ai miglioramenti fatti di volta in 

volta e quelli che ancora si possono compiere. I video saranno poi destinati ad 
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una pubblicazione in rete sul canale dell’ateneo per presentare sia all’interno 

che all’esterno i progetti dei singoli ricercatori e quelli dell’università stessa.  

Ancora, sempre sulla questione dei video, cercheremo di integrare Periscope 

alle possibilità che già offriamo con la massiccia presenza di Twitter sui nostri 

schermi. Sono in corso anche le sperimentazioni delle dirette attraverso 

YouTube e nuove implementazioni per il canale iTunesU”.  

 

Ciò che dunque accumuna le diverse tipologie di media televisivi è il loro 

indispensabile legame con la rete del world wide web senza cui nessuna delle 

forme di “neo tv” appena descritte potrebbe esistere né, tantomeno, 

condividere e trasmettere i propri contenuti ad un pubblico talmente vasto 

quale è, appunto, quello della rete. E, sintetizzando in maniera estrema, grazie 

al modo in cui esso è concepito, strutturato ed organizzato, si può affermare 

che dove c’è internet c’è interazione.  

 

  

4.4  Fas i  e  s te p  per  f are  web  t v  

 

“Tutti possono fare web tv, e tutti possono essere gli editori di un 

programma, di uno show, di un telegiornale o di un qualsivoglia contenuto 

audiovisivo, senza alcun bisogno di ingenti somme di start-up né di 

autorizzazioni o concessioni governative. La rete non è limitata, bensì libera, 

democratica e aperta a tutti” (Crocitti, 2012, pp. 64-65); “Una web tv può 

essere realizzata tanto da un ristretto gruppo di persone con capitali molto 

esigui quanto da una grande multinazionale o da un ente pubblico” (Galbiati, 

Piredda, 2010, pag. 10). 

Cosa deve saper usare una redazione di web tv? Diversi sono gli strumenti 

al servizio di registi, produttori e videomaker, a cominciare dal concetto già 

esposto di fan/fandom (termine e punto di dosaggio del video), vale a dire una 

dimensione epica e non retorica che può essere enfatizzata dal linguaggio del 
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corpo. Importanti sono anche i temi di familiarità, economicità e 

manipolabilità, ma il fattore X, l’elemento redazionale fondamentale per la 

web tv è costituito dall’unione di suggestione e conversazione. Infatti, i media 

digitali non si basano sulla comunicazione tout court ma su uno sfondo fatto di 

conversazione (rapporto tempo/sound byte). Bisogna, dunque, imparare a 

comunicare con il materiale visivo e con quello musicale. Quando la 

conversazione diventa un sottofondo istituzionale si avrà un resoconto di tipo 

giornalistico. Quello che invece ai tenta qui di proporre è una Web tv che sia 

una youtv (simile a YouTube). La web tv vuole tagli di realtà, narrazione di 

vita quotidiana. La conversazione è un'interazione verbale che presuppone 

cooperazione tra i partecipanti. Si articola in: 

 apertura: l’inizio della conversazione; 

 sviluppo: tramite meccanismo del turno (parlare uno alla volta) 

basato su coppie adiacenti. 

La conversazione implica un confronto verbale e mai di sostantivi. Di solito 

è un mezzo utile ad esprimere idee diverse e prelude al confronto fisico, 

all’insulto ed alla rissa. Come pratica sociale e modello ideologico la 

conversazione è la forma espressiva più utilizzata rispetto alla forma scritta ed 

a quella gestuale.  La suggestione è un’azione per mezzo della quale un’idea è 

introdotta nella mente ed accettata. In ambito comunicativo può essere intesa 

come un “suggerimento”.  In termini di video, la suggestione non è fatta di 

effetti speciali, ma deriva da un orientamento prevalente consentito dalla 

caratteristica di chi guarda i video. Lo spettatore diventa co-autore il quale ha 

due opzioni: una ludica (trasformare tutto in gadget, qualcosa di riducibile ma 

riconoscibile e da condividere) ed una più interattiva (lasciare delle impronte). 

Una cosa piace perché ha un valore simbolico. Vince l’immateriale.  La web 

tv ha degli schemi che ricordano la radio (il sottofondo). Ha un potere 

convergente in quanto si configura come MultiTv (Scaglioni, Sfardini, 2008), 

caratterizzata dalla pluralizzazione dell’offerta, delle modalità di distribuzione 
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e delle forme di esperienze che prevede, include e rende possibili. Una tv, 

dunque, che si può spostare da una piattaforma all’altra senza soluzione di 

continuità. Crea un flusso comunicativo “naturale”, piacevole, allegro, 

giocoso, persuasivo, familiare. 

La suggestione non ha niente a che fare con la rappresentazione ma con la 

visione. Nei media digitali vengono trasmesse/condivise esperienze di vita. Tra 

la visione e l’esperienza si colloca il simbolo, il quale è condiviso e 

riconosciuto da una pluralità di persone. Il simbolo è un qualcosa di astratto 

che rappresenta dei concetti, dei valori unici resi sotto forma di scrittura visiva. 

Ne scaturisce un’evocazione, vero motore della suggestione la quale, per 

l’appunto, “o evoca o non serve a nulla”. 

La suggestione, dunque, è una forma di comunicazione orizzontale e 

multidimensionale. Ciò porta ad avere problemi strutturali e relazionali legati 

allo stesso concetto di immagine video. In generale, l’immagine non è una 

visione. Essa presuppone un coinvolgimento che sfoci in una “tempesta di 

idee”, in un brainstorming in cui prevalga la nozione di fluidità, ossia un 

elemento che porti a definire la web tv come uno strumento riconoscibile ma 

sempre nuovo, una fontana di idee che si rinnova ma che, comunque, resti 

ancorata ad un elemento di “familiarità” per gli studenti e per tutti i fruitori. La 

web tv è, allora, un continuum in cui tutti sono protagonisti e possono 

condividere ciò che a loro piace (esperienze, fandom…); è una catena umana 

che deve perturbare un mosaico fatto di tante storie tutte diverse ma che 

puntano tutte ad un simile punto. Come diversi fiumi che giungono, poi, a 

riversarsi in un mare comune. In una web tv si lavora in spazi di condivisione e 

non in tempi di produzione. La web tv è, infatti, uno spazio di esperienza ed un 

ambiente di curiosità dinamico. 

Ma come si mette concretamente in piedi una redazione per una web tv? 
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Innanzitutto, dopo aver sbrigato le prime e necessarie funzioni informatiche 

(costruzione di un sito338, acquisizione di uno spazio e di un server sulla rete, 

acquisto di strumenti quali videocamere, microfoni, cavalletti e pc) e 

burocratiche (per lo più la registrazione al tribunale se si tratta di un mezzo di 

divulgazione informativa a cadenza periodica ma anche diritti d’autore, 

privacy, liberatorie e consensi), occorre individuare il perché si sta realizzando 

una web tv e mettere a fuoco un progetto editoriale che definisca cosa si vuole 

raccontare ed in che modo. Circoscrivere, dunque, il campo di esperienze. 

Bisogna rompere la routine introducendo elementi sorprendenti, originali ed 

inaspettati, non convenzionali, che buchino lo schermo e l’attenzione 

dell’utente, appagando e realizzando un’identità condivisa con lo stesso. Sono 

le microstorie a dare senso alla narrazione di questi canali, a conferire 

autenticità ed un’idea di prossimità empatica e di comprensione reciproca con 

il potenziale utente339. Si deve dare qualcosa in più offrendo, ad esempio, la 

possibilità di un approfondimento testuale o permettendo di condividere i 

contenuti con amici e colleghi mettendo gli utenti nella condizione di poter 

commentare quanto pubblicato. In sintesi: personalizzare una programmazione 

che sia flessibile, istantanea e riprogrammabile sempre ed ovunque facendo 

qualcosa di diverso da ciò che già si è visto (e rivisto) in televisione. 

                                                             
338 Qualche parola va spesa anche in merito alla pagina che ospita la web tv. L’idea principale è che 
tutto deve ruotare intorno ai video presenti in essa indirizzando l’utente a cliccare il simbolo del play al 
centro della schermata. Anche la struttura del sito segue la linea editoriale dei filmati: idee chiare, 
ordine e semplicità. È buona prassi che già nella home page vi sia un video pronto al click ed altri che 
possano immediatamente portare l’utente alla ricerca ed alla visualizzazione di un altro contenuto 
restituendo allo spettatore, in tal modo, una serie di scelte. Meno click e più accessi, dunque. Molto 
importante è anche la costruzione di un’identità, della facciata del sito, di caratteristiche distintive 
legate ad esempio alla cromaticità. Una volta fatto ciò ogni contenuto dovrà ruotare attorno a questa 
immagine al fine di creare familiarità con il pubblico, per essere immediatamente riconosciuti. Lo 
scheletro di questi concetti ruota attorno a linguaggi di programmazione quali Html o il nuovo e più 
specifico TvML, uno script con il quale realizzare non solo un sito d’appoggio per i propri video ma 
che consente anche di costruire, ad esempio, una vera e propria scenografia web televisiva.  
 
339 Occorre valorizzare l’uso di storie. Storie micro, a metà strada dall’essere personali e collettive, 
interpretate secondo un gusto individuale, a propria immagine e somiglianza. (Colletti G., Tv fai da 
web. Storie italiane di micro web tv. La mappa e le istruzioni per fare una tv in casa, Il sole 24 ore, 
Milano, 2010). 
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Bisogna poi individuare il target (o meglio i target) a cui ci si vuole 

rivolgere e cogliere, interpretare ed intercettare quali siano le esigenze, palesi o 

nascose, dello stesso. Teniamo in mente, però, una cosa: le web tv 

teoricamente potrebbero avere un numero di utenti maggiore rispetto a quello 

dei tradizionali media di broadcasting, ma in questo piccolo mondo di 

contenuti audiovisivi non è la quantità a generare senso, ma la qualità della 

relazione che si intrattiene con i propri pubblici di riferimento. Occorre, perciò, 

lavorare sul pubblico di segmento, da fidelizzare cercando di intercettarlo. 

L’utente deve prendere dimestichezza con la nuova realtà televisiva, fidarsi di 

essa. Definire le nicchie di pubblici con le quali interfacciarsi significa 

accrescere il potenziale del canale.  

La creazione del team, poi, è un passo essenziale. Anche in questo caso non 

occorrono grandi numeri. Occorre imparare a fare tutto, dal concepire una 

storia o un servizio a scrivere una scaletta e realizzare uno storyboard340, dal 

girare e montare fino a distribuire e promuovere. In sostanza, come dice anche 

Colletti (2010): “occorre che elaboriate un piano editoriale di comunicazione 

segmentato (che possa intercettare i diversi pubblici a cui parlate) e stratificato 

(che possa raggiungere questi pubblici nel loro specifico ambiente)”. 

Altro snodo fondamentale è legato al tempo di messa in onda che va 

rispettato a tutti i costi, oltre all’aggiornamento (periodico e – in alcuni casi – 

tempestivo) del canale: la web tv deve vivere senza sosta. Un utente che sa di 

trovare ogni settimana un contenuto nuovo è incentivato a visitare il portale e, 

allo stesso modo, l’aggiornamento diventa un fattore di richiamo del pubblico. 

Così come un orario ferroviario o un calendario accademico, l’aggiornamento 

(alle stregue del palinsesto) fornisce un insieme di punti di riferimento che si 

                                                             
340 La realizzazione di un disegno animato, come anche di un film o di una semplice videoclip, prevede 
come prima fase la stesura di uno storyboard per tradurre in disegni il testo della sceneggiatura. Lo 
storyboard è una scaletta di contenuti molto simile alla bozza di un fumetto, ma senza nuvolette; i 
dialoghi (se presenti) sono collocati sotto la scenetta insieme alle annotazioni, alle inquadrature ed ai 
movimenti di macchina. Il disegno è grezzo, pieno di tratti non cancellati, in quanto la sua funzione è 
esclusivamente quello di mostrare la sequenza delle inquadrature. 
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danno allo spettatore come istruzioni per l’uso della programmazione (Aroldi, 

2007, pag.37). L’utente va, allora, abituato attraverso la fornitura in modo 

ciclico proprio di quelle occasioni di aggiornamento informativo dirette allo 

stesso pubblico sempre più frammentato. L’appuntamento, infatti, crea 

abitudine, affezione, attesa. Finisce, come afferma Silverstone, per entrare a far 

parte della “grana” della vita quotidiana, ad integrarsi con i mille piccoli gesti 

attraverso i quali ciascuno si garantisce il controllo sul proprio ambiente di 

vita. L’appuntamento serve a confermare la continuità e l’immutabilità 

dell’esperienza, e dunque a rafforzare la fiducia in sé e negli altri che ci 

circondano (Aroldi, 2007, pag.65). Necessità primarie a tale scopo sono quelle 

di pianificare e realizzare un palinsesto sostenibile (mediante un’offerta seriale, 

tematica, cronologicamente affidabile, dotata si un certo appeal, sulla scia 

degli snack program o degli show radiofonici dove i moduli, detti clock, 

possono essere ripetuti nel corso della giornata o della settimana, così da 

consentire all’utente di sfruttare al meglio la propria disponibilità di tempo 

libero e di scegliere il momento migliore in cui fruire dei contenuti), 

aggiornare la piattaforma, ritualizzare la multi-programmazione (non solo 

come fonte di legittimazione delle scelte editoriali, ma anche come indicatore 

del permanere, nel quotidiano, della tensione all’ordine simbolico che 

conferisce senso all’insieme concatenato di contenuti) e valorizzare l’archivio. 

Ulteriori mosse per tenere accesa la fiamma della propria web tv è quella di 

alimentare i commenti, farla circolare sui social network (che devono essere 

assolutamente presidiati), renderla visibile ed evidente attraverso una fitta 

trama di link e collegamenti di ogni genere. Una web tv vincente, allora, sarà 

“raggiungibile e visibile ovunque” accompagnando al personale sito anche una 

presenza radicata dei propri video su YouTube, Twitter, Facebook, veri motori 

di traino per il portale principale della web television. 

Per ottenere risultati soddisfacenti, l’intero team della redazione deve essere 

in grado anche di relazionarsi con il proprio contesto e con le persone che lo 
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popolano. Risulterebbe molto utile, infatti, stringere partnership credibili (oltre 

ad una collaborazione libera di tutti gli utenti) con chi potrebbe aiutare a 

svolgere il lavoro redazionale. Parliamo dunque di allacciare dei rapporti 

“istituzionali” sulla base di una credibilità trasferita341. Sarebbe buona prassi, 

inoltre, instaurare relazioni anche oltre lo schermo, generando senso al di là dei 

cancelli della rete, facendo così vivere la propria web tv anche offline, in un 

regno non digitale ma ancora analogico fatto di interazioni sociali face to face, 

di dialoghi, strette di mano, sorrisi e scambi di battute. Andare oltre i confini 

del digitale per sondare personalmente le considerazioni sul proprio lavoro e 

creare un dialogo di prossimità con la comunità. Una pratica, questa, in grado 

di generare rassicurazione verso i potenziali utenti ma anche nell’intero staff, 

trasmettendo un senso di calore familiare. Si può dedurre così che una web tv 

non vive solo nel sub strato tecnologico in cui nasce. 

Dalla produzione (la cattura delle immagini sul campo), si passa al lavoro di 

back-office, alla post-produzione, ovvero la fase di montaggio in cui l’esigenza 

primaria è quella di chiudere una clip di breve durata ma, comunque, esaustiva 

nel contenuto.   
                                                             
341 La credibilità, in quanto relazione, presenta una proprietà transitiva che le permette di essere 
trasferita da un agente sociale (o da un contesto) all’altro. Questo processo di trasferimento, tuttavia, 
porta con sé alcuni rischi: l’effetto per cui la credibilità di una fonte esonera chi la utilizza “di seconda 
mano” dal bisogno di controllare e verificare. Si tratta di una forma di “scarico di responsabilità”; i 
falsi accreditamenti, ossia quando, ad esempio, un emittente rafforza la propria posizione facendo 
ricorso alla credibilità ed al prestigio di un’altra fonte in modo scorretto. In questo caso la credibilità 
assume la forma dell’opportunismo. Possiamo individuare diverse tipologie di opportunismo: 
incassamento del proprio discorso nel discorso di un altro: è possibile ripararsi dietro una fonte 
credibile, usare la sua autorevolezza per proporre un messaggio diverso o deviato rispetto all’originale, 
intervenendo sul messaggio stesso con opportune correzioni o inserendolo in un contesto che propone 
dei significati aggiuntivi; quando l’emittente parla a nome di un altro: in tal caso l’emittente si fa forte 
del prestigio o della rappresentatività di un altro per trarne vantaggio, senza alcuna autorizzazione a 
farlo. È una forma di parassitismo che sfrutta la credibilità di un altro a sua insaputa o contro la sua 
volontà. Tale strategia del “parlare a nome di altri” può essere utilizzata a livelli superiori, e 
precisamente attraverso le strategie individuate da Lasswell e Kaplan (1950) della “espansione” o 
“restrizione” dei simboli. Quando un’opinione su un tema di interesse pubblico incontra opposizione, i 
sostenitori di questa opinione possono cercare di accreditarla lungo due direzioni: universalizzare la 
domanda, presentandola come la conseguenza inevitabile del diritto naturale e della logica; 
allargamento del consenso al di la del gruppo particolare che avanza di fatto la domanda o è portatore 
di uno specifico interesse o opzione ideologica. Tale strategia vede il suo meccanismo fondamentale 
nella trasformazione dell’ “io” in “noi” (o di un “noi ristretto in uno più vasto). Chi si oppone alla 
domanda tenderà a restringerne i simboli ed il consenso sociale. (Gili G., La credibilità. Quando e 
perché la comunicazione ha successo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005). 
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La diffusione di videocamere e programmi di montaggio ha permesso “ai 

consumatori domestici di manipolare in modo relativamente semplice le 

proprie registrazioni video […]. Nel 1999 la Apple integrò nei suoi nuovi 

modelli di pc sia hardware sia software di montaggio video, e la Microsoft 

seguì la stessa strada l’anno successivo, distribuendo il programma di 

montaggio Movie Maker (esempio concreto della facilità e del basso costo di 

reperire gli strumenti). All’inizio degli anni Duemila, quindi, la creazione e il 

montaggio di sequenze video divenne effettivamente alla portata di chiunque 

possedesse un computer ed una videocamera. Nella seconda metà del 

decennio, la diffusione degli smartphone ha permesso un ulteriore salto in 

avanti nelle possibilità di registrare e condividere i video amatoriali perché, per 

la prima volta nella storia, questi dispositivi consentirono di avere sempre con 

sé una videocamera (e una fotocamera). Il tratto più caratterizzante della 

democratizzazione permessa dal digitale è la moltiplicazione del numero di 

video creati e, soprattutto, condivisi dagli utenti in rete. Non è un caso che la 

trasformazione del ruolo sociale del video abbia coinciso con la nascita di 

piattaforme create per condividere contenuti attraverso internet e, in 

particolare, con il successo della più nota di queste: YouTube. Se interpretiamo 

la digitalizzazione del video come un processo progressivo che va dalla 

creazione quasi esclusivamente riservata ai professionisti all’accesso 

generalizzato da parte degli utenti, YouTube ha senza dubbio offerto la 

possibilità di distribuire i propri video gratuitamente e in tempo reale a un 

pubblico virtualmente globale” (Balbi, Magaudda, 2014, pp. 120-121). 

Seguendo questa scia, a YouTube, dopo altre simili piattaforme di file 

sharing342 o, meglio, video sharing basato su un modello peer-to-peer (come 

Vimeo), di recente si aggiunge un’applicazione che va ad interagire con il noto 

social network Twitter permettendo di poter inviare, oltre ai brevi messaggi di 

                                                             
342 È propriamente la condivisione di file all’interno di una rete. Essa puo avvenire attraverso una rete 
con architettura client-server oppure peer-to-peer (P2P). (Crocitti V., Dalla Tv alla Web-Tv: il 
giornalismo tra streaming, hashtag e libertà, SGB, Messina, 2012, pag. 61). 
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un massimo di 140 battute, anche un video: stiamo parlando di Periscope343. “Il 

23 aprile 2005 alle ore 20.27 – scrive il giornale studentesco universitario 

indipendente “L’Universo” anno XI n.8 del 29/04/2015 pag. 18 (articolo a 

firma di Marialuce Garzaro), distribuito con cadenza mensile nella Svizzera 

italiana in allegato al Corriere del Ticino – veniva caricato il primo video su 

YouTube «Me at the zoo». A dieci anni dal suo lancio, che ha inaugurato il 

concetto video sharing, ci troviamo ad assistere ad un nuovo punto di svolta 

nel settore: il social streaming di Periscope. Questa ultimissima app, acquistata 

da Twitter, si basa di per sé su una tecnologia già nota, lo streaming, ma lo 

reinventa per integrarlo nel mondo dei social media. Come funziona? Basta 

avere un account Twitter perché Periscope sincronizzi tutti i tuoi dati e avvisi i 

tuoi followers della tua presenza online, e rispondere alla domanda «Cosa stai 

vedendo adesso?» per dare un titolo al tuo live streaming, in breve sarai in 

onda Worldwide o con utenti selezionati. E se da una parte la diretta non 

lascerà margine d’errore, dall’altra il video dopo la ripresa live rimarrà su 

Periscope per un massimo di 24 ore. L’aspetto social di questo streaming è la 

possibilità di interagire in diretta con i followers/spettatori, che possono 

commentare ed esprimere il loro gradimento con un semplice tap. Davvero 

numerose le implicazioni che questa app può portare nel mondo della 

                                                             
343 Il “live-tweeting”, ovvero la pubblicazione di tweet durante la programmazione televisiva, 
rappresenta la declinazione maggioritaria della social television. Tra le varie dimensioni che rendono 
conto dell’intersezione tra Twitter e il live broadcasting, Harrington et al. (2012) sostengono che la più 
rilevante coincida con la possibilità di avere a disposizione uno spazio per una discussione “live”, 
relativamente non-mediata e comune sui programmi televisivi trasmessi. Gli utenti sono in grado di 
offrire i loro commenti in contemporanea alla trasmissione, di interagire con altri spettatori che sono 
impegnati nella stessa attività e, in alcuni casi, di vedere i loro stessi commenti diventare parte della 
trasmissione stessa. Sebbene lo scambio di commenti sui programmi televisivi non sia limitato al 
momento della messa in onda, è indubbio che il picco di conversazioni registrato durante la 
trasmissione rappresenti un fenomeno altamente signiEicativo. Su di esso infatti convergono 
molteplici dinamiche di valorizzazione. Per gli spettatori, connettersi a Twitter durante la fruizione di 
un programma signiEica poter condividere in tempo reale un’esperienza e dunque ricreare forme di 
appuntamento collettivo e sincronizzazione dei tempi individuali simili a quelle dell’era pre-digitale. 
La moltiplicazione dei device e dei canali di diffusione dei contenuti televisivi è normalmente 
associata a una crescente individualizzazione dei tempi televisivi; la possibilità di personalizzare in 
maniera sempre più consistente la propria dieta mediale ha fatto sì che il palinsesto non rappresenti più 
un calendario collettivo capace di sintonizzare pratiche e routine della vita quotidiana […] (Colombo, 
2014, pag. 71). 
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comunicazione. Con Periscope, infatti, si azzerano del tutto le distanze 

temporali (i suoi inventori dicono di aver voluto creare qualcosa che si 

avvicinasse il più possibile al teletrasporto), ci si avvicina sempre più alla 

democratizzazione dell’informazione e si apre un nuovo mondo di possibilità 

commerciali e di marketing. Non è un caso che i suoi primi utenti siano stati i 

famosi della musica, del web e della televisione, ma anche noti brand, tutti 

prontissimi a sperimentare il nuovo strumento low cost per campagne 

pubblicitarie real time. Tuttavia c’è da scommettere che presto anche molti 

followers manderanno in diretta frammenti della loro vita quotidiana […]”. 

In termini di spese, i costi di una web tv sono pressoché nulli, circoscritti 

per lo più alla sola attrezzatura iniziale e ad un minimo di spese vive (quali ad 

esempio elettricità, connessione e le cassettine (mini DV) delle telecamere, a 

meno che esse non registrino direttamente su supporto digitale). Ennesimo 

punto da tenere in considerazione potrebbe essere quello di misurare i propri 

risultati richiedendo anche feedback qualitativi e quantitativi. Un modo, 

questo, volto anche ad accrescere il livello conversazionale e di dialogo con 

l’utente oltre che per pubblicizzare maggiormente il proprio canale. Ogni web 

tv ha, infatti, la necessità di un costante confronto con i propri utenti ricevendo 

feedback sui numeri (come gli accessi) e sulla percezione che si ha del canale 

al fine di avviare un accrescimento continuo. La condivisione, dunque, diventa 

una chiave essenziale anche per migliorarsi oltre che per costruire una 

knowledge communities, ovvero una comunità digitale di conoscenza.  

 

 

4.5 Dalle interviste ai sondaggi: un ulteriore livello di ricerca empirica 

 

“Occorre conversazione, conoscere le richieste di chi lavora, soddisfarle e 

coinvolgerlo attraverso nuovi e giusti strumenti; la web tv può rappresentare 

un’occasione di crescita professionale; uno spazio interattivo dove poter vivere 
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e condividere le proprie esperienze quotidiane”. Sono solo alcune delle 

risposte fornite di dipendenti della Pubblica Amministrazione, inseriti sia nel 

contesto universitario che in altre realtà, mediante un apposito 

questionario/sondaggio in merito all’argomento web tv e comunicazione 

interna.  

Infatti, questa parte di ricerca ha costituito uno dei livelli fondamentali delle 

metodologie illustrate nell’introduzione a questo lavoro. Sono state, a tal 

proposito, raccolte interviste e testimonianze dirette dei dipendenti di diversi 

atenei ed uffici pubblici italiani sulle attuali modalità di ricezione delle 

informazioni istituzionali ed il grado di comprensione ed efficacia delle stesse 

raccogliendo, infine, proposte su possibili ed eventuali miglioramenti degli 

stessi processi comunicativi. 

Prima di tutto è risultato opportuno conoscere quante persone, nel contesto 

lavorativo, avessero a disposizione una web tv. Dal campione preso in esame 

(500 dipendenti di università e uffici pubblici italiani) è risultato che solo il 

20% ha a disposizione tale tecnologia nel contesto lavorativo. Allo stesso 

modo, a questa ristretta cerchia di dipendenti della PA, è stato chiesto di 

indicare se e quanto spesso utilizzassero un canale web tv anche solo per 

ottenere informazioni nell’ambito delle proprie attività professionali.  

Solo l’1,68% degli intervistati ha dichiarato di connettersi a web tv quasi 

tutti i giorni, l’11,76% più di tre volte a settimana, il 32,77% meno di tre volte 

a settimana, il 22,69% meno di tre volte al mese ed, infine, il 31,10% ha 

affermato di non utilizzare mai il canale. Il motivo di chi fa poco (o per niente 

uso) della web tv è stato riscontrato nel fatto che “essa non esiste ma sarebbe 

un utile strumento in quanto ciò che abbiamo a disposizione per recepire 

informazioni e comunicazioni di vario genere è fin troppo confuso, burocratico 

e istituzionale”. L’indagine è proseguita nell’intento di capire cosa gli utenti 

ricercassero da una web tv. Ne è risultato un florido “brainstorming” pronto a 

trasformarsi in offerta multimediale: “contenuti informativi mirati alle esigenze 
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dei fruitori (siano esse sociali, di riferimento, di conoscenza o semplicemente 

dei loro diritti); intrattenimento; notizie nuove, non banali e mai noiose; bandi 

e concorsi; corsi di aggiornamento e formazione;  narrazioni di vita quotidiana; 

attualità; sottili piccolezze che non vengono notate; comunicazioni riguardanti 

il lavoro ma comprensibili, che ti facciano venir voglia di guardarle e 

ascoltarle”… 

Ma dal questionario somministrato e dalle varie interviste effettuate è 

emerso anche altro. Gli utenti hanno esplicite richieste (nonché idee molto 

chiare) sullo stile di fruizione di una web tv: “ciò che occorre è fluidità, 

rapidità, immediatezza e coinvolgimento; accessibilità; un linguaggio 

calibrato; facilità di fruizione, chiarezza, condivisione, interattività ed 

indipendenza; sintesi e brevità; libertà di espressione; messaggi chiari e veloci; 

semplicità”.  

Ricapitolando e schematizzando i dati raccolti, si può dire che la percezione 

dei dipendenti della PA di fronte alle tradizionali forme di comunicazione 

interna è che il contenuto della comunicazione è “poco chiaro”, così come 

appare “basso” il livello di interazione tra dipendenti e l’ente di riferimento 

insieme allo scarso livello di comprensione delle esigenze del  dipendente da 

parte dell’ente per il quale lavora.  

Verso la web tv, invece, il campione preso in esame si è dimostrato entusiasta 

in direzione delle possibilità che questo strumento offre: chi non ha una web tv 

nel contesto lavorativo ha dichiarato di desiderarne la creazione e l’attivazione; 

chi già utilizza questo strumento ha dichiarato di essere pienamente soddisfatto 

delle nuove modalità e dalla maggiore efficacia della comunicazione interna se 

paragonata ai precedenti sistemi.   
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Il questionario somministrato 
1. Nel suo contesto lavorativo è presente una web tv per la comunicazione 
interna? 
□ Si  
□ No 
 
2. Quanto spesso utilizza una web tv?  
□ Quasi tutti i giorni 
□ Tre volte a settimana 
□ Tre volte al mese 
□ Mai 
 
3. Per cosa la usa (o per cosa vorrebbe usarla)? 
□ Informazione 
□ Intrattenimento 
□ Scopi lavorativi 
□ Aggiornamenti professionali 
□ Altro (specificare) ______________________________________________ 
 
4. Come è il linguaggio di una web tv? 
□ Chiaro 
□ Semplice 
□ Esaustivo 
□ Veloce 
□ Complesso 
□ Di difficile comprensione 
 
5. Le informazioni che ottiene sul luogo di lavoro attraverso gli attuali 
strumenti disponibili (es. circolari, houseorgan, lettere, newsletter, e-mail) 
sono chiare? 
□ Molto 
□ Abbastanza 
□ Poco 
□ Per niente 
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6. Quanto ritiene sia efficace il livello di interazione tra dipendenti e l’ente 
di riferimento, anche e soprattutto attraverso gli strumenti di 
comunicazione messi a disposizione? 
□ Molto  
□ Abbastanza 
□ Poco  
□ Per niente 
 
7. Quanto è alto il livello di comprensione delle sue esigenze in quanto 
dipendente da parte dell’ente per il quale lavora? 
□ Alto 
□ Abbastanza 
□ Basso 
□ Nullo 
 
8. Quanto è soddisfatto della web tv se paragonata agli altri strumenti di 
comunicazione a disposizione dell’ente per il quale lavora e delle 
informazioni ad essi veicolati? 
□ Molto 
□ Abbastanza 
□ Poco  
□ Per niente 
 
9. Cosa suggerisce per migliorare le attuali condizioni comunicative 
interne? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10. Vorrebbe una web tv nel suo contesto lavorativo? 
□ Si 
□ No 
 
11. Sarebbe disponibile a collaborare alla realizzazione del progetto? 
□ Molto interessato 
□ Abbastanza interessato 
□ Poco o per nulla interessato 
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L’idea a monte della web tv, lo si ribadisce, è proprio quella della 

semplicità, della spontaneità e dell’immediatezza volta a favorire la 

socializzazione. Il messaggio da trasmettere viene spesso realizzato in chiave 

televisiva ma è appoggiato, poi, sulle molteplici piattaforme per raggiungere in 

maniera più veloce, semplice e diretta un pubblico sempre più vasto. Questo 

rapporto socializzante non va solo a favore dei riceventi, ma anche degli 

emittenti (broadcaster o enti pubblici/privati) che potrebbero cogliere 

commenti e critiche costruttive nell’immediato al fine di migliorare in tempi 

sempre più brevi i contenuti che si intendono trasmettere intraprendendo, al 

contempo, un sano cambiamento dei modelli organizzativi aziendali.  

Riprendendo il concetto di semplicità, solo per citare una delle 

caratteristiche prima elencate, questa risulterebbe da sola essere in grado di 

rendere uno strumento più che popolare. Una web tv degna di questo nome, 

dunque, dovrebbe (a dire degli intervistati) essere facile da capire, fruibile 

anche in modo disattento così come spesso si accende la televisione per pura 

compagnia mentre si è intenti a sbrigare altre faccende e, soprattutto, 

interagibile permettendo così di ottenere un immediato feedback dall’utente 

verso materiale già pubblicato o mediante la creazione diretta di nuovi 

contenuti multimediali user-generated. 

Ultimo aspetto fondamentale dell’indagine è quello in cui si è cercato di 

rilevare la disponibilità degli intervistati a collaborare con un progetto di web 

tv: il 34,03% del campione preso in esame si è dimostrato molto interessato a 

partecipare a pratiche redazionali, contro il 51,70% di chi è abbastanza 

interessato, il 10,70% ed il 3,57% dei poco o per nulla interessati.  

A rimarcare i dati raccolti si riporta di seguito un estratto di un intervista al 

presidente Ascai Andrea Zorzi (Maimone, 2010, pp. 83-91). 
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Quali sono a suo parere le finalità e i compiti principali della funzione di 

comunicazione interna/organizzativa? 

Innanzitutto direi che la comunicazione interna partecipa insieme a tutte le 

altre attività e strutture organizzative al raggiungimento degli obiettivi di 

business dell’azienda. Intendo dire che la comunicazione interna, i 

comunicatori interni, hanno come obiettivo primario il business dell’azienda, 

cui concorrono diffondendo informazioni e producendo strumenti di 

comunicazione. Nell’ambito dell’obiettivo di business dell’azienda anche il 

comunicatore interno disegna il proprio ruolo, che è importantissimo e che ha 

– come obiettivo primario – il cliente finale dell’azienda. Per qualsiasi 

azienda di servizi o di produzione finanziaria, la soddisfazione del cliente 

finale si raggiunge più efficacemente se si costruisce la soddisfazione, la 

serenità, la consapevolezza, e il senso di partecipazione del dipendente. 

Quindi se l’obiettivo finale è la soddisfazione del cliente finale, l’obiettivo 

intermedio è la serenità, il ben-essere in azienda del cliente interno, cioè del 

dipendente. Ciò significa rafforzare nelle persone che lavorano in azienda la 

consapevolezza di sé e del proprio ruolo non limitato all’operatività 

quotidiana ma interpretato in funzione del senso di appartenenza ad una sfida 

più ampia, che sia il senso del percorso, di dove si vuole andare. Per 

esprimere il concetto con una metafora famosa: “non il senso della pietra che 

stiamo spaccando ma il senso della cattedrale che stiamo costruendo”. La 

comunicazione interna ha un ruolo non solo importantissimo, ma 

insostituibile. Dico sempre, scherzando, che la comunicazione interna sta 

all’azienda come l’istruzione dei giovani sta allo Stato: l’importanza, l’effetto, 

sono difficilmente misurabili sul breve periodo ma siamo tutti sicuri che se 

non investiamo nell’istruzione dei giovani, alla lunga, lo Stato avrà seri 

problemi. Siamo sicuri che se non investiamo nella comunicazione in termini 

di risorse, competenze, professionisti dedicati soprattutto nelle medie e grandi 

aziende, registreremo sicuramente nel medio lungo periodo, problemi nella 

sfera dell’identità aziendale e del suo riconoscimento, in quella della 

partecipazione alle sfide comuni ed anche uno sfilacciamento del tessuto 

dell’azienda. Non dimentichiamo che anche l’azienda è un tessuto connettivo 

di persone, di obiettivi, di risorse, che sono tenuti insieme da una rete di valori 

e di comunicazione. Per tornare alla sua domanda io dividerei in due il 
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contenuto della funzione di comunicazione: da una parte tutta la sfera 

dell’informazione e dall’altra tutta la sfera della cultura aziendale. 

Informazione significa diffusione dell’informazione dall’alto verso il basso, 

dal centro alla periferia, ma significa anche ascolto e quindi raccolta 

dell’informazione dal basso verso l’alto, feedback, proposte, dati informativi e 

conoscitivi di ogni genere preziosi come l’oro per le scelte aziendali 

importanti […]. Dicevamo quindi che la comunicazione interna da una parte è 

informazione strutturata a due vie, dall’altra parte è cultura, contributo alla 

creazione di cultura aziendale. […] Un’azienda non è mai in maniera assoluta 

burocratica. È riconosciuta in base a come comunica; e se un’azienda è molto 

burocratica e complessa dal punto di vista organizzativo, ma si sta sforzando 

di diventare semplice e poi snella nei suoi processi, le modalità di 

comunicazione interna di questo percorso, dalla rigidità alla semplicità, 

aiutano il percorso in se. La comunicazione interna non solo aiuta un 

processo, ma crea il processo, è essenza stessa del cambiamento.  

 

Quali sono le conoscenze e le competenze critiche di un comunicatore 

interno? 

Il comunicatore deve gestire prima e meglio di chiunque altro dentro 

l’azienda in modo professionale, il processo sequenziale che io chiamo 

obiettivi-destinatari-strumenti, dove l’ordine non può cambiare. Innanzitutto 

vanno definiti gli obiettivi, e non sono obiettivi di comunicazione, ma di 

meta-comunicazione obiettivi aziendali che hanno bisogno di nutrirsi di 

comunicazione, di informazioni, di ascolto, di eventi, di attività e perfino di 

controinformazione, in alcuni casi. Prima vanno definiti gli obiettivi, in un 

modo, però, scientifico, professionale, non umorale. Solo dopo vanno 

analizzati alla luce di quegli obiettivi, i possibili destinatari principali e 

secondari. Solo dopo aver definito gli obiettivi, aver segmentato, se è 

necessario, ma comunque analizzato i target, si passa alla scelta dello 

strumento, alla sua attivazione e alla misurazione dell’efficacia legata allo 

strumento.  
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In sostanza, dalle interviste e dai questionari realizzati e sottoposti a 

dipendenti della PA, sono emersi: 

- curiosità positiva e interessata verso una nuova iniziativa accolta 

con apprezzamento; 

- condivisione dell’importanza delle relazioni interpersonali; 

- atteggiamento positivo; 

- interesse generico delle persone coinvolte; 

- interesse specifico di alcuni dipendenti per l’introduzione di 

questi nuovi strumenti nelle proprie realtà di lavoro.  

Da questo che può essere definito un processo di ascolto attivo si sono 

raccolti dei feedback costruttivi che incoraggiano a migliorare e a non chiudere 

la comunicazione.  

In generale tutti gli utenti nutrono aspettative elevate. Tra queste la facilità 

di accesso a servizi e contenuti insieme a meccanismi di rassicurazione e 

affidabilità, “accesso che viene alimentato solo attraverso la partecipazione e la 

condivisione nel tempo” (Centorino, Romeo, 2012, pag. 82).  

Dal punto di vista pratico, poi, per la concreta attuazione di una web tv per 

la comunicazione interna si potrebbe continuare a lavorare sulle logiche già 

definite dai vademecum pubblicati dal Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione relativi ai siti web delle PA. Rapportando il tutto 

allo strumento web televisivo, occorrerebbe dunque partire da una necessaria 

progettazione che analizzi a fondo i fabbisogni e le esigenze degli utenti 

(attraverso questionari, interviste, focus group) e modellare da qui contenuti, 

tecnica e grafica. Il coinvolgimento degli utenti finali e di tutti gli stakeholder 

appare come fondamentale in vista di analizzare tutti quei requisiti che si 

presenteranno come indispensabili per una web tv fatta su misura. Seguiranno 

poi la fase operativa con lo sviluppo della web tv e quella organizzativo-

gestionale.  
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Utile sarebbe anche individuare specifiche fasi metodologiche che tengano 

conto dell’elevata interazione dello strumento (che prevede l’attiva e creativa 

collaborazione dell’utente) per cui sarà necessaria la verifica dell’usabilità, e la 

fase di progettazione dell’iterazione assumerà, a questo punto, rilevanza 

fondamentale. Infatti, è bene sottolineare come una web tv necessiti di una 

tecnologia software, “di una infrastruttura per la distribuzione e l’archiviazione 

dei contenuti video e di una interfaccia di fruizione. L’interfaccia rappresenta il 

punto di collegamento con chi dovrà poi utilizzare i contenuti e quindi è 

fondamentale una corretta progettazione sia a livello di design sia a livello di 

usabilità” (Galbiati, Piredda, 2010, pag. 10). Necessaria in questo quadro 

anche una fase di organizzazione per individuare quei dipendenti che 

interagiranno come gestori della web tv (solitamente, infatti, si evita di 

rivolgersi a società o persone esterne) fornendo ai propri colleghi informazioni 

aggiornate su eventi e attività della pubblica amministrazione. I primi, dunque, 

si porranno come opinion leader che guideranno i secondi nella navigazione e 

alla facile individuazione dei contenuti di proprio interesse (a tal proposito, 

considerata anche l’ormai massiccia diffusione degli strumenti mobili e 

iperconnessi, utile apparirebbe la creazione di newsletter sollevando così 

l’utente dal controllo frequente dei contenuti), agevolando loro l’uso del nuovo 

medium. In quest’ottica gli opinion leader vestirebbero l’ulteriore ruolo di 

fandom trasformativa, in quanto cercherebbero “di riscrivere i testi nel 

migliore interesse dei fan”. Ci si troverà di fronte a degli opinion leader che 

cercheranno di diffondere contenuti ai propri pari semplificando e spiegando 

meglio il messaggio in questione ricoprendo, al contempo, “ una funzione di 

certificazione della realtà. Del resto sia la teorizzazione di Luhmann 

sull’opinione pubblica come riduzione di complessità attraverso la selezione di 

temi ed eventi da porre all’attenzione del pubblico, sia il metodo dell’agenda 

setting, che definisce quali siano i temi su cui informarsi e costruirsi 

un’opinione, ci forniscono una chiara idea della rilevanza svolta dal ruolo di 
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tale condivisione” (Sorrentino, 2016, pag. 176). “La fandom trasformativa è 

tutta fondata sul mettere le mani sulla fonte e piegarla ai fini dei fan stessi, che 

sia per sistemare un aspetto deludente nel materiale originale, o per usare il 

materiale di partenza per illustrare un punto” (Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 

160). 

 “Sia per fornitori di contenuti che per i riceventi di questi, la PA dovrebbe 

mettere a disposizione un manuale d’uso che educhi entrambe le categorie di 

dipendenti ad un corretto utilizzo/gestione e ad un’ottima lettura dei nuovi 

strumenti fornendo, in tal modo, una mappa per districarsi in quella che è stata 

definita overdose comunicativa. Con questo termine si indica un fenomeno che 

colpisce gran parte dell’umanità e che coinvolge da vicino le nostre nevrosi 

quotidiane, ossia l’essere immersi in una totale dimensione comunicativa e 

informativa, all’interno della quale è sempre difficile orientarsi. L’esposizione 

mediatica a cui siamo costantemente sottoposti ci ha portato in breve tempo a 

un’incessante pruderie verso l’accesso incondizionato all’informazione a tutti i 

costi, a un’informazione facile e immediata, fenomeno che ci ha condotto in un 

territorio informativo inflazionato, con la costante paura di essere “tagliati 

fuori” dal flusso delle novità. Giuliano da Empoli la definisce sindrome della 

disconnessione, ossia la paura di non essere parte attiva di quel villaggio 

globale, cosi ben annunciato da McLuhan (cfr. Galbiati, Piredda, 2010,  pag. 

22). 

Step seguente è la pianificazione operativa che consiste nella traduzione 

degli obiettivi identificati nelle fasi precedenti in azioni concrete che si 

declinino nell’implementazione di strumenti e di attività, nella definizione di 

tempi e costi e nella strutturazione delle risorse umane. Le fasi da attuare 

riguarderanno pertanto:  

1. definizione della tipologia di messaggi; 

2. segmentazione del pubblico; 

3. definizione degli stili; 
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4. definizione dei tempi; 

5. definizione di risorse umane, ruoli e attività; 

6. definizione del piano editoriale. 

Per quel che riguarda i contenuti, in particolare, appare importante definire 

anche una vera e propria pianificazione editoriale (che tenga conto degli 

elementi di semplicità descritti fin ora) nella quale a messaggi caldi, nati da 

esigenze estemporanee, si affianchino notizie e messaggi freddi, pensati per 

mantenere vivo e attivo il canale di comunicazione344. 

Nella fase in cui si progetta e realizza è possibile effettuare alcune verifiche, 

sia di tipo empirico (con utenti finali), sia di tipo euristico (eseguite da esperti) 

per accertarsi della qualità dei contenuti e della navigazione ipertestuale. Nello 

specifico si tratta di:  

• verifiche formali sui contenuti (correzione bozze); 

• test di web writing (chiarezza espositiva, assenza linguaggio 

burocratico, ecc.); 

• test sulla reperibilità dei documenti e delle informazioni nel motore di 

ricerca; 

• test di verifica ed eliminazioni di link rotti. 

I test di verifica di questa fase, quando la web tv è già online possono 

essere: 

• questionari online; 

• sondaggi; 

• analisi delle interazioni online; 

• analisi di usabilità. 

I test porteranno a report in cui si evidenziano le aree di miglioramento per 

ricominciare il ciclo di analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni 

migliorative in un continuum che salvaguarda la qualità dello strumento. Tali 

                                                             
344 Vademecum Pubblica amministrazione e social media, Linee guida per i siti della PA, Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione, 2011, pag. 41. 
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report riguarderanno soprattutto gli accessi, l’andamento generale della 

gestione e della web tv, le questioni tecniche, le richieste di tipo qualitativo 

degli utenti (mail inviate, richiesta di feedback), l’analisi delle richieste e la 

customer satisfaction.  

È fondamentale, infine, creare sul portale dell’Ente uno spazio dedicato al 

servizio web tv, implementando ulteriormente la collaborazione tra diversi 

mezzi a propria disposizione, facilitando in misura maggiore l’accesso agli 

stessi e inserendo (e aggiornando regolarmente) in questa nuova “finestra” 

informazioni utili per gli utenti ai fini della navigazione e della fruizione della 

stessa web tv. 
 



405 

 

Conclusioni: cosa si sta muovendo? 
 

Allo stato attuale, nel panorama delle pubbliche amministrazioni, sono in 

corso operazioni di semplificazione e riduzione dei contenuti principalmente 

legate, però, ad una logica di comunicazione Ente/cittadino, quindi verso 

l’esterno.  

Tale situazione, con relativi casi applicativi, è ben riportata nel già citato 

articolo del 2008, “PA e web tv, connubio perfetto”, a firma di Noemi Ricci345: 

 
[…] vediamo ora come anche altre amministrazioni pubbliche si stiano 

muovendo per sfruttare le potenzialità fornite da Web e Tv e fornire un 

servizio utile ai cittadini  

Viviamo oggi in un'epoca in cui i contenuti ed il ruolo della televisione sono 

cambiati: essa non rappresenta più il momento di festività e convivialità di un 

tempo, tranne forse solo in occasione dei mondiali di calcio, ma accompagna 

ormai la vita quotidiana di ciascuno di noi. Così come è permeata nella 

quotidianità delle nostre giornate, ora la tv entra nel Web. Di particolare 

interesse è vedere come questo avvenga anche nei siti delle Pubbliche 

Amministrazioni. In rete troviamo molti esempi reali di questo, in differenti 

tipologie, dal comune di Firenze alle università. 

La comunicazione ed il legame tra cittadini e istituzioni quali le Pubbliche 

Amministrazioni locali gioca un ruolo di fondamentale importanza 

nell'arricchimento del lavoro di quest'ultime anche a livello nazionale. 

Ovviamente il compito delle Amministrazioni provinciali non è affatto 

semplice, data l'utenza ampia e variegata per tipologia, formazione e cultura. 

Così informazioni estremamente disuguali devono essere sapientemente 

gestite e organizzate, senza perdere di completezza, chiarezza e facilità 

d'accesso, anche per utenti che non sono “tecnologicamente esperti”. 

L’utilizzo della tecnologia attuale e degli strumenti ormai familiari come il 

web e la Tv ha come obiettivo proprio quello di facilitare l’avvicinamento dei 

cittadini alle istituzioni. Fornisce servizi utili, di carattere burocratico, 
                                                             
345http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/articoli/612/pa-e-web-tv-connubio-
perfetto.html 
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culturale, sociale e rende più semplice l'accesso alle informazioni, come bandi 

di concorsi, moduli, aggiornamenti sui provvedimenti in atto, l’abilitazione di 

servizi aggiuntivi o sostitutivi. Uno degli scopi è infatti fornire strumenti che 

permettano di accorciare i tempi e i percorsi burocratici, quelli necessari per 

reperire le informazioni desiderate in ambito amministrativo. 

La Tv, unita alle molteplici potenzialità e risorse dello strumento Internet, 

proprio per l’attuale ruolo che oggi ricopre, ha il vantaggio di offrire una 

comunicazione veloce, semplice ed efficace. Così la Pubblica 

Amministrazione italiana sta, già da qualche anno, cercando di sperimentare 

la Tv sul web, con risultati altalenanti, sia per quanto concerne l’audience, che 

per quanto riguarda l’impiego di nuovi linguaggi, nuovi contenuti e nuove 

formule di approccio al pubblico. Esistono infatti alcune eccellenze, che 

cercheremo di mostrare in questo articolo, ma anche molti progetti andati in 

fumo, finanziati e poi abbandonati per differenti ragioni. […] 

Dopo qualche esperimento da parte di altre PA nazionali già dal 2002, nel 

2004 la Regione Friuli Venezia Giulia attiva la sua web Tv su www.fvg.tv, 

con l'obiettivo di informare i cittadini sulle iniziative istituzionali, contribuire 

alla diffusione delle culture regionali e alla promozione dell'immagine 

turistica, mantenere e rafforzare i legami con le centinaia di migliaia di 

corregionali all’estero. 

Nel 2006 la provincia di Firenze ha inaugurato la messa in rete della propria 

Florence TV (www.florence.tv). Dopo due anni di attività, ha rinnovato il 

proprio look, migliorato la qualità del video e aggiunto nuove funzionalità. Il 

sito web di Florence TV si poggia sulla piattaforma “Connexia WebTV”, 

mentre i contenuti sono curati dalla Provincia stessa e da RAI trade. La 

piattaforma Connexia WebTV garantisce flessibilità riguardo la pubblicazione 

dei contenuti, inoltre genera automaticamente la versione fruibile ai 

diversamente abili, così come previsto dalla “Legge Stanca”. Florence TV 

permette di tenere il cittadino sempre aggiornato grazie ad un canale 

preferenziale on demand, in cui è possibile effettuare una ricerca nell'archivio 

per servizio o argomento. 

Sono presenti diverse sezioni: territorio, provincia, scuola, economia, genio 

fiorentino, radio e ambiente. La Florence TV raccoglie i video degli eventi di 

particolare interesse, oltre ad una sezione di servizio, di grandissima 
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importanza per la popolazione locale, come quella di diretta video sul traffico 

consentendo ai cittadini di tenersi aggiornati riguardo alla situazione lungo la 

Firenze-Pisa-Livorno, la strada a grande scorrimento gestita 

dall’amministrazione provinciale, in ogni momento.  

[…] Solo per citare altri esempi concreti, anche la Camera di Commercio di 

Milano possiede con impresalive.tv uno strumento di divulgazione rivolto alle 

imprese, rafforzando così la comunicazione esterna. Così come 

l’amministrazione della provincia di Genova, il cui Ufficio Stampa gestisce su 

www.provincia.genova.it un rotocalco televisivo. 

Dunque dal 2000 ad oggi, i Comuni, le Province, le Regioni, ma anche le 

Università, nonché le Camere di Commercio, stanno sperimentando 

programmazioni audiovisive attraverso la rete, su diversi temi, contenuti, 

formati e periodicità. Le nuove generazioni si muovono troppo velocemente 

per le classiche burocrazie e le nuove tecnologie digitali, oltre ad avere costi 

contenuti, moltiplicano le possibilità di fare informazione arrivando 

direttamente al cittadino. C’è da sperare quindi che i nuovi canali informativi 

e i nuovi modi di fare informazione, più settoriali e specifici, come le Web 

TV delle PA trovino sempre più spazio. 

 

Ciò è riscontrabile anche dal sito del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione346 che in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 8 

del 2009 ha stilato delle linee guida347 per individuare gli interventi da 

realizzare al fine di conformare ed adattare i siti web delle PA alle nuove 

esigenze comunicative che prevedono maggiore semplicità di linguaggio e 

design grafici più intuibili, favorendo una navigazione ed una ricerca delle 

informazioni (oltre che una comprensione delle stesse) più veloce e facile. “La 

più lieve delle modifiche in una cosa in apparenza insignificante come la 

semplicità d’uso di un pulsante può talvolta alterare completamente alcuni 

                                                             
346 http://www.funzionepubblica.gov.it 
 
347http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx 
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modelli di comportamento” (Lanier, 2010, pag. 8). Stessa logica che si adatta 

anche alla sempre più capillare presenza delle PA sui social media348. 

Come si legge dal portale ufficiale: 

 
I siti web delle pubbliche amministrazioni, in quanto emanazione e 

rappresentazione dell'Ente di riferimento che ne ha la responsabilità, devono 

porsi, come obiettivo primario, quello di concorrere ad affermare il diritto dei 

cittadini ad un'efficace comunicazione, offrendo all'utenza cui si rivolgono un 

canale permanente di dialogo con l'istituzione. 

I siti sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno 

oneroso, attraverso cui le Pubbliche amministrazioni devono: garantire 

un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato; promuovere nuove 

relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA; pubblicizzare e consentire 

l'accesso ai propri servizi; consolidare la propria immagine. 

Essi devono offrire all'utenza cui si rivolgono servizi, sia di tipo informativo 

che transazionale, rispondenti a caratteristiche di qualità sinteticamente 

esprimibili in: 

- accertata utilità; 

- semplificazione dell'interazione tra amministrazione ed utenza; 

- trasparenza dell'azione amministrativa; 

- facile reperibilità e fruibilità dei contenuti; 

- costante aggiornamento349. 

Distinguiamo, per gli scopi di queste Linee guida, suggerire criteri e strumenti 

per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli 

attivi, due macrotipologie di contenuti riferibili a interi siti web delle PA o a 

sezioni di essi: 

-   istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario quello di presentare 

un'istituzione pubblica e promuoverne le attività verso un’utenza 

                                                             
348 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982042/vademecum_pubblica_amministrazione_e_social_
media.pdf 
 
349http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap2-
analisi-degli-interventi/presentazione.aspx 
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generalizzata, descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servizi relativi ad 

atti e procedimenti amministrativi di competenza; 

-   tematici che vengono realizzati, anche in collaborazione tra più 

amministrazioni, con una specifica finalità quale, a titolo esemplificativo: 

 la presentazione di un progetto; 

 la presentazione di un evento; 

 l'erogazione di un particolare servizio; 

 la promozione di una nuova iniziativa di policy; 

 la comunicazione mirata a specifici target; 

 la focalizzazione di un’area di interesse. 

Per entrambe le tipologie, l’impegno richiesto alla pubblica amministrazione è 

cercare di raggiungere, oltre agli obiettivi specifici del sito, il massimo livello 

di funzionalità dei servizi offerti all'utenza che possono variare in relazione 

alla finalità del sito che li ospita (istruzione, salute, ambiente, giustizia, 

Regione, Comune, ASL, ecc.) ed al livello dell’interazione con l’utenza. 

In via generale, distinguiamo cinque livelli d'interazione dei servizi messi a 

disposizione su un sito pubblico: 

  
Livelli di interattività 

Livello 
d'interazione Obiettivi primari Servizi offerti 

Livello 1 Informazione 

Sono fornite all’utente informazioni 
sul procedimento amministrativo (es. 
finalità, termini di richiesta, ecc.) ed 
eventualmente sulle modalità di 
espletamento (es. sedi, orari di 
sportello). 

Livello 2 Interazione a una 
via 

Oltre alle informazioni, sono resi 
disponibili all’utente i moduli per la 
richiesta dell’atto/procedimento 
amministrativo di interesse che dovrà 
poi essere inoltrata attraverso canali 
tradizionali (es. modulo di variazione 
residenza o moduli di 
autocertificazione). 

Livello 3 Interazione a due 
vie 

L'utente può avviare 
l’atto/procedimento amministrativo di 
interesse (es. il modulo può essere 
compilato e inviato online) e viene 
garantita online solo la presa in carico 
dei dati immessi dall’utente e non la 
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Livelli di interattività 
Livello 
d'interazione Obiettivi primari Servizi offerti 

loro contestuale elaborazione. 

Livello 4 Transazione 

L’utente può avviare 
l’atto/procedimento amministrativo di 
interesse fornendo i dati necessari ed 
eseguire la transazione corrispondente 
interamente online, incluso 
l’eventuale pagamento dei costi 
previsti. 

Livello 5 Personalizzazione 

L’utente, oltre ad eseguire online 
l’intero ciclo del procedimento 
amministrativo di interesse riceve 
informazioni (sono ricordate le 
scadenze, è restituito l’esito del 
procedimento, ecc.), che gli sono 
inviate preventivamente, sulla base 
del profilo collegato (c.d. pro-attività). 

  
La tabella di seguito, individua, a fronte delle funzioni che potrebbero avere i 

differenti siti, i possibili obiettivi primari del sito e, in corrispondenza, i 

contenuti caratterizzanti ed i livelli d'interazione prevedibili per i servizi350. 

 

Obiettivi primari dei siti web della PA 
Tipologia di 
sito web Obiettivi primari Contenuti caratterizzanti Livello di 

interazione 

Istituzionale 

Informare gli utenti 
sulle attività 
dell'ente 

Chi siamo; dove siamo; attività 
istituzionali e correnti (news, 
comunicati stampa, etc.); 
organigramma; normativa; 
documentazione; concorsi; gare 
e appalti; ecc. 

Dal 1° al 3° 

Erogare servizi di 
competenza 

Servizi informativi; 
modulistica; servizi di 
interazione con l’utente 
(Scrivici, risposte a domande 
ricorrenti - Faq, ecc.); servizi 
transattivi e di pagamento. 

Dal 1° al 5° 

Tematico 

Presentare un 
progetto, 
un'iniziativa, un 
evento 

Interviste; interventi; sala 
stampa; comunicati stampa; 
speciali; approfondimenti; ecc. 

Dal 1° al 3° 

                                                             
350http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap2-
analisi-degli-interventi/tipologia-dei-siti-e-livelli-dinterattivita.aspx 
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Obiettivi primari dei siti web della PA 
Tipologia di 
sito web Obiettivi primari Contenuti caratterizzanti Livello di 

interazione 
Gestire una 
community 

Forum; Wiki; bacheche; social 
navigation; ecc. Dal 3° al 5° 

Erogare specifici 
servizi anche 
trasversali a più 
amministrazioni 

Servizi informativi: 
modulistica; servizi di 
interazione con l’utente 
(Scrivici, risposte a domande 
ricorrenti - Faq, ecc.); servizi 
transattivi e di pagamento. 

Dal 1° al 5° 

Formare 

Documenti formativi; didattica 
online; corsi online (e-
learning); tassonomie create 
dagli utenti (folksonomie). 

Dal 3° al 5° 

 

Uno degli obiettivi fondamentali di queste Linee guida è razionalizzare le 

informazioni presenti in rete, ridurne i costi di gestione e offrire un servizio 

che vada nella direzione di un miglioramento continuo. 

Il tema in questione impatta, secondo dati rilevati a maggio 2010 e stime 

effettuate, su oltre 40.000 siti web gestiti dalle pubbliche amministrazioni, 

suddivisi tra istituzionali e tematici. 

Per quanto riguarda la categoria dei siti istituzionali, gli interventi di 

razionalizzazione mirano quasi interamente ad una revisione dei contenuti e 

ad una eventuale cancellazione di pagine obsolete, predisponendo un archivio 

storico che preservi, nel tempo, il patrimonio informativo. Di norma, non è 

previsto arrivare alla chiusura di un sito web istituzionale, salvo che non sia la 

stessa amministrazione ad essere accorpata o soppressa a seguito di interventi 

normativi o regolamentari. 

Per quanto concerne invece la categoria dei siti tematici, oltre alla revisione 

dei contenuti, si può giungere ad una vera e propria dismissione, ove non 

sussistano più le condizioni minime di utilità. 

In relazione ai siti tematici, le presenti Linee guida intendono proporre una 

strategia di intervento che coinvolga principalmente i responsabili del 

procedimento di pubblicazione dei contenuti dei siti web351. 

 
                                                             
351http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap2-
analisi-degli-interventi/tipologie-di-intervento.aspx 
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Quanto appena riportato fa capire che, fortunatamente, la pubblica 

amministrazione mostra chiare intenzione di svecchiare le proprie procedure 

per avvicinarsi alle nuove modalità comunicative, favorendo la partecipazione, 

la comunicazione e la condivisione delle risorse in rete. Da un’indagine 

condotta nel 2010 da Francesco Pavan (Social Media nella Pubblica 

Amministrazione)352 risulta che su 247 enti pubblici presi come campione (tra 

Regioni, Province e Comuni) undici regioni su venti avevano già un proprio 

account su un social network, così come anche trentatré comuni di provincia 

su 117 e trentuno province su 110. Dati, questi, che negli ultimi anni hanno 

subito una ulteriore impennata mostrando come il numero di amministrazioni 

che si muove in questo senso sia sempre più alto.  

Ovviamente, come si è avuto modo di mostrare nel corso di questa 

trattazione, i maggiori casi interessano il settore aziendale e delle imprese, 

anche riferite all’aspetto social e all’utilizzo di questi strumenti da parte dei 

dipendenti . A tal proposito appare utile illustrare i risultati della ricerca di 

Weber Shandwick, in partnership con KRC Research,  Employees Rising: 

Seizing the Opportunity in Employee Activism, che indicano, appunto, “come 

sia sempre più diffusa fra i dipendenti la voglia di social organization”.  
 

Con un sondaggio online su un campione di 2.300 dipendenti d’azienda di 15 

diversi paesi del mondo, lo studio esplora il fenomeno dell’attivismo dei 

dipendenti, con il fine di aiutare le aziende a capire cosa occorre mettere in 

pratica per intercettare e cavalcare questo trend. Come il top management 

ormai ben sa, l’impatto dei social media sulla reputazione di un’azienda è un 

tema conosciuto e molto dibattuto. Ciò che alcune aziende ancora non 

comprendono a pieno è quanto siano cruciali i social media nel 

coinvolgimento dello staff e quanto sia possibile fare per alimentare 

l’attivismo dei dipendenti. Di seguito alcune dichiarazioni degli intervistati 

che, da sole, bastano a far luce sul fenomeno: 

                                                             
352http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.egov.maggioli.it/Francesco_Pavan_dossier_i_social
_media_nella_Pubblica_Amministrazione.pdf 
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 il 43% pubblica sui social messaggi, foto o video inerenti all’azienda 

per cui lavora; 

 il 33% ha condiviso un commento positivo sulla propria azienda; 

 l’11% ha condiviso online critiche o commenti negativi sull’azienda; 

 il 10% ha pubblicato online qualcosa sull’azienda, di cui poi si è 

pentito. 

L’indagine ha rivelato che in Europa il 24% delle aziende incentiva il proprio 

staff a pubblicare e a condividere sui social notizie inerenti il proprio posto di 

lavoro. Questa forma di incoraggiamento alla condivisione negli ambienti 

sociali ha un fortissimo impatto tra i dipendenti, stimolandone l’advocacy. Per 

esempio, le persone che lavorano per aziende che incoraggiano la 

condivisione sui social, sono più propense (+51%) a consigliare ad altri i 

prodotti o i servizi dell’azienda stessa. Il report fornisce ampia dimostrazione 

dei benefici che si possono ottenere per l’organizzazione ed esempi del modo 

in cui farlo. Per comprendere le radici di questo fenomeno, è importante 

riconoscere lo stato di disorientamento in cui oggi spesso si trovano i 

dipendenti di un’azienda, a causa di: 

 significativi cambiamenti organizzativi. Più di 8 intervistati su 10 

(84%) ha recentemente assistito a grossi cambiamenti nell’azienda per cui 

lavora (avvicendamenti nel management, licenziamenti, fusioni o 

acquisizioni, crisi di mercato…); 

 inefficace comunicazione interna. Solo il 46% dei dipendenti 

intervistati è in grado di descrivere ad altri cosa faccia esattamente la propria 

azienda e quali siano i suoi obiettivi; 

 debole coinvolgimento dello staff. Solo il 28% dei dipendenti europei 

si sente profondamente coinvolto dall’azienda per cui lavora. Questo 

fenomeno non stupisce, visti i grandi cambiamenti spesso non affiancati da 

una buona comunicazione interna; 

 i dipendenti stanno sulla difensiva e spesso agiscono da “in caso di 

urgenza” per prendere le difese dell’organizzazione. Il 60% dei dipendenti 

europei intervistati dichiara di aver difeso la propria organizzazione da 

critiche esterne da parte di familiari o conoscenti, oppure provenienti da un 

sito internet, un blog o un organo di stampa. 
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  “Internet e i social media stanno cambiando le regole della comunicazione, 

restituendo ai dipendenti una voce amplificata. Questo è particolarmente vero 

per gli italiani, una 

popolazione che fa 

ampio uso dei 

social media – il 

92% degli 

intervistati italiani 

ha un profilo 

sociale personale 

vs l’88% della 

media europea. Se 

paragoniamo i dati 

dell’indagine relativi al mercato Italia con quelli dell’Europa, ci colpisce 

infatti un potenziale di advocacy ancora più grande nel nostro paese (36% di 

dipendenti PreAttivi vs 32%), ma tuttavia è inferiore la percentuale di 

ProAttivi, cioè quelli che già compiono tutte le azioni possibili di supporto 

all’organizzazione: 12% vs 18% europeo. Se consideriamo poi che la 

situazione del mercato italiano – il 92% degli intervistati italiani vs. 84% 

degli europei dichiara di aver assistito recentemente a grossi cambiamenti sul 

posto di lavoro – si evince che in Italia ci sia un’urgenza maggiore di presidio 

del fenomeno ma anche maggiori opportunità di intervento.” commenta Linda 

Bulgheroni, Managing Director di Weber Shandwick353. 

 

Come si evince dalla ricerca appena citata, l’utilizzo dei social media 

all’interno delle aziende appare essere ben consolidato e in costante crescita. 

Twitter (così come Facebook), ad esempio, è impiegato nelle aziende come 

una sorta di diario di bordo aggiornabile in tempo reale: notizie brevi, 

contenuti sintetici rapidamente pubblicabili e condivisibili per creare una sorta 

di legame invisibile tra chi gestisce il microblog e gli altri membri della 

community. Dal punto di vista della comunicazione organizzativa Twitter può 

                                                             
353 http://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/2014/06/04/dipendenti-sempre-piu-partecipativi-in-
rete-secondo-una-ricerca-weber-shandwick/ 
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essere utilizzato per facilitare la socializzazione in un team di lavoro disperso 

geograficamente o per creare un rapporto diretto tra il top management e i 

dipendenti dell’azienda. Oppure come strumento di supporto per la 

realizzazione di iniziative di comunicazione, da integrare con strumenti di 

comunicazione che consentono un maggior approfondimento (intranet 

aziendali, web tv, ecc.). Un utilizzo emergente del mezzo è quello di supporto 

all’attività formativa. Infatti Twitter può essere utilizzato come strumento per 

facilitare la trasmissione di contenuti formativi (micro-pillole) e il dialogo 

all’interno di una comunità di apprendimento. 

Secondo Baltatzis e altri (2007) l’utilizzo dei social network in azienda 

facilità, infatti, l’abbattimento delle tradizionali barriere di comunicazione. I 

partecipanti ad una ricerca empirica hanno affermato che i social network 

svolgono un ruolo importante nel facilitare il knowledge managemet, poiché la 

condivisione della conoscenza avviene più facilmente attraverso l’interazione 

sociale piuttosto che per mezzo dei normali processi di business. Questo anche 

perché i social network, e in generale gran parte delle tecnologie del web, sono 

strumenti intrinsecamente orizzontali e informali, piattaforme che uniscono 

facilità d’uso dei terminali (hardware e software), fruibilità e flessibilità, che 

coinvolgono i membri di una community nella fase di sviluppo della comunità 

stessa (attraverso anche la definizione della netiquette e dei protocolli).  

Non mancano i wiki. La struttura ipertestuale, la facilità d’uso, l’autorialità 

collettiva, la flessibilità e la dinamicità sono gli elementi distintivi di questo 

strumento. Il wiki può essere utilizzato in un’azienda come strumento di 

supporto per i gruppi di lavoro/progetto, strumento per il knowledge 

management, piattaforma per la creazione di uno spazio di collaborazione e 

comunicazione. 

Più vicino al modello audiovisivo si colloca YouTube che, invece, può 

essere utilizzato per realizzare proprio un canale web tv autoprodotto dai 

dipendenti. Un esempio per la comunicazione interna viene riportato da 
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Solidoro (2008). L’autore descrive l’esperienza di Accenture, multinazionale 

della consulenza aziendale, che ha utilizzato lo strumento del digital 

storytelling per rafforzare le strategie di employer branding. Dieci dipendenti 

di Accenture UK hanno partecipato ad un corso di digital storytelling della 

durata di una settimana. Durante il corso i dipendenti hanno imparato ad 

utilizzare le tecnologie e hanno condiviso esperienze e storie di vita creando 

dei brevi video che sono stati poi condivisi sulla intranet aziendale. Secondo 

Solidoro l’applicazione del digital storytelling richiede alle organizzazioni “un 

approccio alla comunicazione interna che riconosca il potere delle persone nel 

creare significato e che non identifichi il potenziale della comunicazione 

esclusivamente con l’invio di messaggi dalla direzione alla popolazione 

aziendale, ma al contrario riconosca che un autentico coinvolgimento, un 

engagement, può venire solamente da un processo di apprendimento che 

avvicini le persone ai processi decisionali e alle azioni comunicative”.  

Ciò che appare ovvio, sia per quel che riguarda le attività avviate dal 

Governo che quelle degli specifici caso universitari presentati, oltre agli 

esempi fatti nei capitoli precedenti su iniziative di vari enti pubblici e aziende 

private, è che al fine di attuare una buona ed efficace comunicazione esterna 

occorre partire dalle fondamenta che, in questo caso sono rappresentate dalla 

comunicazione interna. Un front-office efficace prevede un back-office solido. 

Se non vi è chiarezza di comunicazione tra i dipendenti di un Ente, è 

impensabile che le informazioni possano essere poi comprensibili a chi è 

estraneo all’intero contesto. Per poter pensare allora ad una sempre più efficace 

comunicazione esterna, è importante focalizzarsi su una corretta prassi di 

trasmissione delle comunicazioni già a livello interno, supportando queste con 

linguaggi e tecnologie che ben si adattano alle recenti e sempre costanti 

“rivoluzioni” del settore. L’idea di fondo, come suggerisce Formenti (2011, 

pag. 33) facendo riferimento agli scienziati della rete e della cibernetica, è 

quella “di migliorare il mondo attraverso la comunicazione mediata dal 
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computer”o, come suggeriscono Galbiati e Piredda (2010, pag. 30) dare con 

l’evoluzione tecnologica “un contributo ai problemi della qualità della vita per 

tutti”, attraverso anche progetti tecnologicamente semplici ma con una enorme 

dimensione relazionale, elemento che garantisce maggiore successo rispetto ad 

altri dispositivi tecnologicamente più avanzati ma con scarsa capacità di 

coinvolgimento delle persone. Progetti che, come si è avuto modo di discutere 

ampiamente, hanno come principio fondamentale proprio la semplicità (della 

tecnologia, della gestione e del consumo) che, collegata alle dinamiche della 

rete, finisce inevitabilmente con lo sfociare nel cosiddetto web sociale perché 

“rispecchia in pieno la socialità e la relazionalità tipica dei gruppi tradizionali 

come le comunità di pratica, le comunità professionali, i club e le associazioni 

e, perché no, le istituzioni, gli Enti e le aziende all’interno dei quali il senso di 

appartenenza genera un interesse nel lavoro di gruppo, nella condivisione e 

nella progettazione condivisa”354. 

Nel corso di questo lavoro, dopo aver presentato le novità introdotte dal 

digitale e i nuovi tipi pubblici e contenuti che vanno ad affermarsi in rete, si è 

giunti alla conclusione (oltre ad essere l’assunto da cui tale trattazione è 

partita) che il miglior strumento che possa veicolare comunicazioni in modo 

estremamente efficace sia la web tv. Questo perché tale supporto, innanzitutto, 

si muove sulle ali della rete internet, tecnologia ormai capillare e accessibile 

pressoché a chiunque anche in seguito alla facilità di accesso ai nuovi 

strumenti iperconnessi di ultima generazione, garantita sia dall’abbattimento 

dei costi che dalla facilità di interazione user-friendly. In secondo luogo perché 

le web tv traggono spunto da quello che è stato il mezzo di comunicazione per 

eccellenza del ventesimo secolo: la televisione. La Tv infatti, con le sue 

logiche di discorso è linguaggio, è in grado di presentare contenuti fortemente 

ostici e criptici (burocratici, per l’appunto, come possono essere lettere e 

                                                             
354 (cfr. Vademecum Pubblica amministrazione e social media, Linee guida per i siti della PA, 
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 2011, pag. 7). 
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circolari rese in maniera estremamente formale) in modo semplice, attrattivo e 

informale. Cosa che porta all’emergere di affermazioni quali “la TV è sempre 

stata sociale” (Proulx-Stephatin, 2012) e “la televisione è sempre stata un 

social media” (Tata Whitepaper, 2013). Inoltre, le dinamiche del web 

consentono di poter accedere e riversare immediatamente i contenuti nella Rete 

stessa, implementandoli con propri commenti e interventi, raggiungendo amici 

(o colleghi) tramite il processo di sharing, permettendo quindi a chiunque di 

porsi come un opinion leader che potrebbe, eventualmente, segnalare o 

illustrare ai propri contatti in modo ancora più semplice, diretto e realmente 

informale i contenuti del messaggio.  

In sostanza, con le web tv è possibile definire in maniera accurata il 

messaggio, legare in modo naturale il piano dell’azione a quello 

dell’immaginario, incrementare la memorabilità del messaggio, agevolare il 

processo di comunicazione tra pari, contenere i fraintendimenti di significato 

(Galbiati, Piredda, 2010, pag. 176). 

In quest’ottica un semplice, veloce e gratuito processo di allestimento di una 

web tv per la comunicazione interna della pubblica amministrazione potrebbe 

passare anche per canali social, quali ad esempio YouTube o Vimeo (cfr. Kim, 

2012), sulla scia del caso aziendale citato poche pagine addietro da Solidoro 

(2008). “L’emergere delle piattaforme del web 2.0 ha avuto come conseguenza 

un’ecologia dei media in cui i produttori di media commerciali, amatoriali, non 

profit, governativi ed educativi interagiscono in modalità ancora più 

complesse, spesso utilizzando gli stessi canali (e gli stessi testi particolari) per 

finalità molto diverse. Per esempio, con barriere all’entrata relativamente 

basse, YouTube è aperto a molti tipi di utenti, che vanno da partecipanti 

occasionali a produttori indipendenti, istituzioni culturali, partiti politici, 

produttori professionali e una miriade di altre categorie intermedie. In effetti, il 

successo del sito è dovuto in parte alla flessibilità, che lo rende accessibile e 

prezioso per una base di utenti così diversificata” (Jenkins, Ford, Green, 2013, 
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pag. 98). Con specifici filtri messi a disposizione dalle stesse piattaforme 

video-social, i gestori del canale della PA potrebbero differenziare l’accesso ai 

contenuti a seconda che si tratti di un pubblico esterno (come i cittadini) o 

interno (dipendenti in primis). Non si tratta però di aprire un ennesimo canale 

di comunicazione unidirezionale, quanto invece creare un nuovo ambiente che 

si configuri come occasione di incontro, confronto e dialogo. Ma per 

raggiungere questo obiettivo occorre seguire delle regole le quali sono già state 

stilate nel precedentemente accennato Vademecum Pubblica Amministrazione 

e Social Media (2011, pp. 58-66)355 che, oltre a fornire delle linee guida per 

l’attuazione del progetto, offre inizialmente una sintetica ma efficace 

descrizione dello strumento in questione: 

 
YouTube è un servizio web che consente la libera condivisione di video da 

parte degli utenti ed è il terzo sito più visitato in Internet. L’azienda che lo 

realizza è di proprietà della Google inc., con sede a San Bruno (California) 

sottoposta quindi alle leggi degli USA. La pubblicazione di contenuti e la loro 

distribuzione attraverso siti registrati in Italia è però, ovviamente, regolata 

dalle leggi del nostro Paese. Per capire le dimensioni del fenomeno sociale 

basta riportare alcuni dati aggiornati a dicembre 2011: ogni minuto vengono 

caricati sul sito 48 ore di video; ogni giorno vengono visualizzati oltre 3 

miliardi di video; gli utenti caricano l’equivalente di 240.000 lungometraggi 

ogni settimana; 800 milioni di utenti unici visitano YouTube ogni mese; il 

sito è localizzato in 25 Paesi e in 43 lingue e ha un pubblico 

demograficamente eterogeneo che spazia dai 18 ai 54 anni. YouTube ha, tra le 

principali caratteristiche, la possibilità di incorporare i propri video all’interno 

di altri siti web, generando il codice HTML necessario. Questo consente di 

utilizzare il sito di condivisione di video anche come una sorta di repository 

gratuito dei propri contenuti multimediali, sfruttando l’enorme banda 

disponibile per garantire una visione online in buona qualità. Ma YouTube è 

                                                             
355 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982042/vademecum_pubblica_amministrazione_e_social_
media.pdf 
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soprattutto utile per raggiungere il numero enorme di utenti che accedono 

ogni giorno alle sue pagine e al suo motore di ricerca. YouTube può essere 

usato dalla PA essenzialmente per distribuire documenti multimediali (video) 

di carattere politico, resoconti di consigli (regionali, provinciali, comunali) o 

interviste a sindaci, assessori, consiglieri e altri esponenti politici, ma anche 

servizi su attività, novità o progetti dell’Amministrazione. Il valore aggiunto, 

offerto da YouTube, è dato dai servizi di interazione (come il rating, ossia la 

possibilità di assegnare un punteggio, e i commenti) incorporati dal portale. 

Grazie a questi strumenti i cittadini possono esprimere il loro feedback, 

commentare, dare suggerimenti, ma anche criticare ed esprimere il loro 

dissenso. I sistemi di interazione possono sempre essere disattivati, ma farlo 

rappresenta un grave errore. Gli utenti, oltre a utilizzare i video prodotti 

rilanciandoli in vari servizi di social networking come Facebook, sono 

abituati a commentare ed esprimere pareri sul contenuto del video 

visualizzato. Eliminare il rating e i commenti equivale a essere considerati 

fuori dal circuito e quindi non interessanti. YouTube non si presta, quindi, a 

un utilizzo politico e istituzionale della comunicazione non partecipativo.  

 

Cosa prevedono i termini di servizio  

Prima di poter usare YouTube, l’Ente deve accettare i termini di servizio che 

sono disponibili anche in italiano all’indirizzo 

http://www.youtube.com/t/terms. Le condizioni prevedono che l'utente accetti 

di essere l'unico responsabile (nei confronti di YouTube e nei confronti di 

terzi) per ogni attività che avvenga tramite il proprio account. Questo 

comporta che la social media policy interna deve prevedere in modo 

dettagliato quali sono i soggetti che possono alimentare il canale YouTube, 

oltre a dettare disposizioni in ordine alla password da utilizzare per l’accesso 

al servizio (preferibilmente composta da numeri e lettere per un totale di 

almeno otto caratteri) e alla sua conoscibilità da parte dei soli soggetti 

autorizzati a gestire l’account. Con riferimento ai contenuti, in base ai termini 

d’uso, è previsto che l'utente riconosca e garantisca di avere (e di continuare 

ad avere durante l’utilizzo del servizio) tutte le necessarie licenze, diritti, 

consensi e permessi. Di conseguenza, l’Ente può legittimamente caricare 

soltanto i contenuti propri o per i quali abbia acquisito i diritti da parte dei 
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titolari; ulteriore attenzione deve essere prestata ai permessi necessari per la 

pubblicazione di video che ritraggano persone. Infatti, una volta caricato il 

video, l’utente concede a YouTube “una licenza per il mondo intero, non 

esclusiva, gratuita, trasferibile (con diritto a concedere sub-licenze) a usare, 

riprodurre, distribuire, preparare opere derivate” in relazione al contenuto 

inserito sul canale. Al fine di individuare gli abusi, YouTube utilizza un 

sistema di verifica dei contenuti molto sofisticato in grado di individuare con 

facilità contenuti coperti da diritto d’autore; inoltre, qualsiasi utente può 

segnalare i contenuti che, a suo parere, violino regole o leggi (come, per 

esempio, in materia di privacy e di copyright). Occorre, dunque, sempre 

prestare molta attenzione all'utilizzo di contenuti, video, musica, foto, coperti 

da copyright; pertanto, vanno evitati, per quanto possibile, contenuti coperti 

da diritti di autore senza autorizzazione e preferiti brani e altri contenuti 

multimediali (disponibili in Rete) rilasciati con licenze Creative Commons, 

utilizzabili liberamente e gratuitamente. Bisogna inoltre osservare che 

YouTube si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del servizio in 

qualsiasi momento e, comunque, di sospendere o cancellare l’account 

dell’utente in considerazione di violazioni dei termini di servizio; è quindi 

auspicabile che l’Ente conservi sempre una copia dei contenuti caricati, in 

modo da poterli facilmente recuperare nel caso in cui questi non fossero più 

disponibili su YouTube. Al fine di evitare la pubblicazione di contenuti 

offensivi o inappropriati, è inoltre consigliabile abilitare la pubblicazione di 

eventuali commenti ai video solo previa moderazione a cura del personale che 

gestisce il canale dell’Ente.  

 

Gestire un account istituzionale  

L’apertura di un canale pubblico su YouTube è una procedura molto veloce 

ma è opportuno, nel caso di utilizzo istituzionale, prestare attenzione alle 

regole di servizio imposte dall’azienda americana. Google, infatti, si riserva il 

diritto di:  

• abbinare nelle proprie pagine ai video caricati contenuti pubblicitari;  

• sospendere in qualsiasi momento il servizio;  

• censurare contenuti ritenuti inopportuni anche senza che ve ne sia stata 

richiesta;  



422 

 

• sospendere gli account a tempo indeterminato anche per violazioni non 

indicate del copyright e senza preavviso, bloccando tutto il materiale caricato 

dall'utente, i suoi preferiti e tutte le funzioni collegate all'account.  

Alla luce di queste premesse, quando si attiva un canale su YouTube, da parte 

di una PA è bene:  

1. richiedere l’autorizzazione formale al Dirigente responsabile a cui sono 

affidati i servizi di comunicazione, chiedendo l’approvazione del contratto di 

servizio rilasciato dal sito durante la registrazione. A tale proposito, 

nell’autorizzazione, è bene precisare che: l’utilizzo del servizio, anche se 

comporta la concessione all'azienda dei diritti sopra elencati, rappresenta per 

l’Amministrazione un notevole vantaggio, sia per l'opportunità di distribuire i 

propri contenuti a un numero di utenti non raggiungibili con siti (o mezzi) 

tradizionali sia per i risparmi ottenibili dall'Amministrazione nell'utilizzo del 

servizio offerto gratuitamente per la distribuzione dei propri contenuti;  

2. procedere all’archiviazione su macchine dell’Amministrazione dei 

contenuti caricati sul sito di YouTube. In questo modo, anche in caso di 

chiusura dell’account, i contenuti prodotti saranno sempre recuperabili. 

Sarebbe anche opportuno offrire agli utenti la scelta tra la visualizzazione dei 

video attraverso YouTube o attraverso il sito web dell’Amministrazione;  

3. prestare molta attenzione alla conservazione e gestione delle credenziali di 

accesso al servizio per evitare usi inopportuni dell’account da parte di 

estranei;  

4. rendere il canale immediatamente identificabile come servizio realizzato 

dalla propria Amministrazione inserendo, attraverso l'apposita interfaccia il 

logo dell’Amministrazione, la denominazione dell'ufficio che gestisce il 

servizio, i recapiti dello stesso e un indirizzo email ufficiale dell’Ente.    

 

Garantire l’accessibilità dei contenuti  

I siti per il social networking illustrati nel presente documento sono 

attualmente caratterizzati da un basso livello di accessibilità e possono 

risultare estremamente complessi da utilizzare per gli utenti disabili. Inoltre, 

non sempre vengono forniti agli utenti adeguati strumenti per garantire la 

completa accessibilità delle pagine personali dell’Amministrazione. Per 

dichiarare una pagina web conforme alla normativa italiana devono essere 
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soddisfatti tutti i requisiti tecnici di accessibilità. Non potendo rispettare 

completamente tali requisiti, gli Enti sono comunque tenuti a seguire alcuni 

accorgimenti per garantire almeno un livello minimo di accessibilità dei 

propri contenuti sui siti di social networking e a fornire le istruzioni per il loro 

corretto utilizzo. I vincoli posti dai canali social non devono cioè diventare un 

alibi per ridurre, almeno quando è possibile, l’attenzione richiesta dalla 

normativa italiana nei confronti dei cittadini disabili. In particolare, per 

garantire un livello minimo dell’accessibilità dei propri contenuti, gli Enti 

devono:  

• fornire agli utenti le istruzioni per facilitare l'accesso e l’utilizzo dei propri 

servizi e contenuti erogati sui social media; prevedere delle alternative 

equivalenti per i contenuti non testuali e multisensoriali;  

• seguire alcuni accorgimenti per la personalizzazione dell’aspetto grafico 

della propria pagina sui siti di social networking utilizzati.  

 

Istruzioni per l’utilizzo dei siti di social networking  

Le Linee guida per i siti web della PA suggeriscono di fornire ai propri utenti 

una informativa chiara e completa in merito alle caratteristiche generali dei 

contenuti proposti dal sito. Per garantire l’accessibilità dei contenuti 

pubblicati sui siti di social networking, l’Ente può fornire delle indicazioni sul 

proprio sito istituzionale per il loro corretto utilizzo. Nella policy del sito è 

utile fornire, per esempio, delle istruzioni per configurare il proprio browser 

web per la corretta fruizione dei contenuti pubblicati sui canali social. La già 

citata proposta di revisione dei requisiti tecnici prevede che, quando un 

servizio viene erogato mediante un processo che si sviluppa su più pagine 

web che si trovano su siti diversi, tutte le pagine a esso relative devono essere 

conformi ai requisiti tecnici (processi completi). Se non risponde a questa 

caratteristica, un servizio deve essere reso disponibile anche in una modalità 

compatibile con le tecnologie assistive. Facebook, Twitter e YouTube 

prevedono delle versioni ottimizzate per i dispositivi mobili che risultano 

generalmente più accessibili rispetto alle rispettive versioni tradizionali. Pur 

presentando gli stessi contenuti e le funzionalità essenziali, le versioni per il 

mobile hanno generalmente un layout estremamente semplificato e possono 

risultare di più facile utilizzo anche per gli utenti che hanno una scarsa 
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dimestichezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. Si suggerisce quindi 

di segnalare, per esempio, nella pagina in cui vengono presentati gli strumenti 

social utilizzati dall’Ente, anche un link alla versione mobile dei servizi 

utilizzati.  

 

Contenuti accessibili  

Come detto precedentemente, quando un utente pubblica i propri contenuti sui 

canali social ha un controllo limitato su alcuni elementi della pagina web e 

non sempre può intervenire per garantirne la completa accessibilità. In ogni 

caso, un Ente deve fare ogni sforzo per soddisfare almeno i requisiti che 

riguardano l’accessibilità delle principali tipologie di contenuto. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, di seguito vengono presentati alcuni requisiti 

tecnici da seguire per rendere i propri contenuti accessibili agli utenti disabili:  

• fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non di testo in modo che 

lo stesso contenuto possa essere trasformato in altre forme fruibili secondo le 

necessità degli utenti;  

• fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da 

formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate 

(animazioni) e formati multisensoriali in genere356.  

Per garantirne l’accessibilità anche agli utenti disabili, i contenuti non testuali 

(immagini) e le informazioni veicolate da formati multisensoriali (video con 

audio) devono possedere un'alternativa testuale equivalente che serva allo 

stesso scopo. Gli equivalenti testuali permettono agli utenti con disabilità 

sensoriali (per esempio non udenti o non vedenti) di accedere a una versione 

alternativa dei contenuti. Facebook, per esempio, attraverso le didascalie, 

permette di aggiungere una semplice descrizione testuale alle immagini e ai 

video. Questa soluzione, pur non essendo totalmente conforme ai requisiti 

tecnici previsti dalla normativa italiana, garantisce almeno un livello 
                                                             
356 In un’ottica di web tv senza barriere si potrebbero realizzare contenuti video integrati da testi come 
sottotitolazione oppure affiancando i contenuti con la schermata LIS (Lingua Italiana dei Segni). A tal 
proposito, e anche in linea più generale, i contenuti caricati su una web tv istituzionale dovranno 
rispondere a quattro requisiti: percepibilità (le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente 
devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali), 
utilizzabilità (i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere 
utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente), comprensibilità (gli utenti devono poter 
comprendere le modalità di funzionamento dell’interfaccia e le operazioni necessarie per ottenere 
servizi e informazioni), robustezza (il contenuto deve essere abbastanza robusto per essere interpretato 
in maniera affidabile, riducendo al minimo il rischio di malintesi). 
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elementare di accessibilità dei contenuti. YouTube permette di aggiungere 

una breve descrizione testuale per fornire un'alternativa equivalente dei video. 

La descrizione deve essere sintetica, ma allo stesso tempo esaustiva in quanto 

deve fornire agli utenti disabili, in particolare non vedenti, gli elementi 

maggiormente rilevanti per la corretta comprensione del video. Per ogni video 

è inoltre necessario fornire dei sottotitoli sincronizzati, i dialoghi di un video 

riportati in modalità testuale, che permettano anche agli utenti non udenti di 

fruire correttamente dei contenuti. Per essere pienamente accessibili, i 

sottotitoli possono includere anche informazioni per aiutare gli utenti con 

disabilità uditive a seguire i dialoghi, come, per esempio, indicazioni relative 

alla musica e ad altri suoni presenti nella traccia audio di un video. YouTube 

permette di aggiungere dei sottotitoli sincronizzati ai video caricati dagli 

utenti. Per aggiungere dei sottotitoli sincronizzati al video, su YouTube è 

necessario predisporre, utilizzando appositi programmi di terze parti, un file 

contenente il testo e l’indicazione del momento esatto in cui deve essere 

visualizzato. Nel caso in cui non sia possibile aggiungere dei sottotitoli 

sincronizzati, come, per esempio, su Facebook, per garantire una completa 

accessibilità dei video anche ai disabili sensoriali è necessario sottotitolare il 

video prima di condividerlo sulla pagina dell’Ente.  

 

Inoltre, gli stessi dipendenti delle pubbliche amministrazioni intervistati 

hanno mostrato vivo interesse di poter approcciarsi con uno strumento tanto 

dinamico che renderebbe più semplice il loro lavoro, migliorandolo al 

contempo in quanto veicolando una comunicazione sempre più chiara e 

attrattiva, seguendo anche dinamiche di tipo ludico e di intrattenimento, i rischi 

di incorrere in errori e fraintendimenti del messaggio andrebbero a ridursi 

notevolmente. Vantaggi, questi, che appaiono come irrinunciabili per 

un’organizzazione, specie se pubblica, e che, a monte, vedono costi pressoché 

prossimi allo zero. L’unico vero sforzo da compiere, come sottolinea 

Buckingham (2013), è quella di una corretta rieducazione ai nuovi strumenti, 

sia in termini di creazione/gestione (di piattaforme e contenuti) che di utilizzo. 
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Ma l’investimento nell’innovazione (anche se casi di finanziamenti pubblici 

o privati rappresentano la soluzione più diffusa) resta ancora basso e lontano 

dall’imporsi come modello, ed il perché di ciò è riassumibile in n chiaro 

esempio proposto da Galbiati e Piredda (2010, pag. 49): “il manager di 35 anni 

capisce cos’è il web, ma l’amministratore delegato di 60 anni lo capisce e lo 

usa molto meno (ma è lui che decide) e questo è un freno357”. Il mezzo web, 

infatti, “è comprensibile, i linguaggi sono definiti, cosa bisogna fare si sa, e i 

ritorni sono misurabili. Il problema è un problema culturale: non c’entra niente 

l’operatività, c’entra la proiezione della realtà che ne facciamo. […] Tutti ne 

parlano ma c’è ancora abbastanza ignoranza, poco interesse ad approfondire lo 

strumento. Non è solo un problema di fiducia. Fidarsi presuppone che io 

conosco una cosa ma decido di non aderire. Oppure: non la conosco 

abbastanza, diffido, mi astengo. Le aziende (e gli Enti pubblici) oggi sono 

perlopiù a cavallo tra queste due modalità. Formalmente dicono che conoscono 

il web ma preferiscono investire poco, mentre, in realtà, non lo conoscono a 

sufficienza per sentirsi confidenti” (ivi, pp. 49-50). In pochi sono disposti “ad 

assumersi quelli che possono essere visti come rischi sostanziosi con proprietà 

intellettuali potenzialmente di valore” (Jenkins, Ford, Green, 2013, pag. 38). 

In un articolo a firma di Colletti apparso alla fine del 2012, e condiviso in 

primis dal portale Altratv.tv, la mappa delle web tv della PA evidenziava 78 

                                                             
357 “Ascoltare l’audience però è un obiettivo e un’attività che tutti questi reparti debbono condividere, 
che può costituire un centro su cui realizzare nuove forme di comunicazione e collaborazione interna. 
La cosa più frustante di tutte è che molte aziende non ascoltano veramente perché i loro dirigenti non 
lo vogliono. […] Tuttavia in ogni consiglio d’amministrazione si discute: da un lato i proibizionisti che 
vogliono tenere strettamente sotto controllo le loro proprietà intellettuali e dall’altro i collaborazionisti 
che vogliono costruire nuove relazioni con le loro audience (Jenkins, 2006). Come suggerisce Erica 
Rand in Barbie’s Queer Accessories (1995), in molte aziende ci sono collaboratori che cercano di 
liberalizzare le politiche, di abilitare significati alternativi, o comunque di modificare la relazione con 
le loro audience. Magari lo fanno non perché vogliano liberare le loro audience ma perché vedono 
queste concessioni al pubblico come una buona logica di business, oppure perché la loro etica 
personale e professionale li inclina a questa trasformazione. Per questi collaboratori, passare dal sentire 
all’ascoltare è importante per i potenziali benefici che si possono ottenere ascoltando e rispondendo 
alle audience” (Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, 
circolazione, partecipazione, Apogeo, Milano, 2013, pp. 192-193). 
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casi attivi in Italia (immagine a lato). Ciononostante diversi erano ancora i 

limiti della comunicazione digitale:  

 
Si moltiplicano le web tv 

anche tra le realtà della 

Pubblica Amministrazione. 

E se nell'ultimo 

monitoraggio Netizen il 

nostro osservatorio e 

network Altratv.tv ha 

registrato una flessione 

degli investimenti della PA 

a favore degli operatori del 

settore audiovideo (si è 

passato dal 19% del 2010 

al 12% del 2011), 

comunque si registra un 

aumento di “antenne”. Si tratta spesso di web tv fatte all'interno della stessa 

PA, con budget contenuti e con aggiornamenti seriali limitati.  

Nella mappa geolocalizzata pubblicata da alcuni giorni su Altratv.tv si 

contano 78 web tv della Pubblica Amministrazione, distribuite 

geograficamente in modo uniforme in Italia. La mappa indica soltanto la 

presenza di un canale, non interviene nella programmazione proposta e 

nell’efficacia dello strumento. La sensazione è che però la P.A. stia ancora 

facendo timidi tentativi di upgrade sul fronte nuove tecnologie, e molta strada 

va ancora fatta. 

In questi giorni uno studio di Giovanni Arata sull’uso delle nuove tecnologie 

da parte della P.A. evidenzia i limiti di una comunicazione digitale, che 

soprattutto sui social network non trova soluzioni efficaci. Segnalola prima 

ricerca di Arata a proposito della P.A. su Facebook e la seconda ricerca sulla 

P.A. su Twitter. Una interessante recensione sulle ricerche di Arata è stata 

proposta proprio da Wired alcuni giorni fa.  

Insomma, il percorso è appena intrapreso e l’efficacia di questa 

comunicazione pubblica digitale passerà attraverso la messa in discussione 
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delle certezze (di un tempo?) da parte dei comunicatori pubblici addetti ai 

lavori358.  

 

In conclusione, con l’analisi qui proposta si è cercato di rispondere alla 

domanda “si può semplificare il processo di comunicazione interna di enti 

pubblici e università con uno strumento alternativo di comunicazione?” 

mostrando quella che potrebbe configurarsi come una migliore efficacia della 

comunicazione interna svincolata da una rigida logica verticistica e più vicina 

a modelli comunicativi orizzontali, peer-to-peer, giungendo così a rafforzare le 

attività di comunicazione interna tradizionali differenziando, al contempo,  la 

stessa attività di comunicazione interna per target e potenziando, attraverso il 

rafforzamento della rete dei referenti, la funzione di ascolto organizzativo. 

Semplificando ulteriormente il tutto, tale ricerca è voluta giungere al tentativo 

di dimostrazione che l’utilizzo di un nuovo mezzo di comunicazione a 

carattere sociale, paritario ed informale come la web tv potrà condurre alla: 

- Semplificazione dei messaggi; 

- Velocizzazione dei processi di trasmissione dei contenuti; 

- Maggiore comprensione dei contenuti; 

- Aumento del livello di soddisfazione e gratificazione degli utenti; 

- Migliore ricettività da parte dei destinatari e consequenziali 

benefici sui rapporti back-office/front office. 

A livello pratico sembra che vi sia, dunque, ancora molto da fare. Ma il 

terreno dell’innovazione, facilitato dal processo di digitalizzazione, appare 

essere fertile per possibili sviluppi e applicazioni. In definitiva, come 

sottolineano Galbiati e Piredda (2010) “il web è destinato a essere la modalità 

del futuro” e “chi non investe in sperimentazioni sul web difficilmente sarà in 

grado di innovare o almeno rinnovare l’offerta dei contenuti”.  

                                                             
358http://giampaolocolletti.nova100.ilsole24ore.com/2012/05/30/e-online-la-mappa-delle-web-tv-della-
pubblica-amministrazione-sono-78-le-web-tv-italiane-ma-la-comun/ 
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