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Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

Giornalismo,
fra tradizione
e innovazione digitale
Tutte le sfide e le opportunità di una sinergia da perfezionare

I

l primo quotidiano “nativo” digitale, ovvero nato sul web e
privo di una testata cartacea, fa la sua comparsa in Italia nel
1996. Si tratta di Affaritaliani.it, e proprio nello stesso anno approda in rete anche l’edizione online di uno dei maggiori quotidiani nazionali, Repubblica.it. L’anno successivo sarà la volta
di un altro “nativo”, Varese News, stavolta però a caratterizzazione
fortemente locale.
Sono passati vent’anni e da allora molte delle principali testate giornalistiche nazionali hanno generato un’edizione digitale via via sempre più diversificata da quella cartacea, ricca di contenuti variegati,
dai testi alle registrazioni audio e video: una vera e propria piattaforma multimediale integrata. E hanno generato dei propri canali
social, da Twitter a Facebook, da Pinterest, a Instagram a Youtube,
attraverso i quali ampliare la platea dei lettori/fruitori, interagire con
loro, creare delle community e fidelizzarli. Alcune testate, a fronte
della crisi economica che ha colpito il settore, sono migrate sul web
abbandonando la versione cartacea, altre invece ne sono nate, di
respiro nazionale ma soprattutto locale, direttamente sul web.
È evidente che ad oggi il giornalismo digitale non sia più una novità,
anche se la comprensione delle trasformazioni che esso comporta
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nelle testate online i ruoli si fondono e viene
meno la distinzione tra giornalisti e operatori
tecnici, le gerarchie sfumano, l’organizzazione
del lavoro si fa più dinamica e il processo di
produzione e condivisione della
notizia si sviluppa sempre più su
un piano orizzontale

“

sul piano della raccolta, la produzione e distribuzione dell’informazione sia un processo in divenire, che vede le testate – fra cui anche
radio e tv - focalizzare e sfruttare sempre meglio le potenzialità offerte dalla rete e gestire insieme i “rischi” e le criticità che la presenza online comporta.
Una “rivoluzione” superata come lo è lo spauracchio della fine dei
giornali cartacei “rottamati” dal web, mentre si assiste invece ad
una sempre maggiore integrazione tra le piattaforme tradizionali e
quelle digitali, in un’alleanza inedita che porta rinnovamento nel
mondo dell’informazione, insieme a nuovi lettori e a lettori partecipativi, a patto che si rispettino le peculiarità e le regole dell’universo
multimediale.
Sullo stato dell’arte uno spaccato interessante è offerto dalla “Ricerca sul Giornalismo e l’editoria digitale in Italia” promossa dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e realizzata in due
fasi, l’ultima conclusasi nel 2016. Nella prima parte l’indagine offre
un focus sulle redazioni digitali ‘’strutturate’’, sia native che appartenenti a testate tradizionali, per lo più nazionali, tra quotidiani,
(Corriere della Sera, Corriere dello Sport, il Giornale, Giornale di Sicilia, Il Mattino, Il Messaggero, Quotidiano nazionale, la Repubblica,
Il Secolo XIX, Il Sole 24 Ore, La Stampa; e poi Affari Italiani, FanPage, Il Post, Leonardo.it, LiveSicilia, Varese News), settimanali
(L’Espresso, Internazionale, Famiglia Cristiana), agenzie di stampa
(AdnKronos, AGL, Ansa, F5), e radio e Tv (Radio Capital, Radio Radicale, TgCom24).
Il quadro rilevato mostra che nella maggioranza dei casi le redazioni
“considerano il digitale più come uno strumento tecnico/tecnologico che come un nuovo modo di fare giornalismo. Un modo che
forza il paradigma culturale del giornalismo tradizionale, in cui l’organizzazione e le gerarchie interne restano sostanzialmente quelle
della carta”. Inoltre, “anche nel caso di molte delle testate native
le redazioni conservano la strutturazione tipica della carta, con una
rigida divisione fra lavoro giornalistico e attività tecnica e l’adozione
delle gerarchie tipiche degli spazi produttivi tradizionali”.
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Non mancano tuttavia
esempi di un rinnovamento profondo, fra le testate native in particolare,
dove i ruoli si fondono e
viene meno la distinzione
tra giornalisti e operatori
tecnici, le gerarchie sfumano, l’organizzazione
del lavoro si fa più dinamica e il processo di produzione e condivisione
della notizia si sviluppa
sempre più su un piano
orizzontale. In altre parole, il giornalista che scrive per testate online sempre più è chiamato a sviluppare competenze tecniche che possano consentirgli
di trovare, verificare, confezionare, pubblicare e diffondere la notizia
senza il supporto di altre figure, anche promuovendo i contenuti
messi in rete attraverso i profili della testata sui social network.
Un’esigenza che per le testate locali in particolare è dovuta al taglio
dei costi di produzione che incide sui livelli occupazionali e sulla disponibilità di risorse, umane e tecniche.
Inoltre se Repubblica.it è ancora oggi l’unica testata digitale operativa h24, quasi tutte si muovono verso questo traguardo operando
per assicurare la “copertura” delle notizie “in diretta” per un numero sempre maggiore di ore nella giornata. Obiettivo che richiede
un’organizzazione del lavoro basata più che in passato sulla turnazione dei giornalisti.
Ma le novità del lavoro giornalistico per il web riguardano soprattutto i contenuti e il linguaggio, che devono necessariamente distinguersi da quelli tipici dei media tradizionali. Osserva Beppe
Smorto, caporedattore di Repubblica.it, citato nel Report: i contenuti digitali e cartacei “devono essere totalmente divergenti, mai
uguali. La notizia e la spiegazione della notizia: due prodotti altri
che si completano a vicenda’’.
Il linguaggio in particolare deve rispondere ad esigenze in parte
nuove: è preferibile una scrittura chiara, fatta di vocaboli semplici e
periodi brevi rispetto ad una ricercata, elitaria e dallo stile personalizzato. La brevità delle frasi e l’immediatezza della comprensione

REPUTATION today

4

n. 11 dicembre 2016

EDITORIALE

risultano più congeniali alla lettura su tablet e smartphone che costringe i testi in colonne strette, lunghe e non sempre “giustificate”.
Un’attenzione questa che le testate online non possono trascurare
se è vero che – come risulta dai dati distribuiti a ottobre da ComScore, società di ricerca esperta nella misurazione del mondo digitale – “la componente mobile-only dell’audience (ovvero coloro che
visitano i siti delle testate accedendo esclusivamente da dispositivi
mobili) rappresenta la maggioranza dell’audience dei principali siti
di news in Italia, come nel caso del Gruppo Editoriale Espresso (che
ha una percentuale di visitatori unici mobile pari al 52%) o di RCS
Media Group (al 55%)”. Osserva al riguardo Smorto che “ci sarà
sempre più bisogno di giornalisti che non sanno per chi scrivono,
ovvero capaci di lavorare per più piattaforme’’.
Tra l’altro, tra le più innovative
non si può non citare Snapchat,
un’applicazione che permette
di scambiarsi foto e video della
durata massima di 10 secondi
che vengono cancellati al termine della visualizzazione, e Periscope, l’applicazione di Twitter
per trasmettere in diretta un
video ripreso con il proprio
smartphone. L’utilizzo di queste
piattaforme tuttavia sollecita
degli interrogativi legati alla tutela della privacy delle persone
online a cui il giornalista non
può sottrarsi. Chi controllerà che cosa viene mostrato in diretta? Se
qualcuno per strada non vorrà essere inquadrato che possibilità avrà
per farlo sapere? Cosa fare con chi diffonde immagini di eventi coperti da diritti, come una partita di calcio? Opportunità che si accompagnano dunque a nuove esigenze e a nuove regole da
rispettare.
Ma a cambiare è anche il pubblico di riferimento, sempre più indistinto e occasionale, e le modalità di relazione con lo stesso. Secondo Matteo Bartocci, caporedattore de Il Manifesto, “quello che
ha valore sull’online è il coinvolgimento di un lettore, la costruzione
di una comunità e il rafforzamento di un legame di fiducia che hai
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con un’audience che magari è diversa da quella che si mette il cappotto e va in edicola la mattina. Sull’online arrivi magari da google
e non sai nemmeno se esiste o cos’è Il Manifesto”. Qui conta puntare non sulla quantità ma “sulla qualità della relazione con i lettori”
curata attraverso le community, le app e i social network: “Per esempio noi su facebook – spiega Bartocci – rispondiamo ai lettori il
prima possibile (…), interveniamo a volte simpaticamente a volte
moderando la discussione e pensiamo che questo sia un valore:
l’utente si sente riconosciuto come importante. (…) per cui il digitale
del Manifesto è costruito più che attorno alla notizia intorno a chi ci
legge”.
Il giornalista online deve poi confrontarsi con una diversa gestione
del tempo: non esistono più notizie usa e getta, come quelle dei
quotidiani o quelle lette da radio e tv, ma contenuti immessi in rete
per un tempo indefinito, presumibilmente lungo, e facilmente reperibili. Un aspetto che richiama la responsabilità del giornalista
circa l’attendibilità dei contenuti che divulga, il rispetto della privacy
e la tutela delle categorie deboli e le minoranze.
Anche la verifica delle fonti, a fronte della rapidità con cui vengono
pubblicate le notizie online, è più affidata ad un filtro sociale “a
valle”, costituito dagli utenti che commentano i contenuti pubblicati
nelle community o sui social, piuttosto che ad un filtro “preventivo”
a monte. E tra le nuove fonti vanno considerati anche i “citizen journalist”, ovvero i cittadini comuni, non giornalisti, che in rete raccontano e commentano fatti.
Molto ci sarebbe da aggiungere ma lo si rimanda ad altra sede. Ci
piace qui concludere con un invito a riconoscere e valorizzare le potenzialità espresse dal giornalismo online, alleato di quello tradizionale e motore di dinamismo nel mondo dell’informazione.
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ITALIANI SEMPRE PIÙ ON LINE CON QUALCHE
CONTRADDIZIONE
In un rapporto sulle imprese del settore della comunicazione
presentato il 25 novembre a Trento, Confartigianato evidenzia
come gli italiani – con riferimento al 2015 – si sono relazionati
con la tecnologia e la comunicazione on line. Emergono
consumi sempre più online a discapito dei prodotti cartacei,
con una spesa di 38,7 miliardi di euro che comprende telefoni,
dispositivi elettronici e servizi di comunicazione. Per i prodotti
“tradizionali” la spesa è invece di 8,4 miliardi, riguardante libri,
giornali, fino ad includere prodotti di cancelleria.
Nonostante ciò lo scorso anno il 28% degli italiani non ha mai
navigato sul web, evidenziando come il nostro Paese sia indietro
rispetto al 16% della media europea. Tale tendenza riguarda anche gli
acquisti online, dal momento che solo il 7% delle aziende ha ricevuto
richieste di acquisto tramite web, mettendo in luce un’ulteriore
distanza rispetto alla media europea che si attesta sul 17%.
Fonte: sito corrierecomunicazioni.it

I BIG DATA PER LE
AZIENDE ITALIANE
Il Gruppo Adecco alla fine dello scorso mese
ha presentato i dati di una ricerca sul rapporto
che le aziende italiane hanno con i Big Data. Lo
studio, che ha visto coinvolti più di 300 rappresentanti di altrettante aziende, ha evidenziato che per il
40% delle aziende italiane i Big Data rappresentano un
elemento sconosciuto, mentre il 48% li conosce parzialmente e solo il 12% di queste li sfrutta come opportunità.
Dalla ricerca emerge inoltre come i settori aziendali in cui
l’utilizzo dei Big Data ha una ricaduta maggiore siano quello
commerciale, del marketing, dell’information technology,
della comunicazione, del settore finanziario e da quello che
coinvolge la produzione. Importanti sono anche le figure professionali ritenute più idonee per l’elaborazione e la gestione dei Big Data: il big data analytics specialist, il data
Content & Communication Specialist, il Big Data Architect,
il data scientist e il social mining specialist (13,64%).
Fonte: sito Adnkronos
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NUMERI IN CRESCITA
PER LA PICCOLA E MEDIA EDITORIA ITALIANA
A Roma si è da poco conclusa la fiera della piccola e media editoria
Più libri più liberi, che si svolge ogni anno a dicembre. I dati che
emergono dai piccoli editori sembrano essere in controtendenza
rispetto a quelli del mercato complessivo: se infatti quest'ultimo
evidenzia un esile incremento del fatturato (+0,2%) e una flessione delle
copie vendute (-3,2%), la piccola editoria nel 2016 registra un aumento
del fatturato del 7,6% e del numero di copie vendute del 5,9%. La
crescita sembra distribuita in tutti i settori, dalla fiction italiana a quella
straniera, mentre si registra un’inaspettata flessione per l’ambito
dell’editoria per bambini e ragazzi.
Nell’occasione della Fiera è stata inoltre presentata ufficialmente la
prima edizione di Tempo di libri, il Salone del libro di Milano, che si
svolgerà a Rho tra il 19 e il 23 aprile 2017.
Fonte: sito IlSole24Ore

UN PROGETTO
INTERGENERAZIONALE PER FAVORIRE
LA DIGITALIZZAZIONE
Poste Italiane e Fondazione Mondo Digitale danno il via
alla seconda edizione del progetto “Nonni in rete. Tutti i
giovani delle Poste”. Il progetto, che coinvolge 20 Comuni
italiani, ha l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale e
tecnologica degli over 65 e ridurre il digitale divide italiano.
L’iniziativa nasce come un progetto intergenerazionale:
coinvolge sia gli over 65 che i ragazzi, perché possano essere un veicolo di apprendimento e ricoprano il ruolo di facilitatori digitali all’interno delle famiglie. A supportare gli
anziani nell’apprendimento dei linguaggi e degli usi dei diversi dispositivi digitali che fanno ormai parte della quotidianità sono proprio gli studenti delle scuole, con il
coordinamento dei docenti, ospitando i corsi di formazione
gratuiti nelle aule scolastiche di informatica.
Fonte: sito La Stampa
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Professioni digitali,
nuove competenze:
richieste e tendenze

L’

utilizzo sempre più ampio delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitali ha aperto – e reso
necessario – a nuove professioni in
linea con lo sviluppo tecnologico. Queste professioni, pur essendo fortemente connotate dall’ICT, coinvolgono in realtà ogni settore
del mercato del lavoro, come, ad esempio, quello
della comunicazione e del marketing. Si pensi a
quelle attività lavorative legate all’uso dei social
media; o all’e-commerce, un modello di business
sempre più in espansione.
Ma quali sono le nuove figure professionali, e
quali quelle più richieste?
Secondo Talent Garden – una piattaforma con diverse sedi in Italia e all’estero dove si confrontano
professionisti del mondo digitale, creativo e tecnologico – le 10 professioni più richieste attualmente nel mondo del lavoro sono lo user
experience director, il data analyst, lo chief technology officer, lo sviluppatore mobile, il big
data architect, il web analyst, il digital copywriter,
il community manager, il digital PR, e il digital ad-
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vertiser. In contrasto con il panorama delineato
emerge il dato secondo cui solamente il 12% dei
giovani italiani sono occupati nel settore digitale,
mentre la media europea sale al 16% (sito Talent
Garden).
Giulio Xhaet e Ginevra Fidora, autori del libro Le
Nuove Professioni Digitali (Hoepli, 2015), ai nuovi
profili già descritti, aggiungono il data scientist,
descritto come “colui che va a caccia dei trend socioculturali aggregando fonti di dati ed elabora le
informazioni raccolte in linee guida di grande
aiuto per lo sviluppo di scelte strategiche consapevoli” (sito Made in Digital). A queste si potrebbero aggiungere le figure del Social Media
Manager, del Content Manager, dell’E-commerce
Manager o dell’Influencer (sito Saxoprint) per proseguire ancora in un elenco molto vasto e ben
lontano dall’esaurirsi.
Va da sé che lo sviluppo di queste professioni richieda anche delle specifiche competenze adattabili al mercato del lavoro.
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Nel recente rapporto pubblicato da
LinkedIn “Top Skill 2016” sulle competenze richieste dalle aziende a livello
mondiale (sito LinkedIn) si osserva
come l’uso delle tecnologie abbia un
ruolo sempre più centrale nel delineare le professioni ambite.
Per quanto riguarda l’Italia, al primo
posto si collocano le competenze relative all’analisi statistica e per il data mining; tra
le novità si segnalano quelle per il recruiting e il
design dell’interfaccia utente (sito Adnkronos). Si
veda la classifica nel box.
La situazione delle competenze digitali degli
italiani resta tuttavia ancora arretrata rispetto
agli altri Paesi europei. Nel 2015 gli italiani
che utilizzavano internet con regolarità erano
il 63% contro il 76% della media UE, e solo
nel 43% dei casi le competenze digitali raggiungevano un livello base o poco superiore
(sito IlSole24Ore). Per approfondire il report dell’Italia e degli altri Paesi vedi il sito della Commissione Europea.
Considerato il panorama aperto dal digitale in
materia di professioni, come fare per orientarsi

ITALIA
1. Analisi statistica e data mining
2. Analisi di SEO e SEM
3. Software QA e User Testing
4. Architettura Web e development framework
5. Recruiting
6. Sviluppo per dispositivi mobile
7. Progettazione di interfacce utente
8. Sistemi di archiviazione e gestione
9. Software Revision Control Systems
10. Software middleware e di integrazione

nell’orizzonte dei nuovi profili emergenti? Un
primo tentativo è stato fatto nel 2014 dalla sezione italiana di IWA/HWG (Associazione IWA
Italy), che ha pubblicato un documento contenente i profili professionali operanti nel Web completo delle loro modalità di utilizzo. L’obiettivo è
quello di dare delle definizioni ai profili professionali europei ICT di terza generazione del settore
Web, basandosi sui documenti “European ICT
Professional Profiles (CWA 16458)” e su quelli relativi a “E-Competence Framework 3.0” (EC-F
3.0), estendendoli a livello mondiale grazie alla
rete internazionale di IWA/HWG (sito Skill Profiles). Lo sforzo è volto a favorire la corretta identificazione delle professionalità del web da parte
dei protagonisti del mercato nel settore degli skill
ICT con il conseguente riconoscimento di tali profili professionali.

GLOBAL
1. Cloud ed elaborazione distribuita
2. Analisi statistica e data mining
3. Architettura Web e framework di sviluppo
4. Software middleware e di integrazione
5. Progettazione di interfacce utente
6. Sicurezza della rete e delle informazioni
7. Sviluppo per dispositivi mobile
8.Presentazione dei dati
9. Analisi SEO e SEM
10. Sistemi di archiviazione e gestione

Fonte: sito IlSole24Ore
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Con il digitale nuovi
modelli di business
per imprese e manager
Intervista a Elio Catania
Presidente Confindustria Digitale

residente, a che punto siamo con il digitale in Italia? C’è un gap da colmare
rispetto ad altri Paesi?cccccccccccccc

P

“Deve essere chiaro che quando si parla
di digitale non c’è semplicemente in gioco una
nuova tecnologia o le istanze del settore Ict. La
prospettiva che abbiamo di fronte è di riprogettare il Paese in termini più competitivi e produttivi
rilanciando e orientando gli investimenti pubblici
e privati verso l’innovazione. Le tecnologie di Internet esprimono le loro enormi potenzialità attraverso un’economia di rete, dove tutto è
interconnesso e i confini fra settori sono sempre
più labili. Digitalizzazione, quindi, non è un tema
tecnologico, ma di visione e di strategie che sempre più spesso si rivelano “disruptive” degli asset
esistenti e che innovano completamente il modo
di fare impresa, i modelli di business, le competenze, il modo di concepire ed erogare i servizi
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pubblici. Siamo in ritardo, lo sappiamo, ma non vi
è dubbio che negli ultimi mesi il Paese si sia svegliato. Si è diffusa, nella leadership pubblica e privata, la consapevolezza che trasformazione
digitale, incremento di competitività e produttività, crescita economica sono processi che si identificano e si influenzano reciprocamente. Ormai si
avverte l’urgenza di intervenire, di passare dalle
agende e programmi alla fase esecutiva di progetto. Le cose, dunque, si sono messe in movimento su molti fronti, ma bisogna riconoscere che
ancora siamo lontani dalla velocità, la coerenza,
l’efficacia e la determinazione necessari per superare il gap di circa 25 miliardi di euro l’anno di
mancati investimenti in innovazione digitale, che
ci separa dalla media europea e continua a penalizzare le nostre capacità di crescita.”

Come si stanno preparando le imprese italiane
per lo scenario “Industria 4.0” in cui la produ-
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zione industriale è interamente automatizzata
e interconnessa?
“Con il piano del Governo Industria 4.0 per la
prima volta il Paese si è dotato di una politica industriale basata sull’innovazione. E questo è un
passaggio fondamentale che ora, come sistema
delle imprese, siamo impegnati, a scaricare nei
territori per aiutare le Pmi a cogliere le nuove opportunità. Abbiamo iniziato a girare l’Italia con un
roadshow centrato su Impresa 4.0. Ovvero incontri per far capire a imprenditori e manager come
trasformare le aziende attraverso le tecnologie digitali, come cambiare il modo di fare business e
diventare più competitive. Siamo partiti da Ancona, passati per Ivrea, poi saremo a Belluno, Pordenone, La Spezia, Cagliari, Catania, ecc. Entro il
2017 faremo oltre 25 tappe. Allo stesso tempo
stiamo coordinando la realizzazione sul territorio
dei Digital Innovation Hub: sedi fisiche e virtuali a
dimensione regionale in cui le Pmi troveranno i canali di accesso alle informazioni, alle risorse e agli
incentivi, alle tecnologie,
alle competenze, i contatti
con le start up. Associazioni
industriali territoriali, università e centri di competenza, centri di ricerca
pubblici e privati, parchi
scientifici e poli tecnologici,
cluster, incubatori, start-up
e FabLab, imprese di ICT,
istituti di credito e investitori privati, regione ed enti
locali, lavoreranno in rete
per dar vita ai DIH. I primi
DIH si stanno avviando a
Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari, Catania, Venezia,
Pordenone, ma vogliamo
arrivare ad almeno quindici
entro il 2017. Ogni singola
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impresa italiana deve poter trovare nel territorio
un ecosistema innovativo di sostegno e i riferimenti giusti per intraprendere la propria roadmap
di trasformazione digitale. Nostro obiettivo è far
si che la manifattura, punta di eccellenza del nostro sistema economico, rinnovata e rivitalizzata in
chiave Industria 4.0, passi dall’attuale 15% di contributo al Pil ad almeno il 20%, trascinando verso
la crescita l’intero Paese”.

Come vede il rapporto tra pubblico e privato
in questo contesto di espansione digitale?
“Il Paese va ridisegnato e per questo compito la
collaborazione fra pubblico e privato è un fattore
indispensabile. Perché nessuna parte ce la può
fare da sola, ovviamente nel rispetto dei diversi
ruoli e responsabilità. Industria 4.0. sarebbe sforzo
vano se non trovasse nella Pubblica amministrazione un’analoga metamorfosi. Una Pa 4.0 vuol
dire accorciamento dei tempi, semplicità, efficienza, qualità, trasparenza. Per questo stiamo la-
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vorando alla nascita di forme innovative di partenariato pubblico-privato sui grandi progetti di trasformazione individuando adeguati modelli di
gestione, nuove modalità contrattuali e di suddivisione del rischio. L’obiettivo è supportare lo
Stato nel cambiamento culturale e degli assetti organizzativi, per consentire ai vari uffici e Pa di lavorare in modo integrato ed efficace, usando al
meglio le nuove tecnologie: dal cloud ai Big Data,
alle soluzioni in mobilità, alla cybersecurity, all’Internet delle cose, ecc”.

Con il digitale si stanno sviluppando diverse
nuove professioni. Quali sono secondo Lei
quelle di cui le aziende, oggi, non possono fare
a meno?
“Ci mancano data scientist, web analyst, web designer, robot cooperative manager, big data analyst, security analyst, web marketing manager, ecc.
Oggi vi sono 24 professionalità operanti nel Web
codificate dalla norma Uni. Avremmo dovuto iniziare a formarle sei anni fa. Ora siamo costretti a
inseguire con affanno l’evoluzione dell’innovazione digitale mentre cambiano velocemente i
modelli di business, si generano nuovi prodotti e
servizi, si modifica radicalmente l’organizzazione
del lavoro all’interno dell’impresa. Sappiamo che
il 50% dei lavori attuali subirà cambiamenti. Questo significa formazione dei giovani, ma anche riqualificazione dei lavoratori.
È necessario che tutti i livelli della formazione, primaria, secondaria e terziaria siano orientati a favorire la diffusione di competenze digitali. Gli
Istituti tecnici superiori devono essere valorizzati.
L’idea è quella di assegnare ad ognuno degli oltre
80 Its sul territorio nazionale la realizzazione di un
percorso formativo su una specializzazione digitale specifica.
Anche le imprese dovranno investire nella formazione digitale dei propri lavoratori coinvolti in tutti
i settori della fabbrica, non solo a quelli attual-
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“

con l’evoluzione dell’innovazione
digitale mentre cambiano
velocemente i modelli di business, si
generano nuovi prodotti e servizi, si
modifica radicalmente l’organizzazione
del lavoro all’interno dell’impresa

mente a maggior valore aggiunto. Come sistema
Confindustria siamo impegnati a realizzare piani
formativi dedicati al digitale attraverso l’attività
dei fondi bilaterali , Fondimpresa e Fondirigenti.
L’idea è quella di erogare corsi specifici in base a
un syllabus condiviso di competenze digitali – realizzato sulla base dell’e-CF, il framework di riferimento europeo diventato norma UNI - anche
attraverso i Digital Innovation Hub, luogo ideale
di cerniera e sostegno alle PMI che vogliono accedere ai bandi per i programmi formativi
La vera, per certi versi nuova, sfida del Paese consiste nell’intervento nel mondo del lavoro, di tutti
i lavori, dove la capacità elementare di uso del
computer non basta e il possesso professionale
della tecnologia può essere un surplus, ma serve
l’attitudine al cambiamento accompagnata dalla
consapevolezza che il digitale può esserne una
formidabile leva. Non che tutti i lavoratori debbano diventare degli “e-leader”, ma a tutti, che
siano occupati nel pubblico o nel privato, deve essere fornita la strumentazione culturale digitale
necessaria. La cultura digitale e le competenze di
base devono diventare un patrimonio comune. Si
tratta di un’azione capillare, endemica, virale e
deve cominciare dalla scuola”.

Piano Nazionale Scuola Digitale, alternanza
scuola lavoro: in che modo il mondo imprenditoriale e quello della scuola possono collaborare fattivamente?
“L’alternanza scuola lavoro rappresenta una
grande opportunità per delineare percorsi formativi più orientati al mercato del lavoro e al rafforzamento delle competenze sull’innovazione. Qui
la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale.
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La Federazione è impegnata a realizzare iniziative
sul tema del digitale in partnership con il MIUR e
con gli uffici scolastici regionali sul territorio.
L’obiettivo è fornire cultura e competenze digitali
a tutti gli studenti del triennio di tutte le scuole
secondarie superiori, licei e istituti tecnici, nell’ambito di progetti di Alternanza Scuola Lavoro. In
quest’ambito verranno affrontati sia i fondamenti
basilari, che quelli relativi alle tecnologie emergenti dello IoT, del Cloud, Mobile, Robotica, big
data, che potrebbe diventare l’anticamera di competenze professionali. Infine pensiamo anche a
focus specifici sull’uso delle tecnologie digitali in
settori strategici per il Paese come, ad esempio, i
beni culturali, l’ambiente, la manifattura ecc.
Il punto di forza dell’iniziativa sta nella possibilità
di trasmettere ai ragazzi l’importanza dell’impatto
che una buona cultura digitale offre sulle loro opportunità di lavoro e su come questo arricchimento li renda, agli occhi delle aziende, un vero
investimento sul futuro”.
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Investire nel digitale significa anche investire in
reputazione?
“Senza dubbio. Nell’era di Internet la reputazione
è un vero fattore di creazione del valore. A differenza del passato, in cui la reputazione era un concetto affidato alla memoria collettiva, alla
tradizione, ora, paradossalmente, è diventata una
rappresentazione non virtuale ma concreta. Poiché
oggi tutto è scritto ed facilmente accessibile online
da chiunque. Valore del brand e reputazione sono
strettamente collegati. Aziende, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private si confrontano con
la reputazione quotidianamente. Le società di
maggior reputazione attirano più investimenti. Le
città con la più elevata reputazione attirano più turisti e business, i consumatori scelgono prodotti
che hanno una buona reputazione, ecc. Investire
in reputazione costituisce dunque per aziende e
istituzioni un asset strategico che si traduce in un
importante vantaggio competitivo”.
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Programma il Futuro,
una best practice europea

B

zione informatica. Successivamente, e in tutto il
mondo, il numero di persone che ha avuto questa
esperienza è arrivato a 200 milioni. Quest’anno
l’Italia ha svolto quasi il 18% di tutti gli eventi dell’Ora del Codice che si sono tenuti nel mondo
(https://hourofcode.com/it).

Dati che continuano a crescere anche per effetto
della settimana internazionale dell’ora del codice,
l’Hour of Code, iniziativa nata negli Stati Uniti nel
2013 per far sì che ogni studente, in ogni scuola
del mondo, svolga almeno un’ora di programmazione. Nel 2013 questa
iniziativa ha portato in
una sola settimana 15
milioni di studenti americani a sperimentare
un'ora di programma-

Ma la vera sorpresa è che Programma il Futuro ha
ricevuto la nomina a livello europeo di “pratica di
eccellenza” insieme ad altri 3 progetti della categoria “Education” nell’ambito del premio Digital
Skill 2016. Si tratta di un’iniziativa che è nata per individuare progetti che incoraggiano lo sviluppo
delle competenze digitali e premiare quelli che, per
la significativa influenza nel loro contesto di origine
e per le caratteristiche di scalabilità e replicabilità,
possono essere fonte di ispirazione per tutti i cittadini europei. Quest’anno la partecipazione è stata
molto nutrita, con quasi 300 concorrenti da tutta
Europa. Il risultato ottenuto da Programma il Futuro
è quindi molto importante, dal momento che
le competenze digitali
rappresentano un fattore chiave sul quale occorre investire sempre

ilancio di fine anno estremamente
positivo per Programma il Futuro
(http://programmailfuturo.it), l’iniziativa
avviata nel 2014 dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) e realizzata dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), che ha
l’obiettivo di avvicinare gli studenti, piccoli e
grandi, alle basi culturali di una disciplina essenziale per la società digitale.
In appena due anni di attività sono già stati coinvolti più di 1.500.000 di studenti, oltre 23.000 insegnanti e circa 6.000 scuole, per un totale di oltre
10 milioni di ore di insegnamento dell’informatica.
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più nei prossimi anni a venire. Il successo è di certo
merito della tenacia dei coordinatori del progetto,
i professori Enrico Nardelli e Giorgio Ventre, e degli
insegnanti e discenti che hanno aderito, e continuano ad aderire, al progetto.
Programma il Futuro ha festeggiato il bilancio positivo con un’iniziativa tenutasi il 6 dicembre
presso la Camera dei Deputati e organizzata in
collaborazione con alcuni deputati dell’Intergruppo Innovazione. Antonio Palmieri, Stefano
Quintarelli, Paolo Coppola, Lorenzo Basso e Mara
Mucci hanno sottolineato l’importanza dell’acquisizione di competenze digitali, sviluppando un
confronto con i rappresentanti di istituzioni (MIUR,
MSE, AGID) e del mondo produttivo (TIM, Engineering, ConfArtigianato, CNA, Confindustria Di-
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gitale). Tra i vari temi trattati, quello dell’alternanza scuola-lavoro come strumento per agevolare l’avvicinamento degli studenti alla formazione
sul digitale.
A questo proposito Programma il Futuro da
quest’anno ha proposto alle scuole superiori il
percorso “Princìpi dell’Informatica”, una completa
introduzione all’informatica di livello pre-universitario, totalmente fruibile via web. Negli Stati Uniti
il corso è riconosciuto come valido per il cosiddetto Advanced Placement, cioè per conseguire
crediti formativi che vengono riconosciuti allo studente all'inizio della sua carriera universitaria. In
Italia si stanno discutendo accordi con i corsi di
laurea in Informatica ed Ingegneria Informatica
miranti allo stesso obiettivo.
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Marrtedi 6 dicemb
bre 2016, ore 10:30-1
1
3:30
Sala Aldo Moro
M
Camera
C
a dei Deputat
D
ti
10:30 – S
Saluti
Antoniio Palmieri, deputato, Intergrupppo Innovaziione

10:35 – Introduziione
Simonee Baldelli, Vice Presid
dente della Camera dei Deputati

10:45 – P
Presentazzione
Risultati e prossimii obiettivi di “Prograamma il Fu
uturo”
Enrico Nardelli / Giorgio Ventre,
V
Con
nsorzio Inteeruniversitario Nazionaale per l’Infformatica

11:00 – P
Primo Pa
anel
Il pensierro computaazionale come
c
abilittà culturalle fondamentale perr ogni cittaadino
Donateella Solda / Damien Lanfrey,
L
M
Ministero deell'Istruzione, dell’Univversità e della Ricerca
Stefano
o Firpo, Ministero dello Sviluppoo Economico, Direttoree Generale pper la politiica
industriale, la coompetitività e le piccoole e medie imprese
G
Antoniio Samaritani, Agenzia per l’Italiia Digitale, Direttore Generale
ppola e Ste
efano Quin
ntarelli, deeputati, Inteergruppo Innnovazione
Moderano: Paolo Cop

11:45 – S
Secondo Panel
Le compeetenze digiitali come elemento chiave della competitività dell Paese
Marcellla Logli, TIM,
T
Diretto
ore Corporaate Shared Value
V
TIM e Direttore Generale Fondazione
F
TIM
Orazio
o Viele, Enggineering, Direttore
D
Geenerale Tecnica, Ricercca e Innovazzione
Andrea
a Di Bened
detto, CNA
A, Vice-Presiidente Naziionale
Bruno Panieri, ConfArtigian
nato, Dirett ore Politich
he Economiche
B
e Ma
ara Mucci, deputati, Intergruppo
o Innovazionne
Moderano: Lorenzo Basso

12:45 – C
Considerazioni fin
nali e con
nclusionii
Elio Ca
atania, Con
nfindustria Digitale, Prresidente
Antoniio Palmieri, deputato, Intergrupppo Innovaziione
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I “millennials”
tra lavoro
e comunicazione

M

illennials è solo uno dei tanti termini utilizzati per indicare la generazione dei nati all’incirca tra gli
anni ’80 e il 2000. Sono stati definiti anche Generazione Y o Echo
boom generation, ma al di là dell’etichetta, chi
sono davvero e cosa li differenzia dalle generazioni precedenti?
Per comprendere le caratteristiche di questa fascia
di popolazione piuttosto ampia – dai 16 ai 36 anni
– rispetto ai consumi e al rapporto con il mondo
del lavoro, sono stati fatti diversi studi. Nielsen li ha
definiti “la generazione del “noi”, dell’“adesso” e
del “di più” (sito Nielsen). L’aspetto del “noi”
emerge dalla rilevanza che i social networks e le
community hanno nelle loro vite, sia nel privato
che nel lavoro, dal momento che questa generazione ha vissuto l’avvento di molti canali di comunicazione che hanno fatto di alcuni i pionieri delle
nuove professioni digitali (per esempio sfruttando
YouTube come canale).
“Noi” significa condividere, confrontarsi sulle
scelte da operare, l’essere multitasking: come
emerge dai dati Nielsen più del 50% dei millen-
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nials, ad esempio, mentre guarda la televisione
è impegnato in altre attività digitali (il 66% naviga su internet mentre il 58% è su un social network) (sito Nielsen). Questa frammentazione
dell’attenzione è un dato da considerare per chi
vuole catturarla, per esempio nel campo della
comunicazione o del marketing. Ricevendo tanti
stimoli diversi non è semplice arrivare al bersaglio, se pensiamo a una campagna pubblicitaria,
ma l’ampio pubblico di cui si dispone sia sul web
che sui social può aiutare a superare questo limite. Inoltre se per i millennials la comunicazione, anche nei consumi, non è mai a senso
unico ma è uno scambio, il consumo o l’acquisto
avverrà in una dinamica di dialogo tra l’utente e
l’azienda, tra il fan e un personaggio famoso, tra
la persona e qualsiasi altro interlocutore e le
aziende dovranno abbandonare l’idea della verticalità, sposando sempre di più l’orizzontalità
dello scambio comunicativo.
L’essere costantemente in comunicazione con l’altro ha sviluppato nei millennials una spiccata capacità di fare rete, declinando le diverse
potenzialità dell’interazione, anche economiche,
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dando vita ad esempio al crowdfunding e alla sharing economy (sito Nielsen).
L’ “adesso” e il “di più” si declinano nell’aspettativa
di essere sempre connessi, nel desiderare e nell’avere prodotti sempre migliori, nel trovare tutto
in rete, dal cibo, alla tecnologia, all’abbigliamento.
Basti pensare al boom di vendite che si sono registrate nel cosiddetto Black Friday, in larga parte attribuibile all’e-commerce (sito Ansa).
Un sondaggio per conoscere più da vicino la
“Generazione What” ha coinvolto quest’anno 12
Paesi europei ed è stato lanciato in Italia dalla
Rai. Il progetto, interattivo e crossmediale, consiste in un sondaggio tramite web, rivolto ai giovani, che in 149 domande appartenenti a 6
sezioni (amici e colleghi, famiglia, percezione di
sé, futuro, società e lavoro, Europa) e 21 temi
(dalla sfera sentimentale e intima, alla sessualità,
al rapporto con i genitori, fino alla crisi economica, alle diseguaglianze sociali e ai sentimenti verso
l’Europa) vuole restituire una
fotografia dei millennials. Ad
un mese dal lancio, nel maggio 2016, in Italia erano
state date oltre 3.700.000 risposte, con 42.000 questionari completati e oltre
650.000 partecipanti nei
Paesi europei aderenti. Di
fronte alla scelta di definirsi
in una sola parola, si evincono le differenze tra i vari
paesi europei: i millennials
italiani privilegiano l’incertezza, i francesi si percepiscono come la generazione
“perduta” e “sacrificata”,
gli spagnoli si definiscono
“generazione perduta” e
“del cambiamento”, i tedeschi si descrivono come la
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“generazione Internet” e “smartphone” (sito la
Repubblica).
È possibile visualizzare i risultati completi, suddivisi anche in base alle tematiche, nonché compilare il sondaggio, sul sito dedicato.
Ma qual è il rapporto dei millennials con il mondo
del lavoro? Secondo il report del ManPowerGroup “Millennials Careers: 2020 Vision, i Millennial” le priorità sono da un lato la sicurezza del
lavoro e dall’altro la possibilità di confrontarsi con
sfide sempre nuove e nuovi stimoli professionali
(sito Manpower). La survey si è basata su 19.000
millennials appartenenti a 25 Paesi diversi ed ha
rivelato dati interessanti: in Italia le ore lavorate
sono 43 a settimana, meno di altri Paesi come la
Francia (44 ore), il Giappone (46), la Cina (48) fino
ad arrivare all’India (52), per citarne alcuni. Nel
corso della carriera, i millennials sembrano volersi
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fermare solamente per diventare genitori (61%
delle donne e 32% degli uomini), per la cura dei
figli (33% donne e 20% uomini) e per accudire i
propri genitori o altri parenti nella vecchiaia (30%
donne, 25% uomini). Quando cercano lavoro la
loro priorità nel 92% è rappresentata dal guadagno, nell’87% dalla sicurezza e nell’86% dal tempo

libero, nonché nella possibilità di lavorare con persone che stimano (80%) e in quella di avere flessibilità sul lavoro (79%). Alla richiesta di cosa
significasse per loro la sicurezza relativa al lavoro
un 27% ha risposto il lavoro a lungo termine, un
altro 27% l’avere competenze che il mondo del lavoro ricerca seguito da un 24% che identifica la sicurezza nel poter mantenere lo stesso stile di vita.
Gran parte dei millennials sembra avere un lavoro
full-time (73%) ma più del 50% è disposto ad
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esplorare nuovi assetti professionali, dal freelance
(28%) al lavoro autonomo (34%), passando per la
possibilità di sviluppare una carriera tenendo in
piedi più opportunità lavorative (16%).
Rispetto alla formazione, il 93% dei Millennials
vuole dedicarvi risorse economiche e tempo e dal
report emerge come tra il successo lavorativo e la
voglia di formarsi e migliorare ci sia una correlazione
positiva (sito Manpower).
Ma quale spazio avranno i
millennials
italiani
nel
mondo del lavoro? Pochi
giorni fa è stata presentata
a Roma la seconda edizione
della ricerca “Il futuro è
oggi: sei pronto?” firmata
University2Business. L’analisi, basata su 3000 studenti
universitari, fa parte di un
progetto su scala nazionale
che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti universitari sull’importanza che le
competenze digitali e le
abilità imprenditoriali rivestono nel loro futuro lavorativo. Quest’anno è stato
considerato anche il punto
di vista dei manager delle
risorse umane – 170 rappresentanti di altrettante aziende italiane – per cogliere le ricedute dell’innovazione digitale nel
lavoro e nel più ampio panorama economico e
sociale (sito Digital4).
Sarà interessante quindi scoprire quali sono i dati
che stanno emergendo nel nostro Paese, per capire se i millennials italiani, ormai entrati nel
mondo del lavoro o prossimi ad esso, sapranno
cogliere le opportunità e le implicazioni della loro
generazione.
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Reputation Today è
tra i Media partner
della Campagna

Principali obiettivi della campagna:
1. promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio
della vita lavorativa;
2. prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa;
3. offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia;
4. incoraggiare lo scambio d’informazioni e buone prassi.
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Capacità lavorativa: l’equilibrio tra risorse personali e i fattori riguardanti la sfera lavorativa
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Il Digital Divide e l’Unità
d’Italia
La trasformazione digitale e le nuove opportunità

N

egli ultimi 100 anni l’Italia ha subito
quattordici terremoti, compreso il
sisma che ha devastato Amatrice e le
zone limitrofe lo scorso 24 agosto.
Ogni volta si è ripetuto il tragico rituale della conta delle vittime e dei danni di una
devastazione che ha toccato case, scuole, chiese,
esercizi commerciali ma soprattutto vite umane.
Centinaia di vite spezzate, vittime del terremoto
ma spesso di un tragico, inammissibile stato di
cose che si ripete di volta in volta, di tragedia in
tragedia.
In questi giorni navigando in rete mi sono imbattuta in un interessante articolo pubblicato sul
corriere.it nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Nel pezzo Giuseppe Monsagrati, docente di storia contemporanea alla
Sapienza di Roma spiegava che “L’unità fece
molta presa sulla gente ma ovviamente non riuscì
a risolvere i problemi. Il nostro reddito pro capite
era la metà di quello inglese e un terzo di quello
francese. Chi nasceva in quel momento doveva
fare i conti con un paese povero di risorse, materie prime e infrastrutture”.1
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Luciano Cafagna, storico ed esperto delle questioni legate alla formazione dell’economia industriale in Italia, ha calcolato che al momento
dell’unificazione la differenza di capacità produttiva tra nord e centro-sud nel settore agricolo, ancora trainante all’epoca, andava dal 10 al 20%.2
In ambito industriale, settore innovativo in piena
crescita nel 1861, le regioni del nord producevano
undici volte più ferro di quelle del meridione d’Italia, mentre rispetto all’Inghilterra, all’epoca la nazione più industrializzata, dunque maggiormente
“tecnologica”, la differenza si aggirava intorno al
100%.3
La scarsa capacità produttiva era conseguenza
della mancanza di infrastrutture in grado di supportare lo sviluppo industriale. Lo storico Emanuele Felice ci informa, ad esempio, che gli
abitanti del Regno delle due Sicilie nel 1859 disponevano di 99 chilometri di ferrovia, contro gli
850 di liguri e piemontesi, 522 dei lombardo-veneti e 257 dei toscani.4
Già nel periodo antecedente all’unificazione nelle
aree centro settentrionali, sia in grandi città come
Milano, Torino e Genova sia nei piccoli centri, si
sviluppa una rete di intermediazione finanziaria
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con l’apertura di sportelli di Banche e Casse di Risparmio. Un fattore che si dimostrerà strategico
nel supportare lo sviluppo economico e industriale, assente tuttavia nelle aree meridionali.5
In altre parole, al momento dell’unificazione il 52%
della popolazione al sud viveva al di sotto della
soglia di povertà, con un reddito inferiore del
20/25% rispetto a quello degli abitanti del nord.
Inoltre il tessuto economico era pressoché del
tutto privo di moderne infrastrutture industriali,
equivalenti in termini di innovazione alle attuali
tecnologie digitali.6
Cosa è cambiato dopo oltre 150 anni? In primo
luogo la parola d’ordine non è più “Rivoluzione
Industriale” ma “Digital Innovation”. In pochi decenni, le tecnologie digitali hanno trasformato il

modo in cui comunichiamo con gli altri, facciamo
affari, produciamo, lavoriamo e perfino come trascorriamo il nostro tempo libero.
Rapidi sviluppi e trasformazioni comportano molteplici aspettative per il futuro, in termini di ricchezza prodotta, progresso tecnologico e più
elevati standard di vita. Per contro pongono
nuove sfide in termini di acquisizione di nuove
competenze.
L’emergere di nuovi mercati sempre più dinamici
necessita di maggiori tutele dei consumatori, ottimizzazione dei processi industriali, maggiore fiducia, garanzie di sicurezza e tutela della privacy.
Occorre verificare quindi se, oltre alla “parola
d’ordine”, è cambiato anche il contesto e si sono
realizzate quindi le premesse per la realizzazione
di questa trasformazione.

Le evidenze regionali
La situazione delle diverse Regioni è molto eterogenea. Secondo una ricerca di Telecom Italia del 2014,
i territori più innovativi sono la Lombardia, Il Trentino, L’Emilia Romagna e la Toscana, con una fascia intermedia rappresentata dalle Altre Regioni del Nord e del Centro Italia, mentre le Regioni del Mezzogiorno lamentano una situazione ancora largamente deficitaria.
(Fonte: Strategia per la crescita digitale 2014-2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 3 marzo 2015)
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Ad oggi, sotto il profilo dell’innovazione digitale
e nel senso più generale dello sviluppo, l’unità nazionale è ancora lontana dall’essere realizzata. Il
Digital Divide è una realtà, come sanno molto
bene gli imprenditori che lavorano nelle aree più
problematiche.
Non a caso sono stati stanziati 3,5 miliardi delle
cosiddette “aree bianche” (quelle a fallimento di
mercato dove un operatore privato, senza fondi
pubblici, non investirebbe), dislocate in 7300 comuni dove risiedono 18 milioni di italiani.
Di questi 1,6 miliardi arrivano dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), 233 milioni da fondi
Pon, (il Piano Operativo Nazionale di sviluppo),
destinati a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia, ma soprattutto 1,557 miliardi sbloccati
dal CIPE lo scorso 8 agosto.
L’obiettivo è quello di garantire entro il 2020 una
copertura dell’85% del territorio nazionale con infrastrutture in grado di supportare servizi fino a
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100mega e assicurare al restante 15% una velocità
pari ai 30mega, come richiesto a tutti i membri
dell’Unione Europea. 7
Tuttavia l’obiettivo è prioritario in quanto soprattutto la Rete italiana ad oggi lascia ancora molto
a desiderare. Il rapporto Akamai relativo al primo
trimestre 2016 ad esempio, evidenzia la presenza
in Italia solo del 7% di connessioni uguali o superiori ai 15 Mbps.
Il nostro Paese scende nella classifica posizionandosi al 52° posto a livello mondiale e al 28° a livello EMEA8. Un quadro ben poco lusinghiero,
soprattutto per una nazione la cui economia ha
una disperata necessità di tornare a crescere.
Il Digital Divide che affligge il mezzogiorno è il risultato di una modernizzazione mancata o insufficiente, frutto di iniziative estranee al tessuto
imprenditoriale locale. Di conseguenza l’imprenditoria locale è relegata in ruoli marginali, non è
messa in condizione di
generare uno sviluppo
autonomo,
correttamente sostenuto e finanziato dall’esterno.
Ogni volta che attraverso il pretesto di stimolare lo sviluppo di
un’area, si sovrappongono ai reali bisogni locali interessi estranei, si
preclude la possibilità di
un “protagonismo endogeno”, ossia di uno
sviluppo realmente radicato su territorio.9
Guardando alla storia
passata ritroviamo fallimentari progetti industriali
che
hanno
deturpato aree turistiche come Bagnoli, in
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nome di una industrializzazione quanto meno forzata, o di cattedrali nel deserto come nella piana
di Gioia Tauro, dove sono sati rasi al suolo aranceti
secolari per fare posto a un porto industriale mai
realizzato.
Oltre il 65% delle aziende italiane si trova nella cosiddetta “area grigia”, dove il governo non può
accedere direttamente per portare la banda ultralarga. Si trovano dunque in una condizione in cui
non sanno quando e se arriverà mai il progetto di
sviluppo digitale.10

e di seconda categoria, con di fatto minore accesso ai servizi ma uguali doveri.
Sul piano dello sviluppo, infine, continueremmo ad
avere un’Italia a due velocità, con un sistema produttivo fortemente penalizzato, che inevitabilmente finirebbe per incidere sulla competitività del
nostro Paese, già duramente provato da una crisi
che richiede investimenti oculati e lungimiranti.

Note
1

In simili condizioni è d’obbligo chiedersi allora
come è possibile pensare a un’Industria 4.0 senza
banda larga, ed ancora attraverso quali strategie
è possibile incrementare la produttività rinunciando alla banda ultralarga. In altre parole dobbiamo domandarci se è possibile ottenere uno
sviluppo economico rinunciando all’innovazione.
Se pensiamo al futuro, dotare di banda ultralarga
aree già commercialmente avviate, condannerebbe
buona parte del meridione a rimanere in quella condizione di mancato o insufficiente sviluppo che tuttora, dopo oltre 150 anni, continua a farci dire che
l’unificazione non si è ancora conclusa.
Dato ancor più negativo sul piano sociale: così facendo in qualche modo si giustificherebbe la classificazione dei cittadini italiani del nord e del
centro-sud rispettivamente in cittadini di “serie A”

Giuseppe Monsagrati in Corinna De Cesare, 1861. L’Italia
unita fanalino di coda rispetto all’Europa, «Corriere della
Sera», 10 marzo 2011, on line: www.corriere.it [ultima consultazione 27/11/2016 h 12:10].
2
Cfr. Luciano Cafagna, La questione delle origini del dualismo economico italiano, in Id, Dualismo e sviluppo nella
storia d’Italia, Marsilio, Venezia 1989, pp. 187-220.
3
Cfr. Guido Pescosolido, Unità nazionale e sviluppo economico in Italia 1750-1913, Nuova Cultura, Roma 2015, p. 141.
4
Cfr. Emanuele Felice, Perché il sud è rimasto indietro, Il
Mulino, Bologna 2013, p. 22.
5
Cfr. Id, Divari Regionali e intervento pubblico. Per una rilettura dello sviluppo in Italia, Il Mulino, Bologna 2007, p. 170.
6
Cfr. Ivi, p. 119; ID, Perché il sud, op. cit., p. 44.
7
Il Sole 24 ORE del 04/02/2016, pagina 11.
8
acronimo inglese usato in ambito economico-industriale
che indica la zona dell’Europe, Medio Oriente e Africa.
9
Cfr. Felice, Perché il sud, op.cit., p.111.
10
Cfr. Start Magazine, Banda Ultralarga, il dramma delle
aree grigie, 2 settembre 2016, on line: http://www.startmag.it/
innovazione/banda-ultralarga-dramma-delle-aree-grigie/ [ultima consultazione 27/11/2016 h 16,30].
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Le innovazioni digitali
nel settore editoriale
Intervista a Fabrizio M. Rossi
editore, progettista, docente di tipografia
e grafica editoriale

P

ochi giorni fa si è concluso l’appuntamento annuale a Roma con la Fiera
della piccola e media editoria “Più libri
più liberi”. Nel settore editoriale le innovazioni digitali, e le nuove professioni
ad esse collegate, hanno avuto un impatto considerevole negli ultimi anni, introducendo dei cambiamenti notevoli nel rapporto stesso tra il lettore
e il libro. A questo proposito abbiamo intervistato
Fabrizio M. Rossi, direttore dello studio grafico
Ikona dalla sua fondazione nel 1987 e docente di
comunicazione visiva per diversi istituti di formazione dal 1990.

Anche il settore dell’editoria segue le orme del
digitale. Ma il connubio tra editoria e digitale è
davvero così nuovo?
“In realtà la “rivoluzione digitale” inizia una trentina di anni fa, più o meno alla metà degli anni ’80,
quando appare il personal computer, che inizia a
entrare gradualmente prima nella vita professionale e più tardi in quella quotidiana. Ho vissuto
questo passaggio proprio nel 1985 quando – all’inizio della mia attività lavorativa, come consu-
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lente editoriale della Fondazione A. Olivetti – mi
venne richiesto di curare il catalogo del ventennale
delle Edizioni di Comunità (il marchio editoriale
della Fondazione). All’epoca sentii fortemente il bisogno di dotarmi di uno strumento informatico, di
un personal computer, che mi permettesse di
creare un database adeguato alla mole del lavoro
e di elaborare i testi per il catalogo, mettendo in
relazione tutti i dati. Questo è stato il mio esordio,
e da allora non ho più abbandonato il computer.
Devo dire che nell’àmbito editoriale l’evoluzione
delle tecnologie ci ha aiutato moltissimo nel produrre libri in modo certamente più rapido: l’impaginazione prima si faceva in maniera del tutto
manuale, poi sempre più con strumenti digitali. Facendo un bilancio, per me è stata una rivoluzione
benvenuta”.

Il digitale entra a far parte del prodotto e non
più solo del processo. Come sono cambiati i
meccanismi nel settore editoriale?
“Sono cambiati moltissimo perché la prima fase
della “rivoluzione digitale” permetteva di risparmiare tempo, non sottoponendosi a routine sner-
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vanti. Faccio un esempio: prima del 1985 (assumendo questa data come simbolica) il montaggio
di una rivista o di un libro si faceva a mano, pezzo
per pezzo, su tavoli luminosi con grandi fogli trasparenti. Puntualmente, poco prima di andare in
stampa arrivava l’autore che voleva delle modifiche, possibilmente all’inizio di tutto l’elaborato, e
quindi bisognava smontare nuovamente tutto e rifarlo da capo: un’attività frustrante, in cui non
vedo nulla di fascinoso e non mi suscita nessuna
nostalgia; con l’avvento delle tecnologie digitali,
invece, in fase di produzione si può riorganizzare
il lavoro più agevolmente – anche se non con
quella facilità estrema che il pubblico e soprattutto il cliente immaginano – e il risparmio di
tempo è certamente notevole rispetto ai vecchi
metodi manuali.
Nel momento in cui non più solo la produzione
ma l’oggetto stesso, il medium, diventa digitale e
viene percepito chiaramente come tale, cambia di
nuovo tutto. Cercherei di distinguere le cose.
Quando oggi parliamo di editoria digitale – così
come lo percepisce il pubblico non specializzato
– parliamo degli e-book, cioè dei “libri elettronici”, ma anche di prodotti più complessi, ossia i
“libri interattivi”, gli i-book. Farei ancora un’altra
differenza perché c’è un’editoria digitale “remota”, diciamo così, che può essere quello che si
consulta online, per esempio collegandosi a internet per leggere un libro o una voce dell’enciclopedia Treccani o di Wikipedia”.

Parlando di prodotti editoriali, come gli e-book,
è possibile affermare che ci sono vari gradi del
digitale?
“Sì. L’e-book è un grado elementare del digitale
perché è una smaterializzazione di un libro su
carta che dispone di alcune possibilità in più. Evidentemente con l’e-book il libro non è più un oggetto tridimensionale che ha un suo peso, ma un
file fatto di 0 e di 1 ospitato sul pc o sul dispositivo
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di lettura (l’e-reader). Tuttavia, come dicevo, un
buon e-book offre anche qualche funzione particolare come, per esempio, la ricerca di termini,
l’inserimento e la gestione di appunti personali
(permanenti o no), la consultazione rapida di note
al testo e il ritorno altrettanto rapido al testo principale; ma ancora – e questo è un punto molto più
importante di quel che sembra – l’e-book offre la
possibilità di adattare il contenuto al proprio dispositivo, ai propri gusti, alla propria capacità di
lettura, alle condizioni ambientali, cosa che un
libro di carta non ti permette di fare. In un e-book
il lettore sceglie e ingrandisce il carattere, seleziona i margini, l’interlinea, l’effetto simulato della
carta: se ci pensiamo si tratta di termini e azioni
un tempo utilizzati solo da specialisti, come i grafici editoriali, ma che oggi sono alla portata di
tutti. Dunque il libro, nella sua forma elettronica,
non è più un artefatto (un metaoggetto) “esteticamente dato”, pressoché inamovibile; riassumendo, si scinde con chiarezza il contenuto dalla
forma. Con il libro digitale, così, si evidenzia la necessità urgente di una riformulazione completa
del ruolo del grafico editoriale, dell’editore e perfino dell’autore”.

Quindi con l’i-book il panorama si complica ulteriormente…
“L’i-book è un grado dell’editoria digitale diverso
dall’e-book; infatti il libro interattivo permette al
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lettore d’intervenire significativamente anche sui
contenuti, oltre che sulla forma. Per esempio si
può decidere l’ordine delle parti, così come si può
interagire con l’autore. Attualmente gli i-book
sono realizzati prevalentemente per l’editoria scolastica; ne ho esperienza diretta perché il mio studio sta curando da alcuni anni il passaggio dei
testi di un noto editore scolastico dal cartaceo al-

tagliare a striscioline un papiro o un codice su pergamena per ricomporlo in altra maniera. A questa
caratteristica del libro come “oggetto definito”
(fatto salvo l’atto del leggere, naturalmente) si son
legate tradizionalmente le figure degli operatori
del mestiere – l’editore, lo stampatore, il grafico…
– che davano qualcosa di confezionato e in qualche modo intangibile”.

Oltre ai vantaggi apportati dall’i-book nell’ambiente scolastico, ci sono anche degli
svantaggi legati all’editoria digitale?

l’interattivo digitale. È come se lo studente dialogasse con il professore, ponendo domande e
ottenendo risposte; possono esserci questionari
o test di riscontro e altre forme d’interazione che
permettono o impediscono l’accesso a contenuti
ulteriori. In questo modo il libro si “forma” gradualmente, adattandosi alle esigenze individuali
dello studente.
Il motto che sembra proprio dell’i-book è “i contenuti prima di tutto”. Questo è interessante perché il libro, per secoli e secoli – e già prima della
“rivoluzione di Gutenberg” – è stato un contenuto
dato in una forma data; non c’erano molte possibilità di destrutturare la fisicità del libro o d’intervenire sulla sequenza del testo, a meno di non

REPUTATION today

“Credo di sì. L’editoria digitale, come
molte cose, ha in sé la possibilità del bene
e del male. Le conseguenze forse più problematiche provengono dalla sua (apparente) immaterialità. Questo significa per
esempio la sua estrema riproducibilità (fino
al fenomeno diffusissimo della pirateria) e,
infine, la svalutazione del libro stesso. E
sappiamo quanto lavoro sia necessario per
produrre un buon prodotto editoriale, di
carta o digitale.
Tuttavia sta aumentando parallelamente
l’attenzione rivolta al libro di carta – il libro
oggetto, che ha anche un alto valore simbolico – di qualità. Se compriamo un libro di carta
che abbia testo, grafica, stampa e confezione accurati, presteremo la massima cura a questo oggetto. Non abbiamo certo la stessa attenzione
verso il libro digitale; dobbiamo ancora abituarci
agli “oggetti virtuali”.

Nella casa editrice che dirigi convivono diversi
prodotti, dall’e-book, quindi interamente digitale, a prodotti quasi completamente artigianali… Come si conciliano nella tua esperienza?
“Non vedo contraddizioni in questa convivenza.
Io stesso, come lettore, desidero avere alcuni libri
stampati, altri in formato digitale. Per esempio
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compro molti libri che riguardano un’attualità transitoria, e questo genere di libri preferisco acquistarli come e-book, anche per problemi di spazio.
Mentre ci sono altri libri che desidero avere su
carta: come i classici di ogni tempo (incluso il nostro tempo), cioè a dire libri importanti, intensi,
che ripercorrerò più e più volte; oppure libri particolarmente belli per le illustrazioni, per la carta,
per la confezione stessa. Non credo che il libro di
carta sia al termine della sua avventura millenaria;
ribadisco: credo che il digitale stia riformulando il
libro stesso e i suoi attori, e si arriverà a una nuova
convivenza tra digitale e analogico”.

C’è da dire però che con il digitale cambia
anche molto il processo di distribuzione dei
libri. Cosa puoi dirci al riguardo?
“Nella distribuzione i cambiamenti si sono sentiti
in modo forte, connessi ancora una volta alla “immaterialità” del libro digitale, e questa volta credo
che sia un bene. La distribuzione dell’editoria a
stampa raggiunge forme intollerabili di monopolio, impedendo ai piccoli editori di entrare in alcuni importanti circuiti. Al contrario, un e-book è
facilmente distribuibile, anche per i piccoli editori.
Certo, c’è sempre la differenza relativa alla promozione dei libri, dal momento che i libri dei
grandi editori vengono proposti con un intenso
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battage fuori della portata di un piccolo editore.
Però è anche vero che la Rete in questo aiuta
molto, soprattutto se si usano in modo intelligente i social network, facendo così conoscere i
propri prodotti e allo stesso tempo evitando di
stampare montagne di carta per la promozione
editoriale, perlopiù destinata al macero in breve
tempo. Naturalmente i mezzi di comunicazione
tradizionale come i giornali o la televisione restano però appannaggio della grande editoria”.

A che punto siamo con l’editoria digitale in Italia?
“L’editoria digitale in Italia rappresenta una percentuale ancora modesta (sebbene in crescita) del
mercato dell’editoria in generale; siamo piuttosto
indietro rispetto ad altri paesi europei. Vero è che
la recente sentenza della Corte europea a favore
della decisione italiana di imporre l’Iva al 4% (anziché al 22% com’era) sugli e-book – pari a quella
sui libri stampati – non potrà non favorire questo
settore. Ma prima ancora che una questione di investimenti dello Stato a sostegno del digitale
credo che sia una questione sociologica e culturale. Penso che in Italia i dispositivi digitali siano
più interpretati come qualcosa con cui trastullarsi,
mentre un e-reader serve “solo” a leggere. E il
piacere, il privilegio della lettura dei libri è riservato ancora a poche persone, purtroppo”.

34

n. 11 dicembre 2016

Themis
proposte editoriali presentate a
Più Libri più liberi – Fiera nazionale della piccola e media editoria

Ingegneria sociale: aspetti umani e tecnologici
di Isabella Corradini e Luisa Franchina
“Se non ci fossero le persone, non ci sarebbe ingegneria sociale”.
Con questa frase le autrici, pur di diversa formazione professionale, evidenziano la rilevanza del fattore umano nell’affrontare il tema della sicurezza
in ambito cyber, in particolare la sicurezza delle informazioni. Oggi l’informazione ha un valore strategico: i nostri dati personali, le informazioni
aziendali, tutto può avere un valore economico o strumentale. E ben lo
sanno i cybercriminali che sfruttano tecniche più o meno sofisticate per raggiungere l’obiettivo, facendo il più delle volte leva sulle debolezze umane. In questo lavoro
viene analizzato il fenomeno dell’ingegneria sociale (social engineering) sia dal punto di vista
psicologico e tecnologico che nelle sue specifiche applicazioni criminose. Un tema complesso
e articolato che viene descritto con un linguaggio semplice, adatto anche ai non addetti ai lavori. L’obiettivo, infatti, è quello di informare e far crescere la consapevolezza di tutti su una
tematica attuale e particolarmente rilevante per la tutela delle informazioni.

OSINT Il mondo a portata di click
di Michele Kidane Mariam, Federico Ruzzi e Marco Spada
Sempre più spesso si sente parlare di OSINT (Open Source Intelligence), tanto
negli ambienti degli addetti ai lavori, quanto per definire una metodologia
a supporto del giornalismo investigativo o, ancora, per riferirsi ad una serie
di strumenti che permettono di scandagliare il World Wide Web alla ricerca
di informazioni. Questo libro intende rivolgersi a tutti coloro che ne hanno
solo sentito parlare e vogliono approfondire, nonché a tutti i professionisti
che intendono approcciarsi all’Open Source Intelligence seguendo e partecipando al dibattito che permette di definirne i limiti e le caratteristiche, ma soprattutto intende costruire una solida impalcatura metodologica ed una condivisa tassonomia di strumenti
e definizioni. Attenzione particolare viene posta all’attività di Social Media Intelligence: nata
in tempi recenti da una costola dell’OSINT, ha acquisito in poco tempo un ruolo fondamentale
grazie alla quantità ed alla qualità dei dati condivisi quotidianamente sui social media ed in
particolare sui social network.

www.themiscrime.com
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Direttore responsabile
Claudia Di Lorenzi
Giornalista professionista, si occupa in particolare di politica interna, mass
media e temi sociali. Lavora per emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani
e periodici, a diffusione nazionale e locale, anche in veste di conduttrice, autrice testi, programmista regista e addetto stampa di parlamentari italiani.
Ha lavorato e lavora tra gli altri per Rai1, Tv2000, T9TV, Canale21, Radio24 –
Il Sole 24Ore, Radio Vaticana, Radio Ies, Città Nuova. È autrice di pubblicazioni specialistiche sul tema della psicologia dei mass media. È membro supplente del Comitato Media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico e membro del
Comitato Scientifico dell’Aiart – Associazione Spettatori. Collabora con la Fondazione Il Buon
Samaritano, presso il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari.

Responsabile scientifico
Isabella Corradini
Psicologa sociale e del lavoro, criminologa, è esperta di sicurezza (safety, security e cybersecurity) con focalizzazione sul fattore umano, e di comunicazione. È Presidente e Direttore Scientifico del Centro Ricerche Themis e
responsabile di Reputation Agency. Ha fondato con Enrico Nardelli, professore
ordinario di Informatica all’Università di Roma “Tor Vergata”, il Link&Think Research Lab per ricerche interdisciplinari in ambito socio-tecno-umanistico.
È docente in corsi di perfezionamento e master presso enti e università italiane sui temi di psicologia, sicurezza, comunicazione e reputazione. È coordinatrice delle attività
di comunicazione e del monitoraggio del progetto MIUR - CINI Programma il Futuro. È membro
scientifico di diversi comitati editoriali e tecnici, e autrice di numerose pubblicazioni. È curatrice
di una collana sulla reputazione per la casa editrice Franco Angeli.
Twitter: @isabcor
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/isabellacorradini
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Per collaborare
REPUTATION today desidera facilitare la pubblicazione di articoli che
possono provenire da tutti i lettori.
Si riportano di seguito le norme editoriali alla base dei criteri selettivi
con cui verranno presi in esame gli articoli.
Il testo deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata
dell’autore o dagli autori nella quale si attesti che l’articolo è originale e non è stato pubblicato in precedenza su altre testate.I lavori
devono pervenire all’indirizzo della redazione:
info@reputationagency.eu. nella loro forma definitiva,completi di
nome, cognome, qualifica, foto e firma dell’autore.
Gli argomenti proposti debbono essere correlati agli aspetti gestionali, organizzativi, giuridici e sociali delle seguenti aree: comunicazione e social media; reputazione aziendale; società, cultura e
reputazione; buone pratiche; reputazione on line; misurazione della
reputazione.
Il sommario dovrà chiarire lo scopo e le conclusioni del lavoro e non
dovrà superare le 300 battute (spazi inclusi).
Didascalie e illustrazioni devono avere un chiaro richiamo nel testo.
La bibliografia sarà riportata in ordine alfabetico rispettando le abbreviazioni internazionali.
La Direzione, ove necessario, si riserva di apportare modifiche formali che verranno sottoposte all’Autore prima della pubblicazione
del lavoro.
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