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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

L’immagine dell’Italia
all’estero
Arte, turismo e capacità di innovazione i punti di forza,
la politica una spina nel fianco

I

n una classifica che misura la reputazione dei singoli Stati l’Italia è al sesto posto fra cinquanta Paesi di tutti i continenti. Un
risultato eccellente. L’indagine in questione è realizzata da GfK
e raccoglie dati del 2016 (quelli del 2017 – ci dice da New York
Uri Farkas, Senior Research Associate – sono in lavorazione) su
sei categorie specifiche, considerate rilevanti ai fini della reputazione di un Paese: Esportazioni (reputazione dei prodotti realizzati
in quel Paese), Governo (affidabilità e trasparenza delle istituzioni),
Cultura (patrimonio storico-artistico e capacità di innovazione), Persone (livello di simpatia e attrattività), Turismo, capacità di attrarre
Investimenti e Immigrazione.
Rispetto alla classifica generale l’Italia nel 2016 ha superato in reputazione il Giappone, mentre nel dettaglio si trova al primo posto
in fatto di Turismo, tra i primi tre Paesi per Cultura e Persone, tra i
primi dieci per Esportazioni, Immigrazione e Investimenti, ed è al
sedicesimo posto in fatto di affidabilità e trasparenza delle istituzioni.
Sono proprio i nostri Governi infatti il tallone d’Achille dell’Italia: si
avvicendano in maniera traumatica con un ritmo non comune in altri
Paesi e sono fiaccati da inchieste e episodi di corruzione, in costante
conflitto con la magistratura e in balia di personalismi e interessi di
parte. Ne consegue un clima di instabilità politica che ha ripercussioni significative sui mercati finanziari e nel mondo dell’economia
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in generale, rallenta il percorso delle riforme (il cui iter viene di fatto interrotto
dalla fine anticipata dei Governi) e lo
sviluppo del Paese, scoraggia gli investimenti di capitali esteri e ci espone
alla speculazione, genera sfiducia in
seno alle istituzioni europee e agli organismi sovranazionali.
Nel corso del dibattito recente sulla revisione della legge elettorale (poi
abortita), la prospettiva di far cadere il
Governo prima della sua fine naturale,
nel 2018, e di tornare alle urne, ha suscitato preoccupazioni circa il possibile
aumento dei tassi di interesse sui titoli
di Stato italiani e quindi dello spread (il
differenziale fra i tassi di interesse sui
titoli pubblici italiani e tedeschi a 10
anni, che è indice della affidabilità dei
governi, della solidità dei loro conti e
della capacità di saldare i debiti contratti con gli investitori), e per il rischio
conseguente di un aumento delle tasse a carico di cittadini e imprese.
Inoltre il ricorso anticipato al voto – ipotizzato in prima battuta per
ottobre/novembre ma che al momento in cui scriviamo pare scongiurato – avrebbe messo in difficoltà il Governo, sia quello uscente
dimissionario che quello entrante, per la necessità di preparare proprio in concomitanza con il passaggio di consegne almeno due documenti importanti: la Nota di aggiornamento al Def (Documento
di economia e finanza), da presentare in Parlamento entro il 20 settembre ed inviare alla Commissione Ue e all’Eurogruppo entro metà
ottobre; e la legge di stabilità, che stabilisce le variazioni nelle uscite
e nelle entrate di spesa dello Stato, presentarla al Parlamento e approvarla entro il 31 dicembre. La mancata approvazione della legge
di stabilità entro capodanno avrebbe dato il via alla fase di esercizio
provvisorio, con congelamento delle finanze dello Stato per almeno
quattro mesi. Uno scenario “spettrale” per il governo che avrebbe
esposto l’Italia ai capricci dei mercati e ad una sonora “figuraccia”
in ambito europeo ed internazionale.
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“Quando dico che andare al voto in giugno o peggio in aprile rappresenta un rischio – diceva il ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda al Corriere della Sera qualche mese fa – è perché di
qui ad allora il governo avrà una serie di appuntamenti ineludibili:
bisognerà attuare le iniziative per stabilizzare il sistema bancario,
andrà implementato il piano Minniti sull’immigrazione per fronteggiare gli sbarchi estivi, andrà impostato il lavoro sulla ricostruzione
nelle aree terremotate, andranno fronteggiate alcune difficili e fondamentali crisi industriali. Pensare di gestire tutto ciò e molto altro
con un esecutivo dimissionario, nel mezzo di una campagna elettorale, mi pare un azzardo. Se non stiamo attenti – aggiungeva – l’Italia rischia di diventare l’anello fragile di un Occidente diviso e
sbandato”.
C’è da dire poi che lo stato di salute delle nostre istituzioni e l’efficacia e la stabilità dei Governi hanno un effetto importante anche
sulla reputazione dentro i confini, fra gli italiani. La qualità della vita
in generale, il livello di benessere percepito, la qualità dei servizi in
particolare, i livelli occupazione e di corruzione sono in buona parte
frutto delle politiche avviate a livello nazionale e locale. Inoltre è
ormai assodato che gli italiani non si appassionano alle telenovele
politiche e non amano recarsi frequentemente alle urne, seppur per
esprimere il loro diritto al voto. I dati dell’affluenza alle elezioni amministrative dell’11 giugno scorso, con un 60% dei votanti sugli
aventi diritto, segnano un calo ulteriore rispetto alle tornate precedenti e segnalano l’aumento della disaffezione. Se poi ai parametri
considerati da GfK aggiungiamo anche fattori come l’eccesso di burocrazia che frena lo sviluppo economico, le debolezze della giustizia, con tempi lunghissimi per i processi e scarsa certezza della
pena, una sanità al collasso in molte Regioni e livelli di tassazione
che sono i più alti in Europa, diventa chiaro come l’Italia sia percepita come un Paese dove è bello andarci in vacanza ma è meno
bello viverci e lavorarci.
Sarà per questo che un’indagine del Reputation Institute rileva che
la reputazione dell’Italia nel 2016 è più alta all’estero che non in patria. “Rileviamo da anni una situazione paradossale per l’Italia – ha
commentato Michele Tesoro, managing director di Reputation Institute Italia – la reputazione che godiamo all’estero è nettamente
superiore a quella che gli italiani attribuiscono al loro Paese. Gli investimenti stranieri in Italia che si stanno intensificando confermano
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il dato. I capitali stranieri considerano il Paese e le sue aziende come
qualcosa sul quale scommettere, mentre l’attitudine dei capitali nostrani sembra, in larga parte, di segno opposto. Ma l’Italia – ha aggiunto – ha la possibilità di crescere ulteriormente (…) a patto di
una rinnovata attenzione ai suoi beni culturali e paesaggistici e di
una conferma della stabilità politica e del percorso di riforme avviato”.
Il percorso, ci pare, è già disegnato, e prevede di puntare sul nostro
patrimonio artistico, culturale e ambientale, sul turismo, la capacità
di innovazione e le eccellenze del nostro Paese in tutti gli ambiti e
di rilanciare quei settori che hanno grandi potenzialità inespresse.
Pensiamo tra gli altri al cinema italiano, e alla promozione e tutela
del made in Italy. E richiede una presa di coscienza da parte della
classe politica, per un impegno in favore della stabilità e della affidabilità dei Governi e delle istituzioni del Paese.
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DIGITHON,
ALLA SECONDA
EDIZIONE LA MARATONA
DIGITALE ITALIANA

Dal 22 al 25 giugno si è svolta la seconda
edizione della maratona digitale italiana
dedicata alle startup, con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare la creatività, le capacità
15 i finalisti selezionati tra 429
tecnico-organizzative e le competenze tecnicoprogetti presentati per il bando
scientifiche dei partecipanti.
“culturability – rigenerare spazi da condividere”, proL’iniziativa è promossa dall’Associazione
mosso da Fondazione Unipolis e rivolto a idee innovative
Digithon, presieduta da Francesco
e sociali che restituiscano nuova vita a spazi in disuso. I fiBoccia, (https://digithon.it) e ha visto
nalisti hanno accesso ad un percorso di formazione e di
coinvolte 100 startup: la vincitrice
mentoring per migliorare e sviluppare le proposte presenè “BusRapido.com”.
tate, grazie anche al supporto di due partner del progetto,
Avanzi/Make a Cube³ e Fondazione Fitzcarraldo.
I progetti, revisionati e perfezionati, dovranno essere rinviati
SOCIAL
entro il 3 agosto, e tra questi ne verranno selezionati 5 a
MEDIA WEEK 2017
cui saranno destinati 50.000 euro ciascuno e la prosecuzione del percorso di mentoring.
Si è da poco conclusa la Social Media
Sarà prevista anche una menzione speciale per
Week tenutasi dal 12 al 16 giugno a Milano,
altri due progetti, a cui saranno destinati
Mexico City e Los Angeles. Il tema di questa edi10.000 euro ciascuno.
zione è stato “Language and the Machine: Algorithms and the Future of Communication” ed ha visto
Fonte: sito culturability.org
alternarsi esperti del mondo della comunicazione e del
digitale. I temi sui quali si è dibattuto hanno riguardato
il rapporto tra marketing e intelligenza artificiale, il ruolo
dei millennials come nuovi consumatori, le future evoLE 274
luzioni dei media e della realtà virtuale e aumentata.
BUONE PRATICHE DI
Il prossimo appuntamento con la Social Media
“UTILI ALL’ITALIA”
Week, questa volta indipendente, sarà a Roma
dall'11 al 15 settembre 2017.
Utilitalia (http://www.utilitalia.it) ha dato vita al
Fonte: sito socialmediaweek.org
primo censimento delle buone pratiche all’interno
dei Servizi Pubblici italiani. La Federazione delle
aziende dei servizi pubblici nei settori di acqua,
ambiente, energia elettrica e gas, mette a disposizione un
database consultabile gratuitamente, in costante
aggiornamento: Censimento.utilitalia.it/progetti.
Il censimento ha riguardato 134 aziende per un totale di 274
progetti (di cui 90 sul tema della responsabilità sociale e
ambientale, 83 riguardanti l’innovazione tecnologica, 52
l’efficienza energetica e 49 sul tema dei processi di
sviluppo aziendale) e traccia le migliori pratiche
adottate, con una mappa che evidenzia esempi
che possono riproporsi anche in altre aree.
FINALISTI DEL
BANDO CULTURABILITY 2017

Fonte: sito key4biz.it
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PREMIO “BUONE PRATICHE” DELLA
CAMPAGNA EUROPEA “AMBIENTI DI LAVORO SANI
E SICURI AD OGNI ETÀ”
Come di consueto l’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro ha assegnato i
premi alle aziende che hanno partecipato alla campagna, che in questo biennio verte sul
tema dell'invecchiamento attivo. Le aziende vincitrici sono 9 (di cui 8 candidature nazionali e 1
partner ufficiale), appartenenti a diversi paesi:
• VitaS, Belgio: misure di partecipazione per ridurre al minimo i rischi fisici e psicosociali nel settore
dell’assistenza sociale.
• Continental AG, Germania: un programma di natura ergonomica e demografica a livello aziendale
in un’importante casa costruttrice di automobili.
• Heidelberger Druckmaschinen AG, Germania: promozione della salute, del know-how e della
flessibilità attraverso un piano di azione partecipativo.
• PSA Group, Spagna: creazione di posti di lavoro personalizzati nel settore della costruzione di
automobili per aumentare l’occupabilità di tutti i lavoratori.
• MAVIR ZRt, Ungheria: miglioramento della capacità lavorativa dei lavoratori più anziani nel settore
energetico.
• Zumtobel Group AG, Austria: misure atte a mantenere e migliorare la capacità lavorativa nonché a
trattenere i lavoratori addetti alla produzione.
• Rudnik, Serbia: gestione e collaborazione tra i lavoratori di una miniera per ridurre i casi di
prepensionamento.
• Lujatalo Oy, Finlandia: garantire che i lavoratori edili arrivino alla pensione in buono stato di salute.
• SAP SE, partner ufficiale della campagna: “Run Your Health” — sensibilizzazione dei lavoratori di
tutte le età affinché agiscano per la loro salute.

L'Eu-Osha ha anche assegnato ulteriori riconoscimenti a 9 aziende (di cui 8 candidature nazionali e 1
partner ufficiale). Tra queste anche un'azienda italiana, la Tarkett S.p.A. Di seguito l’elenco:
• Struttura di servizio per il ministero dell’Interno, Repubblica ceca.
• Region Midtjylland (Regione centrale della Danimarca), Danimarca.
• Tarkett S.p.A., Italia.
• Vassiliko Cement Works PLC, Cipro.
• Loders Croklaan, Paesi Bassi.
• Direzione della polizia Murska Sobota, Slovenia.
• Duslo, a.s., Slovacchia.
• Federazione delle industrie tecnologiche finlandesi, Finlandia.
• Toyota Material Handling, partner ufficiale della campagna.
Fonte: sito osha.europa.eu
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“Il cinema italiano
racconti il Paese reale”
“Solo il recupero della nostra identità
può salvare dalla crisi”
Intervista a Pupi Avati

L’

sono purtroppo dati espliciti: se facciamo una
comparazione con quello che è stato il numero
degli spettatori, la chiusura delle sale e il rapporto fra i film e il pubblico cinematografico inteso in senso tradizionale (perché poi sono
subentrati dieci, cento e mille modi attraverso i
quali si fruisce di un film) la crisi del cinema è evidente. È sufficiente vedere la riduzione delle sale
soprattutto nei centri storici dove sono scomparse, i mono-schermo non ci sono più e sopravvivono solo le multisale periferiche con delle
programmazioni da blockbuster dove arrivano
soprattutto successi stranieri e dove il cinema italiano fino a poco tempo fa arrivava con commediole di nessuna ambizione. Ma ormai nemmeno
più quelle riescono a trovare uno spazio. Quindi
la vera crisi del cinema italiano – e sono in questo
ambiente da quasi 50 anni – io la rilevo adesso:
non c’è mai stato un momento di disamore così
totale ed esplicito fra il pubblico e la proposta
italiana”.

Italia può vantare all’estero molte eccellenze nel campo dell’arte ma tra queste,
ormai da anni, non c’è più il cinema. Per
lo più sconosciuto oltreconfine. La soluzione per una riscoperta ed un rilancio
delle produzioni italiane passa per il recupero e la
valorizzazione delle nostre peculiarità, delle tradizioni e degli usi, del linguaggio e dello stile, di
tutte quelle prerogative che compongono, dentro
e fuori i confini, il nostro essere italiani, contro
ogni forma di omologazione. Ne abbiamo parlato
con il regista Pupi Avati, che sta lavorando al suo
prossimo film:

Maestro Avati, come sta il cinema italiano?
Qual è il suo stato di salute? Si parla ancora di
crisi, calo degli spettatori, il pubblico premia
solo le commedie, poca creatività e voglia di rischiare: che ne pensa?
“Quello che penso io ha un valore relativo, ci
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Quali sono le cause secondo lei?
“Anzitutto il fatto che i giovani non considerano
più il cinema come il mezzo di distrazione che era
per le generazioni precedenti. Andare al cinema
era talvolta anche un pretesto per fare tante altre
cose, e il cinema e certi film soprattutto diventavano dei must. Questo cambiamento lo vedo soprattutto nella vita dei miei nipoti che al cinema
ci vanno molto molto raramente a vedere certi
film americani particolari sui quali si concentra un
incasso stratosferico che raccoglie tutto quello
che si può incassare e tutto il resto non esiste.
Non parliamo del cinema italiano: il rapporto fra i
giovani e il nostro cinema è inesistente. Insegno
recitazione e mi trovo in classi di ragazzi 18enni e
20enni e chiedo loro chi siano Rossellini e Sofia
Loren e non sanno chi sono. C’è stata una sorta di
chiusura e di silenzio con questo pubblico di nuovi
che considera solo un certo tipo di prodotto mentre tutto il resto non esiste. Non parliamo della famiglia che aveva altri doveri che non ha assolto.
Ma nemmeno la scuola ha fatto niente perché la
cultura cinematografica rientrasse fra le discipline.
Dal 1929 il cinema poteva essere considerato
quasi all’altezza della letteratura: è stato un elemento narrativo che ha acculturato generazioni e
generazioni, ma inteso così la scuola non lo ha mai
considerato. Non credo che nei programmi ministeriali sia mai stato incluso il cinema e quindi i ragazzi non hanno il minimo interesse. Quindi il
destino del cinema italiano è quello di ripiegarsi
sempre più su se stesso e rimanere una cosa riservata a delle élite. Infatti mi risulta che l’età media
degli spettatori cinematografici è aumentata, al di
sopra dei 40 anni. Una volta era al di sotto dei 30.
Le persone che vanno al cinema adesso sono i
40enni e 50enni”.

“

i giovani non considerano più il
cinema come il mezzo di
distrazione che era per le generazioni
precedenti. Andare al cinema era
talvolta anche un pretesto per fare
tante altre cose, e il cinema e certi film
soprattutto diventavano dei must

sciuto all’estero il cinema italiano? Che opinione c’è? Un tempo era motivo di vanto per il
Paese ma è ancora apprezzato?
“Il cinema italiano non è apprezzato perché si è
spogliato della sua identità, come è accaduto al
Paese: l’Italia è un paese totalmente culturalmente
colonizzato dove le identità che erano il punto di
forza sono sfumate. Si pensi a quello che è accaduto dal neorealismo in poi: essere italiani voleva
dire obbedire a degli stereotipi per i quali eravamo famosi nel mondo, dagli spaghetti ai mandolini. Avevamo delle nostre prerogative che ci
hanno permesso di conquistare i mercati mondiali
attraverso la realtà della nostra vita ed eravamo
qualcosa di assolutamente diverso. Purtroppo
l’omologazione, con una mancanza totale di difesa delle nostre prerogative, ha fatto sì che l’Italia
non avesse più una sua identità culturale, niente
di suo che non sia del passato nell’arte che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduti e sulla
quale ancora contiamo. Pensi all’invasione dei turisti a Roma e nelle città d’arte: non vengono a vedere i nostri film ma la Cappella Sistina”.

Lei stesso dice che “il cinema italiano non sta
incassando più nulla, il box office è un bollettino di guerra”. Allora come risollevare la reputazione del nostro cinema, in Italia e all’estero?
“Non credo sia un’impresa possibile, e sicuramente occorrerebbe una sorta di anno sabbatico,
di assenza totale, coraggio di cominciare da capo
riconsiderandoci per quello che veramente valiamo, per quelli che sono i nostri pregi e sono
tanti. Pensi al sud dove l’Italia è rimasta quella di

Si parla anche di una scarsa presenza del cinema italiano sui mercati stranieri: l’84% dei
suoi spettatori sono italiani. Quanto è cono-
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una volta, anche nelle espressioni più negative
come le mafie. Ma il sud, contrariamente a tutto il
resto del paese che si è spogliato del passato ed
è immerso totalmente nel presente, conserva il
presente e il passato e si trovano ancora tradizioni
e usi di come era la gente una volta. Quella Italia
lì la si vede rappresentata televisivamente o cinematograficamente solo dalla mafia e dalla ndrangheta, non c’è nessuno che racconti il sud nelle
altre sue peculiarità, perché non si può credere
che siano tutti mafiosi. Riproporre questa parte
del nostro Paese attraverso un’ottica più obiettiva
sarebbe stato un modo per salvare quella Italia
che è ancora molto italiana dalla omologazione e
dalla Silicon Valley”.

Per “rigenerare un cinema italiano in cui ci sono

REPUTATION today

sempre i soliti cast, dove non distingui un film
dall’altro”, lei vuole andare controcorrente e
tornare a un genere che le ha dato successo ma
che non frequenta da tempo: l’horror. Come
mai questa scelta?
“Invecchiando si torna molto a quello che si è stati
da ragazzi. Psicologicamente la vecchiaia somiglia
infinitamente all’adolescenza, alla giovinezza e all’infanzia, forse è un rimbambimento senile? Non
lo so, ma avverto che tornano a piacermi le cose
che mi piacevano da bambino e il cinema con il
quale ho cominciato e che mi attraeva di più era
il cinema di paura perché era quello che somigliava di più alla favola contadina che mi veniva
raccontata quando ero bambino durante lo sfollamento. Non volendo assolutamente piegarmi al-
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l’indecenza di queste commedie italiane del presente – che sono quanto di peggio si possa fare,
pretendono di essere prodotti di successo commerciale e non riescono ad essere neppure quello
– non per un calcolo economico ma per una esigenza mia personale, per rientusiasmarmi e ritrovare la sfida e mettere l’asticella un po’ alta, mi
piace pensare di tornare al rapporto col cinema
che avevo da ragazzo. Un rapporto che era un po’
infantile e che ricorda il gioco dei bambini che si
nascondono dietro la tenda e poi improvvisamente escono e fanno “buu!”, e tu fingi di spaventarti per farli contenti e poi loro sono
felicissimi. In questo rapporto c’è la sintesi di questa idea di cinema”.

Ha parlato delle cose che la spaventavano da
bambino. Oggi che è adulto cosa la spaventa?
“Mi spaventa il cinismo, la sfiducia: tutte le persone che detengono un potere improvvisamente
peggiorano. In tutti gli ambiti, da quello politico
a quello familiare ed ecclesiale. Appena ti mettono dei gradi sulle spalline tu peggiori, non c’è
nessuno che è migliorato. C’è evidentemente una
cattiva scuola che insegna che nel momento in cui
ti danno una bacchetta e una leva di comando tu
devi improvvisamente non tener conto del tuo
prossimo, occuparti soprattutto di te stesso. Io la
avverto molto diffusa questa cultura che è tipica
di questi ultimi decenni. Una volta se non altro lo
si nascondeva. Adesso c’è una sfrontatezza del
potere che è una lezione perché insegnano che il
potere vuol dire arroganza, imposizione, abbattere l’avversario, non considerare più il prossimo.
Mi chiamano spesso a parlare pubblicamente e la
cosa su cui insisto di più è il valore della vulnerabilità e delle persone incerte e deboli. Le persone
sconfitte sono le migliori, quelle che dovremmo
ascoltare, i talk show dovrebbero invitare questi
testimoni della realtà non i vincitori. Nonostante
il fallimento generale sono sempre i vincitori che
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si siedono a quel tavolo e ci dicono come doveva
essere, avendo dimostrato più e più volte di non
saperlo, con l’arroganza e la supponenza di poter
insegnare. Se invece si cominciasse a considerare
gli sconfitti, quelli che nella vita avevano dei sogni
che non si sono realizzati, e se loro raccontassero
un po’ di loro stessi probabilmente avvertiremmo
un tasso di autenticità infinitamente maggiore. E
sentiremmo che c’è qualcuno di più vicino a noi
che ci parla”.

Il film in lavorazione ha già un titolo, Il Signor
Diavolo, e sarà tratto dal libro omonimo scritto
da lei stesso: è la storia di due ragazzi del Polesine degli anni ’50. Ci anticipa qualcosa?
“È la storia di come in un angolo remoto, spazzato
via dalla modernità, si sia andato a nascondere il
diavolo. È un tipo di religiosità ancora arcaica in
cui il male ha un nome e si chiama satana, demonio. E il contesto è quello nel quale sono nato perché da bambino piccolo era così, l’ultima spiaggia
di un modo di vedere le cose in cui era presente
anche il male, e c’erano i limiti della cultura contadina, con tante problematiche e negatività che
grazie al cielo, anche con il Concilio Vaticano II,
abbiamo superato. Però se chiedessi oggi a un sacerdote “Ma esiste il diavolo?” io non so che risposta mi darebbe”.

Tra i suoi film horror, due capolavori sono La
casa delle finestre che ridono, uscito nell’agosto del 1976, e Zeder del 1983. Cosa c’è di
queste opere nel film che sta ultimando?
“In comune c’è l’atmosfera. In questo genere di
storie credo che la cosa più spaventevole non sia
tanto l’intreccio narrativo quanto l’atmosfera, cioè
il contesto nel quale i protagonisti sono costretti
a muoversi. Io spero di essere capace di tornare a
spaventarmi come quando mi spaventai girando
quei film”.
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74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Lido di Venezia, 30 agosto – 9 settembre 2017
La 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla Biennale
di Venezia, presieduta da Paolo Baratta, e si svolgerà al Lido di Venezia dal 30
agosto al 9 settembre 2017.
L’elenco dei film selezionati per la prossima Mostra sarà annunciato nella
conferenza stampa di presentazione in programma a fine luglio 2017 a Roma.
http://www.labiennale.org/it/cinema/mostra/

La Realtà Virtuale
in concorso a Venezia
Durante la 74esima edizione della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera, si svolgerà il
primo concorso di film in Realtà Virtuale (VR),
denominato Venice Virtual Reality, che si terrà
dal 31 agosto al 5 settembre presso il VR
Theatre (Palazzo del Casinò, Lido di Venezia).
Saranno presentati fino ad un massimo di 18
progetti ed una giuria, composta da non più
di 5 esponenti di spicco del mondo creativo,
attribuirà 3 tipologie di premio: Miglior Film
VR, Gran Premio della Giuria VR, Premio per
la Migliore Creatività VR.
Un concorso importante, considerato che la Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è tra i primi festival al mondo ad aver manifestato interesse per la Virtuali Reality, riconosciuta come forma d’arte emergente. Già nel 2016, infatti, la programmazione di alcuni
cortometraggi sperimentali era stati accolta positivamente dai partecipanti alla Mostra.
http://www.labiennale.org/it/cinema/news/29-03.html
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I musei, una carta
vincente per l’Italia

S

e una delle risorse principali di cui dispone è il turismo, l’Italia lo deve senz’altro all’enorme offerta culturale che può
mettere a disposizione dei visitatori in
ogni angolo del Paese. Spesso si sottolinea la necessità di sfruttare al meglio questa
carta vincente di cui si potrebbe, opportunamente, far lustro, e di trarre maggiori benefici
dall’industria turistica e culturale che è presente
da nord a sud dello stivale.

A questo proposito vale la pena citare l’iniziativa
che il MiBACT (Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo) ha avviato, a partire da
gennaio 2016, in collaborazione con la Travel Appeal (https://www.travelappeal.com), una start up
nata nel 2014 specializzata nell’analizzare la reputazione digitale delle strutture impiegate nel turismo.
L’obiettivo dell’accordo è monitorare la reputazione dei 20 più importanti musei statali italiani,
valutando sia la percezione dei visitatori che la
qualità della comunicazione. La reputazione on
line dei musei comprende l’analisi delle recensioni
su tutto ciò che viene postato in rete e sui social
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network in relazione ai seguenti cluster:
• accoglienza: file, attesa, gestione dei flussi, percorsi, cordialità del personale
• spazi: sale, allestimenti, illuminazione
• attività ed eventi: laboratori, attività didattiche,
eventi
• servizi: bagni, parcheggi, climatizzazione, materiali informativi
• posizione fisica del museo
• ristorazione: bar, ristoranti
• accessibilità: ascensori, pedane per disabili
• costi sia dei biglietti che di quanto disponibile
all’interno del museo.
Sono inoltre analizzati i siti web e degli account
social dei musei monitorati. In questo caso, infatti,
è molto importante valutare i canali utilizzati sotto
il profilo tecnico, di ottimizzazione e di gestione,
nonché nella qualità dei contenuti e nella performance.
Lo strumento, il Travel Appeal Index, permette di
rilevare la reputazione in tempo reale del museo,
dando ad ognuno anche un riscontro di cosa accade negli altri musei.
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Con riferimento all’anno 2016 l’esperienza si è rilevata particolarmente positiva, dal momento che
si è registrato un generale miglioramento dell’indice di posizionamento dei musei rispetto alla situazione iniziale, nonché un incremento della
soddisfazione dei visitatori, il cosiddetto “sentiment” (si veda il report su travelappeal.com).
Tale risultato ha permesso di allargare il bacino dei
musei che usufruiscono del monitoraggio, con
l’aggiunta di altri dieci musei alla lista iniziale (vedi
tabella).

I Musei del progetto (in ordine alfabetico)
Complesso monumentale della Pilotta
Galleria Borghese
Galleria degli Uffizi
Galleria dell’Accademia di Firenze
Gallerie dell’Accademia di Venezia
Galleria Estense di Modena
Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma
Galleria Nazionale delle Marche
Galleria Nazionale dell’Umbria
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Museo Archeologico Nazionale di Taranto
Museo delle Civiltà
Museo di Capodimonte
Museo Nazionale del Bargello
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia
Museo Nazionale Romano
Museo Storico e Parco del Castello di Miramare
Palazzo Ducale di Mantova
Palazzo Reale di Genova
Parco archeologico dei Campi Flegrei

Un’esperienza, dunque, che sembra mettere in
luce non solo l’importanza dell’attenzione nei confronti della reputazione, sia essa online che offline,
ma anche la necessità di una cura del turista che
avvenga sia nel momento in cui si trova a vivere il
museo che nei momenti precedenti e successivi.
Un approccio orientato al cliente, in questo caso
al visitatore, che sembra aver dato i suoi frutti e
che potrebbe essere proprio quella carta vincente
necessaria a far sì che un Paese come l’Italia venga
ancor più valorizzato.
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Parco archeologico dell’Appia Antica
Parco archeologico di Ercolano
Parco archeologico di Ostia Antica
Parco Archeologico di Paestum
Polo Reale di Torino
Pinacoteca di Brera
Reggia di Caserta
Villa Adriana e Villa d’Este
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Simone Piunno
Chief Technology Officer - Tecnologia e Architettura Team per la Trasformazione Digitale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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La via dell’innovazione
passa attraverso
la trasformazione digitale

L’

Italia si appresta ad iniziare un lungo
percorso di innovazione digitale che
coinvolgerà la Pubblica Amministrazione e che avrà riflessi su tutto il Paese.

Il 31 maggio 2017, infatti, è stato pubblicato il
Piano Triennale per la Trasformazione Digitale
della Pubblica Amministrazione, un documento
strategico che guida e supporta tutta la Pubblica
Amministrazione in un processo organico e coerente di trasformazione digitale in linea anche con
la maggior parte degli obiettivi del nuovo Piano
d’azione dell’Unione Europea per l’eGovernment
2016–2020 (fonte eur-lex.europa.eu).
Il Piano Triennale, espressione della strategicità
della trasformazione digitale del Paese, è stato
elaborato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) in
collaborazione con il Team per la Trasformazione
Digitale. Propone un modello di gestione e di utilizzo delle tecnologie digitali più innovative atto a
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favorire uno stile di management agile ed efficiente e a garantire al Paese uno sfruttamento dei
benefici.
In linea con la Legge di stabilità 2016, il Piano
consentirà a livello nazionale di adeguarsi all’obiettivo di risparmio del 50% della spesa annuale per la gestione corrente del settore
informatico e liberare risorse per investimenti
nella trasformazione digitale. Inoltre, le indicazioni
rappresentano per il mercato un quadro di riferimento in materia ICT.
I responsabili tecnologici della Pubblica Amministrazione potranno far riferimento al documento
per trovare tutte le indicazioni necessarie ad attivare in modo concreto il processo di trasformazione digitale. Un aspetto importante è che il
piano tecnologico non è statico, a differenza
degli indirizzi strategici, ma sarà integrato e aggiornato costantemente, coerentemente con
l’evoluzione digitale. Per questo saranno impie-
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gati strumenti collaborativi accompagnati da
processi di moderazione, revisione e consultazione. Tra questi, la piattaforma tecnologica GitHub utilizzata per condividere file di testo e
codice sorgente; la piattaforma ReadTheDocs
per la condivisione di documenti di testo in html,
organizzata secondo una classica divisione in capitoli e sezioni, fruibile su ogni dispositivo; Discourse, uno strumento di collaborazione
utilizzato dalla comunità di sviluppatori come
forum di discussione, chat, mailing list, con il
quale è stato creato Forum – il forum di discussione sui servizi pubblici, per poter fornire supporto alle amministrazioni.

Un piano
tecnologico
non è statico:
la natura della
tecnologia è in continua
evoluzione e l’innovazione
cambia nel tempo i
paradigmi. Stiamo introducendo una
modalità di partecipazione completamente
nuova, certi che per raggiungere l’obiettivo
della trasformazione digitale dei servizi
della Pubblica Amministrazione si debba
agire in maniera collaborativa.

“

Diego Piacentini, Commissario Straordinario per
l’attuazione dell'Agenda Digitale, post su Medium

Gli attori del processo di trasformazione digitale della PA
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Gli ambiti del Piano
• Servizi digitali
• Ecosistemi
• Interoperabilità
• Piattaforme
• Dati
• Connettività
• Data Center e cloud
• Sicurezza
• Analytics
• Gestione
• Spesa
• Principi
Il documento è strutturato in 3 parti, con aggiunta
di 11 figure, 2 tabelle, 2 appendici e 5 allegati.
La prima parte si apre con il quadro di riferimento
che illustra il Piano triennale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione.
La seconda parte descrive le componenti del modello strategico di evoluzione dell’ICT. In questa
parte, i capitoli dal 3 al 10, presentano tali componenti partendo dalla definizione dello scenario
attuale, poi gli obiettivi strategici e le linee di
azione.
Nella terza parte sono illustrate le note di indirizzo, nello specifico: il capitolo 11 riporta elementi relativi agli obiettivi di razionalizzazione

della spesa ICT della PA; il capitolo 12 fa riferimento alle azioni che le Pubbliche amministrazioni
dovranno mettere in atto; il capitolo 13 riporta
principi, suggerimenti e accorgimenti che le PA
devono adottare per la realizzazione dei progetti
digitali.
Come indicato nel documento, la lettura congiunta della prima e della terza parte fornisce indicazioni sufficienti per sviluppare un’idea
generale del Modello strategico delle azioni che
le Pubbliche amministrazioni devono intraprendere. La lettura della seconda parte è invece utile
per acquisire una conoscenza più approfondita
delle attività previste.

Per approfondire:
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/piano-triennale-trasformazione-digitale-pubblicaamministrazione-linee-guida-design-sviluppo-open-source-a54e27d55be9
http://www.agid.gov.it/notizie/2017/05/31/piano-triennale-approvata-strategia-allunisono-trasformazione-digitale
https://pianotriennale-ict.italia.it/ (sito ufficiale del Piano Triennale)

REPUTATION today

18

n. 13 giugno 2017

SCUOLA E SOCIETÀ

A cura di
Reputation Agency

19

Programmi di eccellenza
nel digitale?
Anche l’Italia può

N

ei vari numeri della rivista uno spazio
è dedicato a Programma il Futuro
(programmailfuturo.it), il progetto lanciato a settembre 2014 e realizzato
grazie alla collaborazione tra il MIUR
e il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale
per l’Informatica) per introdurre tra i banchi di
scuola le basi scientifiche della cultura informatica
in maniera semplice e divertente.
In questo numero vogliamo sottolineare gli importanti risultati raggiunti dal progetto grazie ai quali
esso può ritenersi a pieno titolo tra le eccellenze
italiane, dopo essere stato già riconosciuto nello
scorso dicembre 2016 tra le migliori pratiche europee nella categoria “Education” nell’ambito del
premio “Digital Skills 2016”.
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I dati del monitoraggio del terzo anno dell’iniziativa (che sarà disponibile in forma integrale a
breve anche sul sito del progetto) mostrano la fortissima crescita in termini di partecipazione attiva.
Basta vedere i numeri: 5.856 scuole e 83.101
classi coinvolte con 25.828 insegnanti e 1.656.204
studenti, 22.464.078 di ore di codice svolte, con
circa 13,5 ore ad alunno.
Rispetto ai due obiettivi iniziali, ovvero il coinvolgimento nella formazione al pensiero computazionale del 40% degli istituti scolastici e lo
svolgimento di 10 ore di informatica nel 9% delle
classi, le aspettative sono state ampiamente superate, come si può osservare nei due grafici.
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Cresce il numero di ragazze che
nelle scuole secondarie superiori
sperimentano il coding: un dato
importante, considerato lo stereotipo che le vede lontane dalle discipline informatiche. Anche se nel
confronto con i ragazzi il 41,8%
degli iscritti al progetto è costituito
da studentesse, i dati mostrano
che esse partecipano attivamente
in misura pari al 54,2%.
Programma il Futuro, nell’ottica di
implementare la diffusione nelle
scuole della cultura informatica, ha
anche avviato un’attività di ricerca
con due articoli scientifici che saranno presentati in due conferenze
internazionali. A luglio, infatti, il lavoro “Computational Thinking in
Italian Schools: Quantitative Data
and Teachers’ Sentiment Analysis after Two Years
of Programma il Futuro Project” sarà presentato a
Bologna ad ITiCSE (Innovation and Technologies
in Computer Science Education); il secondo “Conceptions and Misconceptions about Computational Thinking among Italian Primary School
Teachers” sarà invece presentato ad agosto negli
Stati Uniti ad ICER (International Computing Education Research).
Queste importanti novità sono state illustrate nel
corso dell’evento celebrativo del terzo anno del

progetto svoltosi il 19 giugno presso il MIUR, nella
sala della Comunicazione, dove sono state premiate le scuole vincitrici del concorso “Programma le Regole 2017” (programmailfuturo.it/
progetto/concorso-2017). Tutta la documentazione dell’evento è disponibile a questo indirizzo:
https://www.programmailfuturo.it/notizie/chiusuraterzo-anno
Nel corso dell’evento è stato presentato il trailer
del video “Alla scoperta dell’informatica” realizzato
da RAI Cultura, media partner del progetto. Il
video in forma integrale è stato trasmesso e commentato in diretta social il 22 giugno ed è disponibile a questo indirizzo: http://www.raiscuola.rai.it/
articoli/alla-scoperta-dellinformatica/37846/
default.aspx
“Programma il Futuro” continua il suo percorso
dando da subito appuntamento a settembre con
il nuovo anno scolastico, poiché rimane centrale
il suo obiettivo di diffondere la cultura informatica
nella scuola e, in generale, nella complessa società digitale.
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Partner
I partner del progetto Programma il Futuro (a.s. 2016-17)

Il progetto Programma il Futuro è basato sul materiale didattico di Code.org

Mecenate:
FONDATORE

Benefattore:
FONDATORE

Donatore:

FONDATORE

Sostenitore:
FONDATORE

FONDATORE

Il progetto si avvale anche della collaborazione strategica, attraverso “accordi quadro”, di associazioni nazionali di categoria.

Rai Cultura è media partner del progetto
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Francesca Zilio
Storica delle relazioni internazionali,
Fondatrice di Nation Brand Italia
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Nation Brand Italia: per
una nuova consapevolezza
della reputazione dell’Italia
nel mondo

Q

ual è la reputazione dell’Italia nel
mondo e cosa bisogna fare per migliorarla? Il progetto Nation Brand Italia nasce proprio per rispondere a
queste domande, invitando anche
esperti e cittadini comuni a condividere le loro
esperienze e opinioni per formulare nuove proposte concrete.
Per realizzare un cambiamento servono consapevolezza e lungimiranza. Iniziamo con la consapevolezza. L’immagine che un Paese ha nel mondo
non cambia radicalmente in un anno e neanche
in un decennio. Non è merito o colpa di un solo
politico o di un solo evento. Non si trasforma immediatamente con una bella campagna promozionale e nemmeno con riforme e progressi reali.
La percezione evolve più lentamente della realtà,
perché è più comodo basarsi sugli stereotipi che
conosciamo che analizzare i mutamenti in corso
in un Paese.
Nel caso dell’Italia immagini e stereotipi non mancano e non sono certo nati ieri. L’Italia giudicata
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1861-1945 ovvero la storia degli italiani scritta
dagli altri, opera del 1969 dello storico Ernesto
Ragionieri, offre una rassegna di opinioni espresse
sul nostro Paese da giornalisti, intellettuali, politici
e diplomatici stranieri. Leggendola si scopre che
la situazione finanziaria del Regno d’Italia era una
delle maggiori preoccupazioni degli osservatori
stranieri. L’analisi di Nation Brand Italia sull’immagine dell’Italia presentata dalla stampa estera
oggi ci conferma la stesse preoccupazioni.
Tanti altri studi, riflessioni, indagini statistiche,
questionari sono stati condotti negli anni sulla reputazione dell’Italia. Nation Brand Italia li sta raccogliendo per valorizzare il patrimonio di dati e di
idee che abbiamo già a disposizione. Essi fanno
parte, insieme alla rassegna stampa che mostra
quale immagine dell’Italia appare sui giornali stranieri, della fase della consapevolezza di cui abbiamo parlato all’inizio: bisogna sapere dove si è
per decidere dove si vuole andare.
Tuttavia il problema di tanti di questi contributi, di
per sé anche molto interessanti, è che analizzano
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un breve periodo o un solo tema, ad
esempio le opinioni dei turisti stranieri
che hanno visitato Expo 2015. Altre
volte si leggono articoli provocati da
un fatto di attualità, come la recente
distribuzione di un’immagine stereotipata, con tanto di uomo con coppola, agli accreditati stranieri al G7 di
Taormina. In questi casi è raro trovare
qualcosa che vada oltre la polemica.
Quando sono gli stranieri a riaffermare gli aspetti
meno positivi della reputazione dell’Italia – pensiamo
all’esempio iconico della copertina di Der Spiegel del
1977 con una pistola sopra un piatto di spaghetti –
è altrettanto raro trovare reazioni alternative alle due
più estreme: da un lato offesa e restituzione di insulti
al mittente, dall’altro autolesionismo all’italiana, per
cui non si mette in dubbio alcuna critica e anzi si rincara la dose con altra negatività.
Quello che serve invece è la lungimiranza: fare
un’analisi complessiva e continua della reputazione dell’Italia.
Lo stesso vale per le tante classifiche internazionali
in cui l’Italia di solito non è ben posizionata. Nation
Brand Italia raccoglie anche queste, suddivise fra
quelle che misurano esplicitamente la reputazione
del Paese e quelle più settoriali che concorrono a
definire il brand “Italia”: dalla capacità di innovazione a quella di attirare gli investimenti, dalla qualità dei servizi turistici all’attrattività del patrimonio
culturale, dalla libertà di stampa all’efficacia della
sanità pubblica.
Le classifiche internazionali, aggiornate ogni anno,
permetterebbero osservazioni più a lungo termine.
Tuttavia di solito sono nominate solo appena
escono per commentare quanto male va l’Italia, vicina in classifica a qualche Paese africano, e poi subito dimenticate fino all’anno successivo. Una
riflessione approfondita sulla loro importanza ma
anche sulle metodologie adottate, che influiscono
profondamente sui risultati, è stata fatta solo recen-
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temente da The European House – Ambrosetti,
che al Forum di Cernobbio dello scorso settembre
ha presentato il Global Attractiveness Index.
I risultati delle classifiche internazionali e la reputazione dell’Italia in generale possono migliorare
solo all’interno di un processo di lungo termine,
che si basi su un monitoraggio perenne della situazione, un programma di riforme per superare i
principali handicap dell’attrattività dell’Italia e un
progetto di promozione che lo sostenga.
Tutto questo non può essere fatto da singoli studiosi o associazioni, che hanno mezzi per analizzare solo qualche tassello del puzzle. Dev’essere
fatto a livello nazionale, come in molti altri Paesi,
da un ente responsabile dell’immagine dell’Italia
che abbia maggiori risorse e funzioni di coordinamento rispetto alla Direzione Generale per la promozione del sistema Paese.
In passato c’è stata la creazione di qualche “cabina di regia”, ma il problema è stato ancora una
volta quello della lungimiranza: esperimenti a
breve termine causano solo sprechi di risorse.
Nation Brand Italia (www.nationbranditalia.it) vuole
stimolare il dibattito pubblico su questa esigenza
per il nostro Paese, dimostrando con la rassegna
stampa quanto è importante un monitoraggio perenne della reputazione dell’Italia; valorizzando i
dati e le riflessioni che già abbiamo con l’attività
di content curation; raccogliendo e diffondendo le
opinioni e le proposte concrete di esperti e cittadini comuni attraverso le interviste e il questionario
pubblicati sul sito.
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Nell’anno accademico 2016/17 sono attivi
presso l’Università di Roma “Tor Vergata” il
Corso di Perfezionamento in Security Manager
e il Corso di Formazione in Professionista della
Security. La figura del professionista della
security è sempre più rilevante all’interno delle
aziende, per la capacità di supportarne i processi
e tutelarne gli asset tangibili e intangibili.
(Fonte: master.scuolaiad.it)

0$67(5',,,/,9(//2,1
³,,17(//,*(1&((&2120,&$´
9(',=,21($$

È attivo per l’a.a. 2016/17 presso l’Università di
Roma “Tor Vergata” il Master di II livello in
Intelligence Economica che, giunto alla sua
quinta edizione, è nato nel 2011 con la
collaborazione ed il supporto del Dipartimento
delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).
L’intelligence economica ha un ruolo chiave nel
processo strategico-decisionale, politico,
economico e industriale di ogni Paese.



(Fonte: master.scuolaiad.it)
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TIM, l’innovazione
è responsabile

I

l percorso di TIM verso la responsabilità sociale è iniziato 20 anni fa. Era il 1997 quando
il Gruppo Telecom Italia ha pubblicato il suo
primo Bilancio di Sostenibilità, un report che
risponde ai massimi standard di rendicontazione in materia e che anche quest’anno, per il secondo anno, ha una versione multimediale,
un’evoluzione significativa per un’azienda attenta
a comunicare con i propri stakeholder in diverse
modalità.
E non solo. Dal 2015 abbiamo fatto un passo
avanti deciso, superando il concetto ormai limitante di responsabilità sociale d’impresa e mettendo la creazione di valore condiviso al centro
della nostra strategia, in modo chiaro. Siamo passati pertanto al Corporate Shared Value, ovvero
ciò che Michael Porter – professore dell’Harvard
University e fondatore della Shared Value Initiative
– definisce come un vero e proprio business
model: uno strumento in grado di rafforzare la
competitività dell’azienda e allo stesso tempo di
migliorare le condizioni economiche e sociali della
comunità in cui opera.
Come dicevamo, il CSV è a tutti gli effetti al centro
della strategia di TIM, per questo è stato svilup-

REPUTATION today

pato un vero e proprio modello, il TIM Shared
Value Model, con cui viene misurato l’impegno e
viene esposto il valore che TIM produce per
l’azienda, ma anche per gli stakeholder. Un modello per il quale, primi in Italia e fra i primi in Europa, abbiamo ottenuto la validazione di
PricewaterhouseCoopers (PwC).
Nel 2016 sono 22 i progetti che sono stati individuati e analizzati nelle tre aree strategiche di TIM:
cultura digitale, innovazione sociale e tutela ambientale. Progetti che rispondono a 9 obiettivi di
sviluppo sostenibile tra i 17 definiti dall’ONU
come obiettivo per il 2030: i 9 su cui la nostra
azienda può contribuire di più e meglio per le caratteristiche del nostro core business.
Per ciascuno di questi progetti abbiamo individuato gli indicatori più rappresentativi e ne abbiamo misurato l’impatto secondo due direttrici
di valore: il business value e il social value. Questo
è il modello che abbiamo adottato, un modello
molto ambizioso che nel 2016 ha portato alla
creazione di 14 miliardi di euro di shared value,
composto di circa 4,2 miliardi di euro di Business
Value (Ricavi e Riduzione di costi) e di 9,8 miliardi
di euro di Social Value, il 12% in più rispetto al-
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l’anno passato. Un impatto positivo
pari a un punto percentuale del PIL.
Ma in concreto, cosa significa Corporate Shared Value per TIM?
Ad esempio, innovare stendendo
6.000 km di fibra al giorno e abilitando servizi sulla Rete. E non solo.
Significa anche contribuire a diffondere la cultura digitale, con i molti
progetti per la società o con le nostre soluzioni che abilitano la scuola
del futuro.
Per esempio con Programma il Futuro, l’iniziativa realizzata con il
MIUR e il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), per promuovere la nuova
alfabetizzazione nelle scuole attraverso l’introduzione dei concetti base dell’informatica e del pensiero computazionale. Oltre a essere partner
mecenati fondatori dell’iniziativa, abbiamo anche
promosso TIM4Coding, una giornata dedicata all’insegnamento dei concetti di base dell’informatica. Con Programma il Futuro sono circa 6000 le
scuole interessate dall’iniziativa, 1,6 milioni gli studenti, oltre 22 milioni le ore di coding erogate,
anche con il contributo di 400 volontari TIM.
E poi, visto che il ruolo degli insegnanti è fondamentale, nel corso del 2016 abbiamo lanciato il
progetto A Scuola di Digitale con TIM, anche questo in collaborazione con il MIUR. L’obiettivo è avvicinare i docenti al mondo e agli strumenti digitali
per offrire loro una visione d’insieme sulle innovative applicazioni tecnologiche che aggiungono valore e nuove opportunità alla didattica. È un
progetto dalla durata biennale – anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018 - e coinvolgerà tutte le
scuole di ogni ordine e grado. A fine progetto
coinvolgeremo 18 regioni e circa 7.500 docenti.
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Da protagonisti della rivoluzione digitale del nostro Paese, ci è ben chiaro quanto sia importante
stimolare nei più giovani la consapevolezza delle
opportunità e dei rischi del Web. Da questa convinzione è nata Navigare Sicuri, l’app che avvicina
i giovanissimi all’uso consapevole del web e rende
genitori e formatori consci dell’importanza dell’educazione digitale.
Lanciata lo scorso 7 febbraio in occasione del
Safer Internet Day (SID) – la giornata internazionale di attenzione ai rischi legati ad internet istituita dall’Unione Europea –, l’app è stata realizzata
da TIM con la collaborazione della Polizia di Stato
ed è scaricabile gratuitamente dagli store Android
e iOS. L’app è articolata in tre sezioni: Area Bambini, Area Genitori e Area Educatori, perché agire
su tutti e tre questi soggetti in modo coerente e
sinergico è fondamentale per sviluppare un rapporto veramente sano ed equilibrato tra i giovanissimi e il Web.
E nei prossimi mesi, oltre alla app, lanceremo una
piattaforma online che si rivolgerà anche ai ragazzi.
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Anche il fronte della tutela ambientale ci vede
molto impegnati. TIM, con il suo network che abbraccia tutto il Paese, è il secondo energivoro
d’Italia dopo Ferrovie dello Stato. Migliorare l’efficienza energetica dei nostri impianti è uno dei
nostri impegni quotidiani, che produce anno
dopo anno risultati sempre più importanti. Nel
2016, ad esempio, abbiamo risparmiato ben 231
GWh di consumi, ed evitato emissioni di anidride
carbonica per ben 90 mila tonnellate.
Mettiamo sempre la nostra tecnologia e la nostra
esperienza a servizio della comunità là dove serve
di più. Con WithYouWeDo, per esempio, la piattaforma di crowdfunding TIM che si propone di
promuovere il finanziamento diffuso di progetti digitali. Con essa sosteniamo le iniziative di singoli
cittadini, imprese, istituzioni del mondo profit e
no-profit che abbiano una bella idea per lo sviluppo di un progetto digitale negli ambiti dell’innovazione sociale, della cultura digitale e della
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tutela ambientale. Dal 2015 a oggi sono oltre 700
i progetti che sono stati proposti, 71 sono stati
pubblicati, 33 hanno raggiunto il proprio obiettivo
economico raccogliendo in media più di 40.000
euro ciascuno. In totale abbiamo raccolto oltre 1,7
milioni di euro da oltre 4.000 donatori coinvolgendo una community di oltre 8.000 persone.
Tra tutte le iniziative sostenute da WithYouWeDo,
è senz’altro da segnalare #UnAiutoSubito, il
crowdfunding realizzato in collaborazione con
Corriere della Sera e TgLa7 nelle ore immediatamente successive alle prime scosse di terremoto
che dal 24 agosto ha colpito il centro Italia. Una
campagna che ha raccolto a oggi circa 1,5 milioni
di euro da oltre 19.000 donatori, un risultato straordinario –, record mondiale per il crowdfunding
in favore di popolazioni colpite da terremoto. Una
ulteriore dimostrazione di quanto la tecnologia
possa mettere le ali a progetti e iniziative a beneficio di tutta la società.
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La lettura in festival
L’esplosione dei festival letterari: ma quanto leggono gli italiani?

G

li ultimi dati Istat disponibili sulla situazione della lettura in Italia evidenziano
che nel 2015 solo il 42% delle persone con età superiore ai 6 anni ha
letto almeno un libro nell’ultimo anno
per motivi non legati a necessità scolastiche o professionali. Inoltre, i cosiddetti lettori forti, ovvero
coloro che leggono mediamente almeno un libro
al mese, ricoprono il 13,7% dei lettori totali
(http://www.istat.it/it/archivio/178337).

In un panorama come questo appare quanto mai
curioso che il territorio italiano sia disseminato di
un gran numero di festival letterari e di manifestazioni di ogni genere legati ai libri, alla lettura e
all’editoria. Basti guardare all’ultimo quadrimestre
per scoprire che accanto ad eventi di grande rilievo, come la prima edizione di “Tempo di Libri”
– svoltasi a Milano nel mese di aprile 2017 – o il
trentesimo “Salone del Libro” di Torino che anche
quest’anno si è tenuto in maggio, si sono succedute almeno altre sei manifestazioni di spicco: dall’ottava edizione di “Libri come”, la festa del libro
e della lettura, che si tiene a Roma generalmente
nel mese di marzo (quest’anno dal 16 al 19) (fonte
auditorium.com); alla terza edizione del “Book
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Pride”, fiera nazionale dell’editoria indipendente, svoltasi a Milano tra il 24 e il 26 marzo,
già pronta ad approdare a Genova in ottobre
(http://www.bookpride.net); passando per “Il
Maggio dei libri”, manifestazione diffusa a livello
nazionale, che nel 2017 ha raggiunto il record di
iniziative, totalizzandone 3960 in tutte le regioni
d’Italia (http://www.ilmaggiodeilibri.it); arrivando
alla quinta edizione de “La grande invasione”,
festival della lettura di Ivrea (1-4 giugno)
(http://www.lagrandeinvasione.it); fino ad attraccare in Sicilia per la settima edizione di “Una
marina di libri”, festival del libro di Palermo (811 giugno) (http://unamarinadilibri.it); tornando
infine a Roma per “Letterature”, il Festival Internazionale di Roma, la cui quattordicesima
edizione di svolgerà tra l’8 giugno e il 21 luglio
(http://www.festivaldelleletterature.it). Senza
contare il “Bologna Children’s Book fair”, appuntamento dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi che si è tenuto a Bologna dal 3 al
6 aprile (http://www.bookfair.bolognafiere.it).
L’elenco potrebbe essere ancora lungo, guardando anche i mesi a venire, ma ciò che appare
interessante non è solamente la quantità di ap-
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puntamenti, bensì cosa è accaduto, ad
esempio, nelle due occasioni che più
di tutte avevano i riflettori puntati:
“Tempo di Libri”, a Milano, e il “Salone
del Libro”, a Torino. Prima del debutto
del festival milanese, molte sono state
le polemiche generate dalle motivazioni che hanno visto questa scissione
e non pochi erano i dubbi rispetto alla
riuscita di entrambe le manifestazioni.
Ma le evidenze sembrano aver dato ragione a Torino: i dati di presenza – che alle ore
16.00 del giorno di chiusura erano 165.746, di cui
140.746 al Salone e più di 25.000 nelle altre iniziative in città, come si legge dal comunicato
stampa di chiusura – e la grande tradizione e comunità che ruota attorno al Salone del libro hanno
spazzato via qualsiasi dubbio, incoronando l’edizione a cifra tonda guidata da Nicola La Gioia con
un successo oltre le aspettative (fonte lastampa.it).
Quest’anno a Torino infatti, oltre alla comunità
storica che è andata incrementandosi e consolidandosi nel corso dei decenni si è aggiunta una
ancor più forte voglia di inclusione, di andare appunto “oltre il confine”: il SuperFestival, ovvero
uno spazio in cui 68 festival culturali italiani provenienti da 18 regioni si sono potuti confrontare
e scambiare esperienze (fonte salonelibro.it).
Ad iniziative concluse si ipotizza la fusione tra i
due festival milanesi, Tempo di Libri e Book Pride

– per ora respinta decisamente da quest’ultimo
(fonte corriere.it) – mentre da più parti si auspica
un’apertura al dialogo che possa rendere più proficuo per entrambe le città l’impegno legato al sostegno all’editoria e alla lettura, così da accendere
i riflettori non tanto sulle polemiche ma sui veri
protagonisti dei saloni e delle fiere: il libro, come
veicolo di cultura e informazione, e la persona,
che ancora troppo spesso se ne tiene lontana e a
cui è auspicabile non fornire un motivo in più per
farlo.
Pertanto, se dai dati emerge che gli italiani leggono poco ci si chiede come mai le manifestazioni
legate ai libri siano sempre più dense e popolate.
Che si possa vedere come un segno di rinnovato
interesse nei confronti della lettura e, scenario ancora più auspicabile, che si possa presto arrivare
ad invertire la tendenza negativa?

Alcuni dei principali festival e fiere dedicati al libro e alla lettura in Italia del 2017
Firenze Libro Aperto, Firenze 17-19 febbraio
Buk Festival, Modena 18-19 febbraio
Libri Come, Roma 16-19 marzo
Book Pride, Milano 24-26 marzo
Children’s Book Fair, Bologna 3-6 aprile
Tempo di libri, Milano 19-23 aprile
Salone Internazionale del Libro, Torino 18-22 maggio
La grande invasione, Ivrea 1-4 giugno
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Una marina di libri, Palermo 8-11 giugno
Letterature, Roma 8 giugno-21 luglio
Festivaletteratura, Mantova 6-10 settembre
Pordenonelegge, Pordenone 13-17 settembre
Sabir Fest, Messina 5-8 ottobre
Pisa Book Festival, Pisa 10-12 novembre
BookCity, Milano novembre (date da definire)
Più libri più liberi, Roma 6-10 dicembre
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