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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

Evolvendo. Nel futuro
una Rete che libera

L

e specie che hanno più probabilità di sopravvivere sono
quelle che meglio si adattano all’ambiente. È il costrutto
alla base della teoria dell’evoluzione di Charles Darwin che
oggi prendiamo in prestito per leggere il tempo presente
ma soprattutto per provare ad anticipare il futuro.
In una condizione di incessante mutare, qual è quella che viviamo,
ci si chiede anzitutto quali siano le caratteristiche adattive che assicurano non tanto la sopravvivenza – l’aumento dell’aspettativa di
vita ci rassicura al riguardo – quanto la possibilità di condurre un’esistenza stimolante, gratificante, ricca di soddisfazioni e da protagonisti piuttosto che ai margini. Se si guarda all’evoluzione che attraversa il mondo della cultura, dell’arte e della comunicazione, ma
anche quello dello sport, del lavoro e del marketing la risposta è
del tutto evidente.
Le nuove tecnologie, digitali e non, applicate ai mondi suddetti rivoluzionano metodiche e prassi consolidate, non di rado stravolgono il modo di approcciare le cose, e offrono modalità esperienziali inedite.
È esperienza dei più che l’avvento dei social network ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare e socializzare affiancando alla realtà fisica quella virtuale delle piattaforme online: è diventato consuetudine il fare e coltivare amicizie in Rete, scrivere ad un amico
sulla chat piuttosto che fargli una telefonata o mandargli una lettera,
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condividere con una cerchia di conoscenti un’esperienza particolare,
un pensiero che si ritiene significativo, un’emozione, la propria giornata. O ancora segnalare attraverso la Rete iniziative, eventi, analisi
di fatti ritenuti di interesse collettivo. Grazie ai social possiamo tutti
partecipare con facilità al dibattito pubblico sui temi più disparati,
dire la nostra, sentirci protagonisti, informare ed essere informati. E
ci sentiamo “collegati” ad altri, inseriti in una rete, facenti parte di
una comunità. Il tutto semplicemente accendendo il pc o aprendo
l’app del caso sul cellulare.
Allo stesso modo è ormai entrata nella quotidianità la fruizione dei
giornali online, sui siti delle testate o sugli account aperti sui social,
delle webradio e webtv, e la partecipazione ai forum tematici che
le testate offrono ai loro lettori. L’essenza del giornalismo non è
cambiata, ma è cambiato il modo di produrre e divulgare notizie:
alla carta stampata si affiancano nuove piattaforme e le storie vengono raccontate sempre più spesso in diretta e in maniera più ricca
e stimolante, corredate di foto, video, info-grafiche, live-blog, e col
contributo dei social network. La Rete ha poi dato vita alla figura,
discussa, del “citizen journalist”, ovvero il cittadino che in situazioni
eccezionali “veste i panni” del giornalista e si cimenta, ad esempio,
in un reportage, un racconto informativo su un blog, una diretta
streaming, con competenze ed efficacia, per il vero, tutt’altro che
scontate. E ha visto nascere, purtroppo, il fenomeno delle fakenews: notizie false costruite ad arte e messe in rete con finalità evidentemente discutibili. Chiaro esempio delle problematicità che
mortificano questa rivoluzione, pur ricca di opportunità per chi fa
comunicazione e per chi ne fruisce.
Ma una rivoluzione di egual portata sta investendo molti altri campi.
Succede nel mondo del cinema, ad esempio, dove a portare innovazione ci pensa la Virtual Reality, a cui la recente Mostra veneziana ha
dedicato un’intera sezione come forma d’arte emergente: il film lo si
vede in 3D con occhialoni ad hoc, immersi dentro la pellicola non
come spettatori tradizionali ma come parte integrante della scena, la
percezione sensoriale è alterata e la visione – tutta in solitaria – si accompagna ad emozioni amplificate e variegate, fra cui non di rado,
all’inizio soprattutto, un misto di sorpresa e smarrimento.
E succede nel mondo del lavoro dove sempre più spesso le aziende,
soprattutto quelle più grandi, si aprono allo “Smart Working”, il la-
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voro agile che si fa da casa – anche grazie alla Rete - per favorire la
conciliazione con la vita privata, e che tendenzialmente assicura all’impresa un aumento della produttività e una razionalizzazione degli
spazi con conseguente ottimizzazione del budget. Sempre in ambito aziendale, un rafforzamento dei piani di aggiornamento e formazione continua del personale consente l’impiego produttivo e
sostenibile di una popolazione lavorativa sempre più anziana, che
richiede una nuova organizzazione del lavoro e del welfare, vanta
una expertise da valorizzare e dal lavoro si aspetta ancora gratificazione. La campagna 2016/2017 dell’Agenzia EU-OSHA muove dalla
constatazione che nell’UE il tasso di occupazione delle persone fra
55 e 64 anni ha raggiunto il 50,1 % nel 2013 e l’età media di uscita
dal mercato del lavoro nel 2010 è arrivata a 61,5 anni.
Un lavoro singolare è quello del politico. Sia che operi a livello nazionale che locale, egli trae vantaggio dalla possibilità di instaurare
un rapporto diretto con i cittadini per farsi conoscere, mostrare il lavoro che fa nelle istituzioni e ascoltare il proprio elettorato per coglierne esigenze, opinioni e sensibilità. Ai fini della rielezione, se
possibile, ma anche per il rispetto del mandato elettorale. In questa
prospettiva la possibilità di essere presenti e dialoganti in Rete,
dove l’incontro coi cittadini può essere quotidiano rispetto agli
eventi di piazza, empatico e diretto, ha valore strategico. Seppur
con risultati non sempre incoraggianti, buona parte dei politici italiani utilizza Twitter, Facebook e Instagram. I social offrono opportunità ma parimenti espongono a rischi: la Rete richiede trasparenza
e coerenza, espone al giudizio dei cittadini e a qualche gaffe che
diventa virale, ma di certo i politici che non sono sui social o li usano
male rinunciano ad uno strumento potente. Basti pensare ai movimenti politici costruiti e condotti attraverso la Rete.
Consapevoli delle enormi potenzialità del web sono invece tutti coloro che hanno animato a Roma la Social Media Week, dall’11 al 15
settembre. Circa 50 incontri che hanno messo in luce l’apporto innovatore di internet ai campi più disparati: si è parlato del seguito
crescente degli e-sport, i tornei di videogiochi online; di Storytelling
e Political Marketing; di strategie digitali per il crowdfunding; di
Smart City dove i cittadini usano app sugli smartphone per la gestione di traffico, parcheggi, rifiuti e consumi energetici; di Social
Radio e Digital Music; e, fra l’altro, di Social Media Pharma, ovvero
delle strategie di business nel settore farmaceutico che sfruttano ad
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esempio le Chatbot, chat che usano i social network e sono gestite
dalle aziende per dialogare con i clienti con i quali simulano conversazioni reali utilizzando l’intelligenza artificiale.
Attraverso i social oggi si scrivono poesie, e gli Instapoet sono idolatrati dai follower e coccolati dagli editori; e usano i social perfino
le istituzioni culturali come l’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Non potevano mancare dunque le agenzie educative. La scuola è
infatti il luogo da cui partire per promuovere la conoscenza delle
nuove tecnologie e la familiarizzazione con modalità di pensiero
propedeutiche a qualunque forma di apprendimento. Il pensiero
computazionale che si sviluppa grazie all’apprendimento dei concetti di base dell’informatica è orientato a questo scopo.
A questo punto, guardando al mondo che verrà, frammento di una
storia in divenire, la risposta al quesito darwiniano è presto trovata:
le abilità adattive strategiche dell’uomo del terzo millennio si riassumono in poche skill: flessibilità, attitudine a sempre nuovi apprendimenti, curiosità e capacità di mettersi in gioco più volte in molti
ambiti della vita. Gli “esemplari” malleabili, che assecondano l’evoluzione e capaci di trasformare le sfide in opportunità saranno quelli
vincenti. E dunque, buona evoluzione a tutti.
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DAL MERCATO
REPUTAZIONE E
RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA SECONDO IL
REPUTATION INSTITUTE
Di recente è stata pubblicata la ricerca del Reputation Institute sulle
aziende con la migliore reputazione al
mondo in termini di responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsibility, CSR) per l’anno 2017. L’analisi si è focalizzata sulle tre dimensioni
della CSR contenute nello strumento di
rilevazione, il RepTrak Pulse: la Governance, il Workplace e la Citizenship.
Nella classifica, al primo posto si colloca il Lego
Group seguito da Microsoft e da Google.
IL TURISMO IN ITALIA
SECONDO DEMOSKOPIKA

Per approfondire:
sito reputationinstitute.com

L’istituto italiano Demoskopika ha reso noto uno studio
sul turismo nelle regioni italiane, il Regional Tourism
Reputation Index. L’analisi ha considerato 8 indicatori tra cui il
grado di visibilità, interesse e capacità attrattiva dei portali
istituzionali regionali dedicati al turismo, il grado di
popolarità e fiducia di ogni destinazione turistica nel suo
TIMES HIGHER EDUCATION
insieme e la reputazione del sistema ricettivo.
WORLD
UNIVERSITY RANKINGS 2017
Dall'analisi di circa 340.000 strutture ricettive
considerate – di cui 105.000 valutate – 129 milioni di
Anche per l’anno 2017 è stato stilato il World Unipagine indicizzate, oltre 35 milioni di recensioni e
versity Rankings, la classifica della rivista britannica
2,5 milioni di “mi piace” raccolti tramite i canali
specializzata
nell’ambito della formazione accademica.
social, è la Lombardia a guidare la classifica
Nella valutazione sono considerati 13 indicatori, raggrupglobale, seguita dal Veneto e dal Trentino Alto
pati
in 5 categorie: formazione, ricerca, numero di citaAdige. Il Lazio si configura come la regione con
zioni, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e
il sistema ricettivo più apprezzato, mentre la
di conoscenze verso il sistema industriale.
Sicilia, insieme alla Toscana e al Veneto, è la
regione più ricercata sul web.
A guidare la classifica sono le università anglo-americane:
La Puglia conquista il primato di “Regina
al primo e al secondo posto si collocano, infatti, rispettidel Sud” come regione a maggiore
vamente Oxford e Cambridge, seguite dal California Inreputazione turistica nel Mezzogiorno.
stitute of Technology, Stanford, il MIT di Boston, Harvard e Princeton. Solo 2 italiane nella top 200, il
Fonte: sito demoskopika.eu
Sant’Anna, posizionato 155esimo, e la Scuola
Normale di Pisa in 184esima posizione.
Fonte: sito universita.it
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Isabella Corradini
responsabile scientifico Reputation Today

La Virtual Reality
in mostra a Venezia

L

a 74ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (30 agosto-9
settembre 2017) ha dedicato quest’anno
un’intera sezione del concorso alla realtà
virtuale, in una sede d’eccezione, il Lazzaretto Vecchio. Dal 31
agosto fino al 5 settembre
gli spettatori hanno potuto
immergersi in mondi alternativi utilizzando tre modalità di realtà virtuale: postazioni girevoli per la visione
da seduti nel VR Theater,
installazioni immersive e visione “stand up”, in modalità interattiva o meno
(http://www.labiennale.org/
it/cinema/2017/venice-vr).
La Mostra è il primo festival
cinematografico al mondo
ad aver istituito una competizione per la VR, riconosciuta come forma d’arte
emergente. Tre sono stati i
premi assegnati in questa
prima edizione: miglior VR
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(Arden’s Wake Expanded di Eugene Yk Cheung,
USA), migliore esperienza per i contenuti interattivi (La camera insabbiata di Laurie Anderson e
Hsin-Chien Huang, USA-Taiwan), miglior storia per
il contenuto lineare (Bloodless di Gina Kim, Corea
del Sud, USA).
Ma cosa si prova nella visione di una proiezione in
virtuale?
Con i visori VR lo scenario
vissuto dallo spettatore
sembra essere proprio reale:
si viene completamente avvolti in situazioni di tutti i tipi,
limitate solo dalla fantasia
degli autori. Una situazione
che vale la pena provare. Ho
sperimentato alcune delle
proiezioni in programma, riflettendo sulle infinite opportunità che si aprono con
la VR. Devo ammettere che
la prima sensazione avvertita
è stata quella di smarrimento, trovandomi immersa
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in paesaggi non abituali, come in un faro arroccato in un mare sconfinato (Arden’s Wake
Expanded, risultato poi il miglior VR), di
fronte ad un ghiacciaio della Groenlandia in
scioglimento (Greenland Melting), o in un
garage abbandonato dove si raccolgono gli
oggetti che le persone gettano via (Shi
Meng Lao Ren - The Dream Collector). E mi
sono interrogata su quale sia il ruolo dello
spettatore esplorando un diverso tipo di narrazione (Nothing Happens).
Ovviamente, vanno considerati anche gli aspetti
critici che si accompagnano alla realtà virtuale. Tra
questi, ad esempio, l’isolamento al quale è esposto lo spettatore, ovvero il fatto che egli si immerge completamente nello scenario che gli si
presenta ma non ha alcuna percezione di cosa accade al suo esterno. Come rimediare alla mancanza del fatto che la condivisione di un film con
partner e amici si associa anche alla condivisione
di impressioni ed emozioni in tempo reale?

Da questa esperienza ecco alcune prime riflessioni. I nostri sensi non sono abituati all’esplosione
di immagini e suoni in 3D che ci consentono di
esplorare le diverse scene che si susseguono e ci
investono a 360°. Occorre spesso una seconda visione per poterne carpire i vari dettagli. Pur escludendo il mondo reale che ci circonda, nella VR
viene naturale spostarsi per non andare a sbattere
contro pareti e librerie; così come nella realtà fisica, quando qualcuno ci viene incontro correndo,
è istintivo muoversi per evitare che ci venga addosso. Quindi, pur essendo consapevoli che si
tratta di una simulazione, la nostra percezione del
mondo esterno viene fortemente alterata dal fatto
che la realtà virtuale sfrutta suoni ed immagini digitali 3D sostituendo quasi completamente le nostre percezioni sensoriali.
Certamente le applicazioni della VR possono essere molteplici e coinvolgere diversi ambiti del
quotidiano, dai musei alla formazione professionale, solo per fare qualche esempio. È ancora
troppo presto per comprenderne lo sviluppo in
ambito cinematografico, ma l’interesse è alto,
come confermato dal Presidente della Mostra,
Paolo Baratta, durante la conferenza stampa dedicata alla Virtual Reality. E, d’altro canto, interessato sembra essere il pubblico, considerato che
solo nei primi due giorni “1.200 spettatori hanno
sperimentato la Realtà Virtuale al Lazzaretto Vecchio”, come fanno sapere dalla Mostra.
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V’è poi da considerare l’eventuale sviluppo della
dipendenza da una situazione di realtà virtuale, la
quale proprio perché riesce a far vivere all’individuo realtà fantastiche in modo semplice e coinvolgente, ne rende complicato il distacco. Sono
già note forme di dipendenze legate all’uso di
tecnologie, come la Internet addiction disorder
(IAD), comparabile al gioco d’azzardo patologico.
D’altro canto la stessa realtà virtuale, per le sue
caratteristiche, può costituire un terreno ricco di
opportunità per il trattamento di specifiche patologie, ad esempio in ambito psichiatrico e psicologico per la cura delle fobie e dello stress.
Probabilmente la realtà virtuale costituirà un ulteriore contributo tecnologico che investirà le nostre
vite, al quale sarebbe anacronistico sottrarci. L’importante, però, come per qualsiasi innovazione tecnologica, è che sia l’essere umano a dominarla e a
gestirla nel modo a lui più vantaggioso possibile.
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La Realtà Virtuale è già qui
Dialogo con Michel Reilhac
VR film maker, curatore della Venice Virtual Reality

A

lla Mostra d’Arte cinematografica di
Venezia abbiamo incontrato Michel
Reilhac, responsabile della sezione
dedicata alla Virtual Reality, allestita
presso l’area del Lazzaretto Vecchio.

In questo scenario in evoluzione quale ruolo
può ricoprire una mostra d’arte cinematografica
come quella di Venezia?
“Artisticamente parlando, la sezione “Virtual Reality” in concorso a Venezia è la prima – a questo livello – che celebra il fatto che la realtà virtuale
possa essere una piattaforma artistica per i creatori, dunque non solo uno strumento tecnologico
ma anche artistico. Oggi si sta cercando di inserire
la RV in quasi tutti i festival cinematografici, dal
momento che sta diventando per gli artisti un importante mezzo espressivo. Sono convinto che
tutti i festival dovrebbero essere interessati alla RV,
perché realtà virtuale e film stanno andando di pari
passo: sempre più artisti la utilizzano, e anche più
produttori di film tradizionali la sperimentano”.

Internet si è diffuso durante gli anni Novanta tra
gli esperti e dopo venti anni ha cambiato la società. Pensi che la Realtà Virtuale seguirà lo
stesso percorso?
“È davvero difficile dire se questo accadrà o
meno. Penso che siano possibili diversi scenari. In
quello più ottimistico molte persone pensano che,
nei prossimi otto anni, non avremo più telefoni,
ma solo occhiali con auricolari, e toccando un
tasto accederemo al menu per fare ogni cosa: la
realtà aumentata, la realtà mista e la realtà virtuale. Questo diventerà l’interfaccia per tutto e sostituirà lo smartphone. Nello scenario meno ottimistico, la realtà virtuale (RV) diventerà
un’interfaccia simile al computer, in parallelo al telefono o magari estendendone l’uso e connetterà
gli occhiali con il telefono in tasca. In ogni caso la
tastiera sta per morire: nei prossimi dieci anni non
avremo tastiere, ma attivazioni vocali e gestuali”.
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Hai parlato delle opportunità della realtà virtuale come mezzo espressivo per gli artisti: ci
sono anche dei rischi?
“Ci sono diversi rischi. Innanzitutto, dal momento
che la tecnologia è ancora in una fase primitiva,
non ne conosciamo le conseguenze fisiche: quali
sono gli effetti della realtà virtuale sul nervo ottico,
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sugli occhi e sul cervello. Quindi penso che al momento non è bene passare troppo tempo vedendo un film in RV; tuttavia, questa situazione
cambierà a poco a poco, perché la tecnologia migliorerà sempre di più. Un altro possibile rischio è
quello della dipendenza. Ad esempio, molte persone sono dipendenti dai giochi online. La realtà
ed i giochi virtuali saranno ancora più coinvolgenti
e penso che questo possa rappresentare un serio
problema. Inoltre, c’è il rischio che le persone si
isolino in un mondo meraviglioso dove sono più
felici che nel contesto reale. Si tratta di aspetti importanti dal punto di vista psicologico. Comunque, non abbiamo ancora iniziato a vedere la realtà virtuale collettiva. Ci saranno sempre più
applicazioni dove le persone potranno essere
contemporaneamente presenti all’interno di uno
stesso scenario virtuale. Facebook, ad esempio,
sta per lanciare l’interfaccia RV (probabilmente
prima della fine di quest’anno), nella quale fino a
cinque persone possono condividere lo stesso
spazio virtuale ed essere rappresentate da avatar
a loro somiglianti”.

Pensi che questi rischi ostacoleranno lo sviluppo
della realtà virtuale?
“Ormai è troppo tardi perché questa non si sviluppi. Sta per invadere la nostra vita, non sappiamo quanto velocemente. Penso che un passo
importante sarà quando Facebook renderà disponibile l’interfaccia RV, perché molte persone vorranno usarla e compreranno le cuffie per sperimentarla con i loro amici. E quindi, tutto questo
diventerà qualcosa di integrato nella nostra vita.
Un altro motivo per cui la RV tenderà ad estendere i suoi sviluppi è che molte grandi aziende
hanno investito budget importanti e si aspettano
dei risultati”.

Parliamo adesso di una questione più teorica relativa alla valutazione nei concorsi dei film rea-
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lizzati in realtà virtuale. Non esiste l’oggettività
nella valutazione artistica, che è sempre soggettiva, ma in ogni caso le opere d’arte esistono indipendentemente dai loro osservatori. Però,
quando hai opere d’arte interattive, in un certo
senso l’opera d’arte viene creata dall’interazione. In che modo questa interazione può influire sull’assegnazione dei premi?
“È una domanda molto interessante. Un nuovo
campo in via di sviluppo è quello che riguarda la
”arte esperienziale”. Si tratta di qualcosa di più
generale della RV e si riferisce anche al “teatro immersivo”, dove si interagisce con gli artisti e
l’opera d’arte viene realizzata in quel momento.
Si tratta di lavori “dipendenti dal momento” ed
esperienziali. Ci sono molte persone che stanno
lavorando in questo ambito e riflettendo su come
si può ragionare e concettualizzare l’arte esperienziale. Un modo è quello di osservare il contesto
che è stato costruito per fornire l’esperienza, ma
anche come le persone rispondono ad esso. L’approccio emergente, quindi, è quello di tener
conto sia del critico che del revisore, valutando sia
la propria esperienza dell’opera d’arte che le
esperienze degli altri spettatori”.

Le tecnologie digitali e dell’informazione sono
chiaramente importanti per la realizzazione di
opere in realtà virtuale. Si potrebbe dire che sia
importante valutare non solo la creazione arti-
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stica, ma anche la modalità con cui sono stati
usati i mezzi tecnici per esprimerlo. Si aprono
nuovi spazi professionali?
“C’è un intero campo chiamato “tecnologia creativa” e c’è un nuovo lavoro, quello del “tecnologo
creativo”, entrambi molto preziosi. Facciamo un
esempio. Io conosco la tecnologia, ma sono un
produttore di film di VR. Così, immaginiamo che
sto lavorando al mio prossimo film, un film di fantascienza, ed ho bisogno di alcune situazioni speciali che visualizzo nella mia testa. Conosco l’esperienza da trasmettere, ma non ho idea di quale
software usare per realizzarla. Ecco perché mi confronto con un “tecnologo creativo” e parlo con lui
spiegandogli quello che ho in mente e che vorrei
realizzare. Dopo un suo studio della situazione mi
viene mostrato cosa può far funzionare tecnicamente la mia idea, ed insieme decidiamo. Tutto
questo diventa un lavoro incredibile con qualcuno
che è creativamente coinvolto ed ha conoscenza
delle tecnologie. Nel cinema siamo praticamente
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in grado di fare tutto perché la tecnologia è disponibile già da diverso tempo. Ma nella produzione di un film in RV, a differenza della modalità
tradizionale, c’è la necessità di lavorare in stretta
collaborazione con un tecnologo creativo, e questa modalità si svilupperà sempre di più”.

Siamo pronti per la realtà virtuale nella nostra
vita quotidiana?
“Passo molto tempo a guardare i film in RV, quindi
sento di essere abituato a capire come funziona
questa realtà in rapporto al mondo fisico. E questo
mi permette di integrarla nella mia vita; ecco perché penso che più le persone la utilizzeranno, più
sarà facile per loro avere un rapporto sano con
essa. Si tratta di una questione di percezione e la
consapevolezza delle persone è fondamentale”.
L’intervista nella versione originale in inglese è disponibile
all’indirizzo: https://reputationagency.eu/it/comunicazione/
interviste/281-virtual-reality-is-going-to-happen
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Luca Rallo
Blogger & Digital PR
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Social Media Week:
tutti i numeri
dell’edizione di Roma

T

ra i dieci eventi più innovativi e rivoluzionari al mondo, la Social Media Week
è tornata a Roma, ospite della blasonata e affascinante Casa del Cinema nel
cuore di Villa Borghese, dall’11 al 15
settembre.
Una mission importante come aiutare persone e
organizzazioni a connettersi, scoprendo la forza
della condivisione di competenze, esperienze e
idee, tra relatori e utenti finali, tra giornalisti e lettori, tra blogger e social media manager. Alla Social Media Week, i relatori rimanevano ad ascoltare gli altri colleghi, mentre i discenti riuscivano
a scambiare due chiacchiere con i docenti, chiedendo le slide e scambiandosi bigliettini da visita.
Una interazione importante che pochi eventi
sanno assicurare, aumentando così il valore della
partecipazione a questa settimana di formazione
digitale, completamente gratuita.

ogni anno in 26 città del mondo che rappresentano i cinque continenti. Dopo il debutto nel 2014
sempre a Roma, la manifestazione è cresciuta
sempre di più, arrivando a mescolare professionisti provenienti da aziende importanti, testate giornalistiche, organizzazioni no profit e freelance, con
la comune passione per la tecnologia, il marketing, la creatività e l’innovazione.

La Social Media Week riesce a mettere in comunicazione tutto il pianeta, venendo organizzata
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L’edizione romana 2017 ha visto oltre 65 eventi tra
corsi, seminari e convegni, con 140 speaker, a cui
hanno partecipato sia i top manager di grandi
aziende italiane ed estere, sia moltissimi appassionati di comunicazione digitale, felici di poter ricevere formazione gratuita ma di grande qualità,
facendo registrare migliaia di iscrizioni.
Ma la Social Media Week non rimane di certo tra
le mura della Casa del Cinema, per quanto le
sale siano accoglienti e coinvolgenti. I social network si prestano benissimo ad enfatizzare la qualità di un evento che nei cinque giorni di durata,
ha sempre raggiunto i trend topic di Twitter, confermando l’attenzione che, sul panorama nazionale, è riuscita a richiamare grazie alla qualità
degli interventi, generando vere e proprie conversazioni.
Grazie al software Datalytics, tool di social media
monitoring e data visualization, partner dell’evento, è stato possibile analizzare il flusso di
dati generato sui social, per ascoltare il web ed in-
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tercettare anche gli influencer che sono intervenuti a questo lungo evento formativo.
Analizzando il periodo dell’evento, 11-15 settembre, il traffico dei social presi in esame, ovvero Facebook, Instagram e Twitter, ha fatto registrare
oltre 16.000 interazioni, provenienti da oltre 1.500
utenti unici con una reach, ovvero il numero di
utenti raggiunti, di oltre 7 milioni e 300 mila e
quasi 150 milioni di impression. Numeri importanti, trattandosi di un evento formativo e non di
una partita di calcio o di un concerto. Un’altra funzione importante di Datalytics è la speciale Topic
Cloud, ovvero la nuvola con parole, hashtag e
mention più utilizzate durante la Social Media
Week di Roma.
L’hashtag ufficiale #SMWRME, acronimo di Social
Media Week Rome, è stato twittato 14.000 volte,
a conferma del grande seguito che ha avuto la
manifestazione. Un utente medio, per rimanere
aggiornato su quello che accadeva alla Casa del
Cinema, poteva tranquillamente inserirsi nel flusso
cliccando su quella parola chiave, rimanendo incantato dal live tweeting spontaneo che gli inter-
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venti hanno generato costantemente durante tutto l’evento. Il secondo hashtag più utilizzato è stato
#innovazione, rimarcando la connotazione prettamente innovativa che
la SMW ha sempre dimostrato di
avere.
Datalytics permette anche di monitorare gli influencer che hanno twittato sull’evento: nella top 3 della
manifestazione troviamo sia Giuseppe Fiorello, presente fisicamente
alla SMW con uno speech sul suo ultimo film Chi m’ha visto con Pierfrancesco Favino,
che Lorella Cuccarini, premiata ai Leggo Awards,
evento collaterale organizzato sempre nella cinque giorni social romana.
Quello che ha sicuramente fatto la differenza è
stata la grande interazione tra utenti, che ha
creato una conversazione tra relatori, pubblico e
aziende, capace di generare migliaia di commenti.
Un modo per gli speaker di entrare in contatto
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con chi ha partecipato agli speech o, ancora meglio, con chi avrebbe voluto ma non ha potuto per
problemi di varia natura, e che ha potuto seguire
gli incontri tramite live tweeting, entrando in ogni
caso in comunicazione con i protagonisti di quelle
giornate. Queste sono le nuove possibilità che i
social offrono: una relazione che va ben oltre i 30
minuti di meeting formativo, un collegamento costruttivo e solido che rimane stabile nel tempo e
che crea numerose opportunità.
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A cura di Claudia Di Lorenzi
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Internet, soci@l media e
politic@: presidiare
le agorà digit@li
Conversazione con l’On. Antonio Palmieri
Intergruppo Parlamentare per l’Innovazione

G

li italiani sono fanatici dei social network. In Europa sono quelli che li utilizzano di più: il 67% dei nostri connazionali fra i 16 e i 74 anni è attivo
online, a fronte del 60% degli spagnoli, il 56% dei tedeschi e il 47% dei francesi. È
quanto emerge dal Rapporto Coop 2017 pubblicato a settembre, secondo cui i social preferiti
sono Facebook (91%) e Youtube (88%), e in crescita è il gradimento per Instagram (58%).
Nell’era digitale nella quale siamo immersi la Rete
è in assoluto un luogo “reale” di incontro e confronto, abitato con finalità sovrapponibili a quelle
che ci muovono nel mondo fisico: lavoriamo, ci informiamo, giochiamo, facciamo acquisti, ci conosciamo e ci corteggiamo proprio come avviene vis
à vis. E se vuoi incontrare qualcuno o tener vivo il
rapporto con lui puoi prescindere certamente dai
social ma nella Rete trovi un potente facilitatore.
Sarà per questo che un numero crescente di politici ha deciso di approdare sul web con account a
metà fra il profilo personale e quello professio-
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nale: “ti racconto la mia giornata in Parlamento (o
in Comune) ma anche il week-end in famiglia”. E
ti ascolto. Almeno in teoria.
In effetti internet ha arricchito anche la comunicazione politica di ulteriori luoghi e piattaforme, affiancando ai comizi di piazza – sempre necessari
– e ai media tradizionali, quali stampa, radio e tv,
anche i media digitali. Il web ha un ruolo decisivo,
sia dove la relazione diretta col cittadino è più rarefatta, e quindi nelle grandi città come sul piano
nazionale, sia nei piccoli centri, dove l’accesso a
stampa e tv è più difficile. Ne abbiamo parlato
con l’On. Antonio Palmieri, deputato, Responsabile internet e nuove tecnologie di Forza Italia, tra
i fondatori in Parlamento dell’Intergruppo per l’Innovazione e autore del volume Internet e comunicazione politica. Strategie, tattiche, esperienze
e prospettive, recentemente pubblicato da Franco
Angeli.

On. Palmieri, il politico di oggi si muove in un
contesto comunicativo assai ricco: quali sono le
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bisogna conoscerli. Quali sono le
regole fondamentali che il politico deve conoscere e rispettare?

opportunità e quali le insidie, in
particolare nell’universo dei
media digitali?
“La prima opportunità formidabile
per il singolo esponente politico
(cosa molto diversa dalla presenza
online di un partito) è quella dell’ascolto, che è il
primo passo dell’interazione. È questa la ragione per
la quale essere presenti sul web e aprire almeno un
account in un social, quello che è più consono a sé,
serve in primo luogo per ascoltare quello che dicono
le persone e per rendere conto di quello che si fa.
Perché l’altra grande opportunità di cui nessuno
parla è proprio questa: in genere nessuno sa com’è
la giornata di un singolo esponente politico e cosa
fa. È opinione comune che - specie se è parlamentare - prenda un mucchio di soldi senza fare niente,
e se va bene è uno che va a lavorare. Viceversa questa è un’opportunità per raccontare cosa si fa, per
accogliere sollecitazioni, e per dire e fare altre cose”.

E quali sono le insidie?
“Sono tre. Da un lato quella di fermarsi al dibattito
con tre “b”, un dibattito che in sé resta sterile perché fine a se stesso e magari finisce in rissa. In secondo luogo non bisogna cadere nella tentazione
di rispondere alle provocazioni. Nel mio libro “Internet e comunicazione politica” indico quello che
secondo me è l’atteggiamento migliore rispetto
alle provocazioni. Gli approcci possibili sono due:
si potrà rispondere con garbo o con ironia per mostrare a chi legge anche la nostra presenza di spirito, oppure semplicemente ignorare chi provoca.
Il terzo pericolo è quello di pensare che stare sui
media digitali sia un fine, e invece è solamente uno
strumento in più per il dialogo. Non si fa politica
per stare online, ma si sta online per fare politica”.

La Rete ha dunque le sue leggi e suoi linguaggi.
Per non restare impigliati fra le maglie del web
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“La prima “regola” è che internet
è un rapporto, è una relazione tra
persone. I rapporti vivono se vengono alimentati e questo vuol dire che bisogna essere presenti con costanza: non significa stare online tutta la giornata ma dare vari segni di presenza
ripetuti nel tempo, con quella costanza e quella
pazienza che danno forma a tutte le relazioni. Questo vuol dire che non devo aprire un account su un
social o un blog se non sono in grado di poterlo
mantenere vivo. Questa è la base di partenza per
tutto. Su questo poi si innestano altre regole,
come rispettare la grammatica dei social, che è diversa fra Facebook, Instagram e Youtube, ed essere consapevoli del fatto che la realtà viene sempre prima della comunicazione, quindi la prima
cosa di cui occuparsi è fare le cose oppure avere
qualcosa di solido da dire. Come comunicarle
anche attraverso i social viene di seguito”.

Quanto costa, per il politico, ignorare le possibilità offerte dalla Rete?
“Per essere realisti può anche non costare nulla,
nel senso che si può lavorare bene anche senza
essere sui social. Ma, come scrivo nel libro, siccome i social non sono un ambito di relazione virtuale, separato dalla vita reale, ma sono un pezzo
della vita reale di tutti, allora è un peccato non essere presente, non lasciare una traccia di quello
che si fa: per sé, per i figli che andranno a vedere
cosa ha fatto il papà, mentre altrimenti potranno
saperlo solo da fonti diverse da lui. Se invece lo si
comunica in prima persona, ovviamente sempre
restando aderenti alla realtà, senza dire il falso,
credo che questo sia un elemento utile nel rapporto con i cittadini, e anche per una legittima
soddisfazione personale”.
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Anche in politica “il contenuto è il re”. Avendo
un contenuto e agendo con la sobrietà e la
continuità che serve per il web si alimenta
un rapporto e nel tempo la fiducia

Eppure ancora oggi la maggior parte dei politici,
anche fra coloro che dispongono di uno staff per
la comunicazione, non sembra saper “abitare” a
dovere la Rete. Come mai secondo lei? Sono le
critiche a far paura?

Poi, se sono fatte bene, diventano notiziabili, guadagnando spazio e visibilità nei media, tradizionali
e non. Questi sono gli assi portanti che hanno caratterizzato la mia esperienza in Forza Italia per le
campagne di Berlusconi dal 1994 ad oggi”.

“Da un lato siccome il web è un luogo di libertà
ognuno è libero di starci come meglio crede, a
suo uso e misura: non c’è un modo standard di essere online. Dall’altro però ci sono certamente
delle regole di fondo. La questione è che pur essendo “gratis” il web consuma molto tempo, e se
faccio seriamente il parlamentare o il consigliere
regionale o comunale di tempo ne ho molto poco
e questo fa sì che a volte la comunicazione sia un
po’ frettolosa. La cosa importante è correggersi e
nel tempo cercare di migliorare. Esserci con costanza rimane comunque il primo passo”.

Berlusconi si fa fotografare mentre fa la spesa
all’autogrill e la foto diventa virale. Il Presidente
di Forza Italia da sempre mostra di conoscere a
fondo e saper sfruttare il potenziale dei mezzi di
comunicazione. Quanto è importante questa abilità per suscitare consenso?

Dal 1994 lei è il Responsabile internet e nuove
tecnologie di Forza Italia e da poco ha pubblicato un nuovo libro dedicato alla comunicazione
politica al tempo di internet. Come si confeziona,
durante il periodo elettorale, una campagna di
comunicazione efficace che utilizzi anche i social?
“Da un lato la campagna online va considerata il
completamento della campagna tradizionale, praticando quella che si chiama convergenza: vuol
dire che non solo si rendono disponibili materiali
tradizionali ma li si fa diventare più ricchi e virali,
aggiungendo informazioni. Pensiamo ai manifesti
6x3, che sono una forma di comunicazione molto
schematica e statica: se si vuole metterli online è
necessario rielaborarli per riprodurli e farli circolare perché diventino virali e li si può “arricchire”
dando più informazioni rispetto a quelle che possono stare in un manifesto. Questo è un modo per
utilizzare i social sfruttando le loro potenzialità.
Dall’altro lato è necessario promuovere iniziative
che nascono nella Rete e per la Rete allo scopo
essenziale di farle diventare un successo online.
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“Come dicevo prima, la vita è una relazione, vive
nel tempo ed è fatta di accumulo. La vita è fatta di
istanti, secondi, minuti, ore, giorni, anni. Anche il
web funziona così, per accumulo. Quindi la singola
trovata, se è davvero forte, può contribuire a convincere qualche indeciso, ma deve essere veramente “forte”. Iniziative come quella che ha citato
sono importanti perché in queste circostanze mostrano un aspetto inedito di Silvio Berlusconi, che
può fare simpatia e contribuire a creare consenso”.

Produrre contenuti è relativamente semplice.
Produrre contenuti che stimolano il consenso è
impresa ardita. Qualche suggerimento?
“Anche in politica ‘il contenuto è il re’. Dunque
anzitutto bisogna avere un contenuto da comunicare, qualcosa di utile da dire. Se non hai un contenuto da comunicare è difficile inventarsi un contenitore vincente. Avendo un contenuto e agendo
con la sobrietà e la continuità che serve per il web
si alimenta un rapporto e nel tempo la fiducia”.

Poi serve avere visibilità. Come farsi trovare dai
motori di ricerca?
“Ci sono specialisti che lavorano in questo campo.
Quello che ciascuno di noi che è un normale frequentatore della Rete può fare è intanto assicu-
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rare continuità, perché una presenza continuativa
è indicizzata dai motori. In secondo luogo avere
l’accortezza di comporre i titoli dei post sotto i settanta caratteri, mettere le parole chiave nelle
prime frasi del testo se parliamo di un post su un
blog o su facebook, usare gli hashtag sui social
che li usano. Usando in modo adeguato gli hashtag ci si inserisce in conversazioni già avviate
con contenuti significativi oppure se ne creano di
nuove, diventando in tal modo visibili”.

I social network possono aiutare a ridurre la distanza fra politica e cittadini in quanto il politico
si rivolge direttamente alla gente senza l’intermediazione dei mezzi di comunicazione tradizionali e può coltivare un rapporto di fiducia con
i propri follower. Qual è la sua esperienza?

tamente
dopo
che mi viene consegnata. In questo
modo le persone
che sono interessate al tema possono avere subito
un
documento
che altrimenti non
riceverebbero o
dovrebbero faticosamente cercare nei siti istituzionali. Così l’immagine arricchisce
la comunicazione. Foto di famiglia non ne metto
mai, preferisco foto di albe o tramonti dal balcone
di casa. A me piace e vedo che piace anche agli altri
e peraltro questa cosa mi caratterizza”.

“Come dicevo, i social possono favorire la partecipazione politica perché consentono di instaurare
una relazione, un rapporto. Ciò richiede tempo,
pazienza, costanza, le tre monete con cui si paga
la presenza sui social network. Vale per tutte le relazioni reali e dunque anche per quelle virtuali”.

Che differenza c’è nell’uso dei media digitali fra
Berlusconi, Renzi, Grillo e Salvini?

Gli analisti dicono che nel futuro della comunicazione conteranno sempre più le immagini e
meno il testo. È dovuta forse a questo la crescita
esponenziale degli utenti di Instagram, il social
attraverso cui si condividono foto, anche fra i
politici. Con quali obiettivi lo usano i politici?

Irrilevanti?

“Ognuno li utilizza nel modo che ritiene più consono, anche per creare empatia, ma bisogna fare attenzione a raccontare episodi di vita familiare che
potrebbero non interessare. Inoltre gestire la parte
iconografica in modo che sia realmente utile alla comunicazione non è scontato, perché è difficile fare
foto che siano realmente significative. Per esempio,
quando presento un’interrogazione in Commissione
Cultura, prima annuncio che l’ho fatta, poi faccio la
foto della risposta del Governo e la posto immedia-
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“Ognuno li usa a modo suo ed è giusto che sia così,
come ho detto prima. Perciò le differenze sono irrilevanti”.

“Si perché ciascuno li usa a propria misura. Salvini
che va in giro facendo con l’i-Pad la diretta di
quello che fa va bene per come ha impostato la
sua comunicazione online, mentre farebbe ridere
se lo facesse Berlusconi”.

Nel suo libro raccoglie anche episodi di buona
e cattiva gestione della comunicazione digitale
in politica. Ci fa qualche esempio?
“Nelle nostre campagne elettorali ci sono diversi
esempi ben riusciti, come ad esempio il celebre
“Concorso dei manifesti taroccati”, che facemmo
per le elezioni politiche 2001. Per il resto, non
posso che invitare a leggere il libro :) ”.
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Tante connessioni,
diversi significati
Conclusa la IV edizione del Festival della Comunicazione, un’agorà dove si
sono incrociati riflessioni e pensieri diversi, un crocevia di idee che hanno
dato vita a dibattiti accesi.

I

l Festival della Comunicazione, la cui prima
edizione fu inaugurata da una lectio magistralis di Umberto Eco, rappresenta ormai un
appuntamento importante nel mondo della
comunicazione. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione si è tenuta a Camogli dal
7 al 10 settembre. Dopo aver affrontato nelle precedenti edizioni i temi della comunicazione, del
linguaggio e del web, il tema dominante di questo
festival è stato quello delle connessioni, analizzate
non solo dal punto di vista
soggettivo, l’essere connesso
– ovvero essere online – ma
anche nella prospettiva della
relazione fra le dimensioni storiche, sociali, artistiche, culturali, economiche, scientifiche e
relazionali dell’esistenza. Gli interventi hanno riguardato le diverse sfaccettature di una realtà oggi sempre più dinamica
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e interagente. L’evento è stato caratterizzato da
connessioni tra ambiti disciplinari anche lontani tra
loro, ben rappresentando la fitta rete di conoscenze e competenze necessarie per la lettura dei
nostri tempi. Hanno partecipato personaggi di
spicco nel mondo della scrittura, della filosofia,
della politica, del giornalismo, così come scienziati,
semiologi, storici ed economisti, per un totale di
130 relatori in oltre 100 dibattiti.
Il festival, rivolto anche ai non addetti ai lavori, ha
riscosso un notevole seguito
contando 30.000 presenze, a
cui si aggiunge quanto registrato online con oltre 230.000
visualizzazioni sul sito ufficiale,
e molta attenzione sui social:
l’hashtag ufficiale #FestivalCom ha guadagnato un posto
nei 10 hashtag più usati in Italia per i primi due giorni dell’evento.
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La manifestazione si è aperta con la lectio magistralis di Piero Grasso sulle connessioni della politica, dando l’avvio ai molteplici temi e riflessioni
che hanno permeato gli incontri dei giorni a seguire. L’essere connessi è stato sviscerato nelle sue
varie declinazioni, e lungi dall’essere definito come
completamente positivo o negativo, ha sollevato
riflessioni sul reale significato delle ulteriori molteplici implicazioni che nasconde.

circa l’effettiva esistenza di più “razze” – ipotesi
recentemente messa in discussione dagli studiosi
del settore – che ha destato l’interesse non solo
del mondo scientifico ma anche dell’opinione
pubblica in senso più ampio, che si è interrogata
in merito all’uso della parola “razza”.

In tal senso è stato significativo l’intervento di Evgeny Morozov, sociologo e giornalista bielorusso
esperto di nuovi media, il quale ha spiegato che
dai comportamenti online di ognuno di noi è possibile estrarre un’enorme quantità di dati e connessioni tra questi, tanto da sostenere che il vero
lusso oggi è l’essere disconnessi.

Al di là della disciplina attraverso la quale si guarda
al fenomeno delle connessioni, oltre il punto di
vista del tutto soggettivo che si può maturare sulle
tematiche di volta in volta esplorate, la manifestazione ha senz’altro offerto numerosi stimoli sul
tema, rivolgendosi ad un pubblico vasto e disomogeneo per caratteristiche. Da un punto di vista
metodologico, da un lato si è inteso guidare l’attenzione del visitatore sul tema delle connessioni
in sé, e dall’altro si è tentato di stimolare concretamente quelle connessioni mentali a cui ognuno
di noi può accedere per avvalersi del proprio spirito critico nella lettura di fatti e situazioni.

L’esplorazione delle connessioni all’origine dello
sviluppo umano è stata la cornice dell’intervento
che ha visto protagonisti Guido Barbujani, Piergiorgio Odifreddi e Alessandro Barbero. Un intervento centrato sul dibattito quanto mai attuale
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Altri temi di rilievo, al centro di più dibattiti articolati nelle giornate del festival, hanno riguardato
la post-verità e le sue implicazioni; il
rapporto tra l’iper-connessione al
web, la realtà e le relazioni umane
sia dal punto di vista psicologico che
sociale; le nuove forme di giornalismo che possono derivare da una
realtà sempre più connessa; e le
connessioni nello sport. Si è poi parlato delle nuove professioni del web,
con un testimonial come Salvatore
Aranzulla, noto blogger esperto di
digitale e del mondo aziendale, per
sottolineare quanto possa essere importante il ruolo delle organizzazioni
in un panorama che sarà sempre più
dominato dall’imperativo della connessione. A chiusura del Festival è
stato inoltre conferito il Premio Comunicazione 2017 a Piero Angela.

20

n. 14 settembre 2017

CENTRO RICERCHE
SOCIO-PSICOLOGICHE
E CRIMINOLOGICO FORENSI

Il Centro Ricerche Themis nasce nel 2003 con
il fine di promuovere lo studio, la ricerca e
l'aggiornamento culturale nell'ambito delle
scienze sociali, tecnologiche e della sicurezza.
Realizza inoltre prodotti editoriali
con il marchio di Edizioni Themis.

Progetti e Ricerche
Themis realizza studi e
ricerche negli ambiti
della psicologia, della criminologia e della sicurezza (safety
e security) privilegiando un approccio interdisciplinare. È
inoltre specializzato nella costruzione di strumenti metodologici.

@ThemisRicerche

Seminari e
Formazione
Il Centro Themis è partner di strutture qualificate per
lo svolgimento di attività di
formazione e seminari specialistici coerenti con le discipline
trattate.

Pubblicazioni
Themis realizza prodotti editoriali a carattere specialistico negli ambiti
della psicologia, del diritto,
della criminologia, della salute
e della sicurezza. I testi costituiscono strumenti di lavoro e
di approfondimento impiegati
anche in ambito accademico.

CentroRicercheThemis

themiscrime.com

DALLE AZIENDE

Barbara Aboaf
Head of Health Safety & Environment,
Vodafone Italia
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Smart working,
tra rischi e opportunità

L

o smart working è ormai da qualche anno
una realtà presente nel nostro Paese e di
recente, con la legge n. 81 del 22 maggio 2017 (http://www.gazzettaufficiale.it/
eli/id/2017/06/13/17G00096/sg), è di
fatto sdoganato a tutti gli effetti. Presente da qualche anno nel mondo del lavoro italiano, per
quanto ancora appannaggio delle grandi aziende,
il cosiddetto “lavoro agile” – in altre parole il lavoro che il dipendente può svolgere da casa –
conta quasi 250mila persone, ovvero circa il 7%
del totale di impiegati, quadri, dirigenti, in crescita
del 40% rispetto al 2013 (dati estratti dall’ultima
ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano).
Nel 2015 il 17% delle grandi imprese italiane ha
avviato progetti strutturati di smart working (rispetto all’8% del 2014) e circa un’impresa su due
ha adottato, o adotterà a breve, misure per il lavoro agile, con Milano che diventa prima città per
maggior numero di iniziative e servizi offerti. A cominciare dalla presenza di spazi di co-working.
L’obiettivo dello smart working è principalmente
quello di favorire il work life balance delle persone, di permettere quindi una migliore conciliazione dei tempi di vita lavorativi e privati, ma non
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solo. Nelle aziende si parla anche di aumento
della produttività, razionalizzazione degli spazi e
conseguente ottimizzazione del budget, rinnovamento culturale del management e dell’organizzazione, evoluzione dei modelli di business. Lo
smart working è una filosofia che cambia le relazioni tra l’azienda e le sue persone, puntando sulla
responsabilizzazione di queste ultime.
In un momento di vacatio legis, nell’aderire a tale
filosofia le aziende si sono mosse inizialmente facendo leva sul buonsenso. Ora possono far riferimento ad un quadro normativo specifico che pure
si presenta come una “soft regulation”, dove
molto si rimanda alla libera contrattazione tra
aziende e dipendenti, per quasi tutti gli aspetti
operativi: quanti giorni alla settimana si può lavorare da casa, orari e durata, strumenti di lavoro.
Non si tratta di una nuova forma contrattuale,
anche se il quadro normativo obbliga l’azienda ad
un accordo scritto individuale che vada a regolamentare gli strumenti del potere direttivo, il controllo degli orari, le regole del recesso, gli strumenti di lavoro.
Lo smart working rappresenta in ogni modo
un’opportunità per le imprese resa possibile dalla
digitalizzazione, ma alcuni punti importanti re-
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stano ancora da chiarire: ad esempio quelli relativi
al tema della salute e della sicurezza di chi usufruisce di tale modalità lavorativa.

Su questo aspetto, fra le principali novità è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare
al dipendente e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza una informativa annuale sui rischi
generali e specifici connessi alla modalità di lavoro
da casa e l’obbligo per il dipendente di cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro.
Di rilievo l’articolo 20 del decreto che chiarisce ed
estende la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali anche al lavoratore in smart
working e si spinge addirittura oltre, estendendo
la tutela anche agli infortuni in itinere, ovvero agli
eventi che possono accadere nel percorso fra l’abitazione del dipendente e il luogo prescelto per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, a patto che la
scelta sia ragionevole e, comunque, dettata dalla
prestazione o dalla necessità di conciliare prestazione e esigenze di vita privata e lavorativa.
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Per quanto la nuova normativa italiana, da quanto
spiega anche l’Osservatorio “Smart Working” del
Politecnico di Milano, sia più matura di quelle europee, con la valorizzazione dell’accordo fra dipendente e azienda, il
tema della salute e della sicurezza
rimane comunque assai delicato.
Di seguito alcuni punti sui quali riflettere.
Lo smart working fa venire meno il
riferimento al luogo di lavoro e la
conseguente possibilità per il datore di lavoro di verificare le condizioni di salute e sicurezza dello
stesso e implementare la vigilanza.
Questi ultimi aspetti sono quelli che
senz’altro destano maggiormente la
preoccupazione delle aziende. L’attuale norma è stata concepita volutamente in modo più “generico”,
non rimandando lo smart working
alla corposa normativa in materia di
sicurezza, per un motivo fondamentale: il datore
di lavoro non conosce il luogo dove il dipendente
opera, altrimenti verrebbe meno il requisito stesso
dello smart working. Tuttavia la nuova legislazione, oltre ad essere generica è anche, allo stesso
tempo, purtroppo poco chiara: se, in caso di infortunio o di malattia professionale, l’interpretazione degli Organismi di Vigilanza o della magistratura dovesse ricondurre anche lo smart
working nella corposa materia normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il D.Lgs 81 del
2008 per intenderci – questa interpretazione ricondurrebbe anche la forma del lavoro agile ad
una responsabilità del datore di lavoro, chiamato
a rendere sicuro il luogo dove il dipendente in
smart working decide di prestare la propria attività
lavorativa. Un luogo che, tuttavia, non solo non è
nella sua disponibilità giuridica ma che addirittura
ignora.
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Come dunque procedere per tutelare al meglio le
persone che lavorano in smart working?
Alcuni requisiti essenziali derivano dalla normativa: l’accordo fra l’azienda e il dipendente e l’informativa annuale sui rischi. Altri requisiti nascono
dal confronto su più tavoli che le aziende hanno
avuto negli anni, a partire dal 2013 circa, fra di
loro e con le istituzioni (INAIL e ASL in primis). Ciò
ha portato quasi tutte le grandi aziende – tra queste Vodafone che ormai vive da quattro anni
l’esperienza dello smart working – a sviluppare un
percorso formativo mirato sui rischi da valutare
quando si sceglie il luogo di lavoro “smart”, includendo anche la formazione obbligatoria per tutti
coloro che vogliono usufruire dell’opportunità del
lavoro agile.
Punto di partenza fondamentale è la valutazione
del rischio e l’aggiornamento del Documento di
Valutazione del Rischio – che rientra fra le responsabilità datoriali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro – e che deve prevedere anche il lavoro
agile, la formazione manageriale in questo ambito
affinché i capi siano pronti ad affrontare anche
questa nuova modalità di lavorare, e, non ultimo,
il monitoraggio periodico dell’andamento, che riguarda la soddisfazione delle persone, l’analisi

delle criticità riscontrate da coloro che ne usufruiscono e l’andamento infortunistico.
In Vodafone, anche dalla recente indagine condotta in seguito alla valutazione dello stress lavoro
correlato, è emersa l’importanza di questa modalità lavorativa come misura di prevenzione dello
stress. Le persone hanno dimostrato ed espresso
apprezzamento per quanto l’azienda ha implementato, ribadendone il valore. Per questo lo
scorso anno ci si è spinti ancora oltre e, in concomitanza con la Festa della Donna, Vodafone ha
deciso di introdurre un giorno aggiuntivo di smart
working per mamme e papà, rendendo quindi
possibile per le dipendenti e i dipendenti, al rientro da una maternità o da un congedo di paternità, di poter usufruire di due giorni di smart working alla settimana per i primi due mesi dal rientro
in azienda e fino ai 18 mesi di vita del bambino.
Quella di Vodafone è solo una delle esperienze
delle aziende italiane che credono in questa
nuova modalità lavorativa che rientra a pieno titolo nel Piano Industria 4.0 del Governo incentrato sulla flessibilità intelligente e sulla digitalizzazione dei sistemi produttivi. E che va valorizzata,
ponderando rischi e opportunità.

!

Barbara Aboaf

È Head of Health, Safety & Environment di Vodafone Italia a riporto del Direttore Risorse Umane
ed Organizzazione, ricoprendo anche la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, occupandosi anche del coordinamento della Medicina Occupazionale e di tutte le attività di promozione del benessere organizzativo aziendale.
Laureatasi a Torino in Lettere Moderne indirizzo Comunicazione, è entrata in Vodafone nel
1998 nell’ambito del Dipartimento Health&Safety dove si è occupata di tutta l’attività di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal 2007 a riporto del Safety
Manager è stata responsabile dell’implementazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
sul Lavoro (OHSAS 18001), finalizzato a minimizzare i rischi ai sensi della normativa vigente e
nell’ottica del miglioramento continuo.
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Programma il Futuro
Impara l’informatica con noi divertendoti!
Iscriviti a
programmailfuturo.it

Dal 2014 più di 2 milioni
di studenti di ogni età
stanno acquisendo con
Programma il Futuro le
basi scientifiche della
società digitale.
È indispensabile che i
ragazzi siano protagonisti
e creatori del nostro
futuro digitale e non
consumatori passivi.

twitter.com/ProgrammaFuturo
www.facebook.com/pg/programmailfuturo
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Programma il Futuro
riparte e rilancia la ricerca

N

ell’attesa della ripartenza di Programma il Futuro per il quarto anno
consecutivo, il progetto nel corso dei
mesi passati ha diffuso i suoi risultati
nel corso di due importanti convegni
scientifici internazionali.
Il primo si è svolto a Bologna dal 3 al 5 luglio: nel
corso della 22-ma conferenza internazionale
dell’ACM (Association for Computing Machinery,
l’associazione di professionisti e scienziati infor-
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matici più rappresentativa al mondo) sull’innovazione e le tecnologie per l’educazione informatica
(ITICSE – Innovation and Technology in Computer
Science Education) sono stati presentati i risultati
dei primi due anni del progetto, dei quali si è parlato regolarmente in questa rivista.
Sono stati inoltre presentati i risultati di una “sentiment analysis” relativa all’atteggiamento degli
insegnanti nei confronti del progetto (vedi tabella).
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Per il secondo convegno gli autori sono volati
negli Stati Uniti, a Seattle, dove nel periodo tra
il 18 e il 20 agosto si è svolta la 13-ma edizione
della conferenza internazionale dell’ACM dedicata alla ricerca sull’educazione informatica
(ICER – International Computing Education Research).
Nel corso di questo convegno gli autori hanno
presentato i risultati di un’analisi su larga scala (972
soggetti) della concezione che gli insegnanti italiani della scuola primaria hanno sul pensiero computazionale. Sollecitati a fornire la loro definizione
di pensiero computazionale, quasi la metà ha incluso alcuni dei suoi elementi fondamentali, ma
solo un po’ più del 10% è stato in grado di fornire
una definizione sufficientemente completa. Tuttavia, la maggioranza è ben consapevole che il pensiero computazionale non è caratterizzato dal co-
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siddetto “coding” o dal saper usare la tecnologia
informatica.
Un ulteriore elemento emerso dall’indagine è che
gli insegnanti ritengono assolutamente importante ricevere un’adeguata formazione su queste
tematiche.
Al termine del convegno, Enrico Nardelli e Isabella
Corradini hanno incontrato Hadi Partovi, il CEO di
Code.org che a settembre 2015 aveva partecipato
all’apertura del secondo anno del progetto durante
un evento svoltosi alla Camera dei Deputati. Nell’ambito dell’incontro sono stati discussi sia gli eccellenti risultati ottenuti dal progetto italiano, che
fa del nostro Paese quello con la maggiore partecipazione di studenti – tolti gli USA – alla settimana
internazionale di educazione all’informatica (CSEd
Week) che i futuri sviluppi a livello internazionale
dei materiali didattici prodotti da Code.org.
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La campagna EU-OSHA
per una forza lavoro che
invecchia

L’

Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (EU-OSHA) ha
dedicato il biennio 2016-2017 a una
campagna sull’invecchiamento della
forza lavoro dal titolo “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”.
La scelta del tema ha preso l’avvio da alcune evidenze: la strategia Europa 2020 ha identificato nel
cambiamento demografico un elemento che rappresenterà una sfida per l’Europa. Secondo
l’Agenzia, infatti, da qui al 2030 i lavoratori tra i 55
e i 64 anni saranno il 30% del totale, e ciò è dovuto
anche all’innalzamento della soglia dell’età pensionabile, introdotto in diversi Paesi europei
(https://healthy-workplaces.eu/it/what-issue).
Per far sì che i luoghi di lavoro possano risultare
sani e sicuri per tutti i lavoratori, e per supportare
le aziende e i datori di lavoro nell’analisi del fenomeno, l’EU-OSHA ha predisposto una guida elettronica semplice e interattiva, tradotta in diverse
lingue e adatta a organizzazioni di ogni dimen-
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sione (https://osha.europa.eu/it/tools-and-publi
cations/e-guide-all-ages). Accanto a questo strumento, nel sito dedicato alla Campagna sono disponibili casi di studio, pubblicazioni e infografiche
incentrate sul tema, nonché alcuni semplici video
animati, creati ad hoc per essere fruibili da chiunque (https://healthy-workplaces.eu/it/napo-film).
È stato inoltre predisposto uno strumento di visualizzazione dei dati per rendere ancor più immediata la comprensione dell’importanza dell’argomento. Attraverso il suo utilizzo è possibile
accedere ai dati, raccogliere informazioni sulle
sfide riguardanti l’invecchiamento attivo e sulle
politiche e le strategie adottate dai diversi Stati
europei. Inoltre, esso permette di analizzare le differenze, demografiche e socio-economiche tra 4
raggruppamenti di Paesi europei, anche in termini
di sistema sanitario e sociale, e il rapporto tra
queste differenze e le politiche adottate. Infine, lo
strumento può essere utilizzato per il confronto tra
il profilo di ogni singolo Paese in tema di politiche
di salute e sicurezza sul lavoro, anche in relazione
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all’età, e le politiche complessive dell’Unione
Europea o con quelle degli altri Stati membri
(https://healthy-workplaces.eu/it/safer-and-healt
hier-work-any-age-data-visualisation-tool).
Anche all’interno della campagna 2017-2018
sono state premiate le aziende che hanno dimostrato l’adozione di buone pratiche legate all’invecchiamento della forza lavoro. Il 26 aprile di
quest’anno sono state premiate le aziende più
meritevoli: a fronte di 42 candidature ricevute – di
cui 37 provenienti da partner nazionali e 5 da partner ufficiali della campagna – ne sono state premiate 9, di cui 8 partner nazionali e 1 partner ufficiale. Sono stati inoltre conferiti dei riconoscimenti
speciali ad altri 8 partner nazionali e 1 partner ufficiale. Tra queste ultime figura anche la Tarkett
S.p.A., unica azienda italiana a rientrare tra quelle
meritevoli di riconoscimenti (https://osha.europa.
eu/it/about-eu-osha/press-room/innovativesolutions-sustainable-working-lives-recognisedeu-osha-good).
Il biennio si concluderà nei prossimi mesi ma sono
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in agenda ancora due appuntamenti importanti.
Il primo tra questi è la settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, che tradizionalmente
cade nella 43esima settimana dell’anno, e che si
svolgerà quindi a partire dal 23 ottobre 2017 con
numerosi eventi oganizzati in tutta Europa dedicati alla sensibilizzazione sul tema (https://healthyworkplaces.eu/it/european-week-safety-andhealth-work).
Il secondo appuntamento rappresenterà il culmine
della campagna ed è previsto per il 21 e 22 novembre, giorni in cui si svolgerà a Bilbao, in Spagna, il
vertice Ambienti di lavoro sani e sicuri 2017, con
l’obiettivo di fare il punto sull’andamento del biennio e guardare al futuro dell’invecchiamento della
forza lavoro, favorendo un ulteriore scambio di
buone prassi e lo studio di strategie sempre nuove
per affrontare il problema. In questa occasione verrà
inoltre presentato il tema della futura campagna
2018-2019 che si aprirà ad aprile e sarà incentrata
sulla prevenzione dei rischi posti dalle sostanze pericolose (https://healthy-workplaces.eu/it/healthyworkplaces-summit-2017).

29

n. 14 settembre 2017

Reputation Today è
tra i Media partner
della Campagna

31
Direttore responsabile
Claudia Di Lorenzi
Giornalista professionista, si occupa in particolare di politica interna, mass
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