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EDITORIALE

Giuseppe De Paoli
Direttore Responsabile

Reputazione,
fake news,
informazione consapevole

V

iviamo nell’epoca dell’abbondanza delle informazioni:
siamo letteralmente circondati da notizie, dati, parole,
immagini, suoni. Gli stimoli sono talmente numerosi da
arrivare, in alcuni casi, a confonderci.

I motori di ricerca che usiamo quotidianamente conoscono oramai
– grazie ai dati che abbiamo fornito noi stessi – i nostri gusti e le
nostre aspettative e sono pronti – tramite algoritmi mutevoli – a fornirci quotidianamente una informazione su misura, che ci “piace” e
rafforza il nostro sistema di credenze.
Sembra che la reputazione, la nostra, quella degli altri, come quella
di istituzioni, aziende, enti, associazioni, passi per la Rete. Tutti (o
quasi) possiamo usufruire di qualche momento di notorietà; follower
e like decretano la nostra visibilità. Ma davvero la reputazione è solo
un riflesso della rete?
Il concetto di reputazione è multidimensionale e per lo stesso è centrale il tema della qualità dell’informazione e del contrasto alle fake
news. Un tema oggi ineludibile: sui social infatti la quantità di informazione pubblicata è enorme, il numero potenziale di lettori è altissimo, la “soglia critica” è, per vari motivi, bassa.
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Le bufale, ora molto di moda, non sono
certamente una novità: la differenza è
che una volta si esaurivano in pochi
giorni, senza grandi clamori,
mentre oggi, grazie alla potenza
dei social, arrivano velocissime
in tutte le parti del mondo

“

Nell’oceano di dati, notizie ed intrattenimenti che si riversano
nella rete, la verifica dell’informazione è sempre più essenziale. Basti pensare a come il termine fake
news sia divenuto velocemente popolare, a livello mondiale, tanto
da essere inserito come parola dell’anno nel Collins Dictionary 2017.
Nella lingua italiana, con più creatività, si usa la parola “bufala” per
definire una “notizia clamorosamente infondata’’ (dizionario Sabatini-Coletti) ma anche “una cosa di scarso valore, una fregatura’’
(Grande dizionario italiano dell’uso Utet).

Le bufale, ora molto di moda, non sono certamente una novità: esistono da sempre ma una volta si esaurivano in pochi giorni, senza
grandi clamori, mentre oggi, grazie alla potenza dei social, arrivano
velocissime in tutte le parti del mondo, vengono lette (e spesso condivise) altrettanto velocemente e, anche se smentite, continuano a
produrre effetti.
Le fake news hanno avuto un ruolo forte nell’ultima campagna elettorale americana vinta da Trump grazie anche all’uso massiccio del
web, nonché di fake news “allettanti” – seppur subito smentite –
come l’accusa a Obama di averlo fatto spiare, tramite microspie lasciate nel suo ufficio.
In Italia il tema è diventato all’ordine del giorno – e continua ad alimentare liti – in seguito alle dichiarazioni di Joe Biden, l’ex vice di
Obama, che ha parlato di un tentativo dei servizi segreti russi per
influenzare, tramite fake news, la campagna referendaria sulla modifica della Costituzione.
Le “bufale” hanno condizionato in maniera forte anche la campagna
elettorale da poco conclusa.
Le notizie false sono presenti anche e soprattutto nell’ambito della
salute; da quelle “leggere” (si fa per dire) sull’alimentazione, a quelle
sui vaccini, agli improbabili rimedi anticancro: falsità e cattiva informazione in questo campo sono molto diffuse, tanto che alcuni medici hanno creato siti informativi appositi per fare chiarezza. L’ultimo
nato è quello della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e odontoiatri (https://dottoremaeveroche.it). Nel
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frattempo, aumentano esponenzialmente i siti dedicati allo smascheramento delle bufale come
http://attivissimo.blogspot.com
http://medbunker.blogspot.com
http://www.wired.it/topic/bufale/
Nell’ambito politico, nello sport, nello spettacolo o in qualsiasi altro
ambito, le bufale sono proliferate facendo leva sull’emotività, più
che sui fatti; un approccio che piace particolarmente a chi usa la
rete per persuadere. In certe circostanze i fatti passano in secondo
piano rispetto all’emozionalità del linguaggio, come ben sa chi studia le dinamiche d’acquisto dei consumatori.
Le fake news vengono ulteriormente rinforzate da un clima di sfiducia nei media tradizionali che sono percepiti da molti cittadini, non
a torto, come “non obiettivi” o “troppo vicini al potere” e le responsabilità dei giornalisti per questa situazione non mancano.
Il web risulta oggi più attraente soprattutto per la maggiore libertà
d’espressione, rispetto ai media tradizionali, ma pone problemi di
gestione non facili da risolvere: sul web tutti possono parlare di
tutto, senza “metterci la faccia” (come avviene nei giornali dove invece è bandito l’anonimato) ed il controllo delle fonti, visto anche
l’abbondanza di materiale, è impresa ardua.
Molti giornalisti, in Italia e all’estero, si sono impegnati a valutare la
fonte e l’attendibilità di cosa arriva sul web. La BBC ha appena inaugurato “iReporter” un gioco interattivo con cui l’emittente del
Regno Unito, vuole insegnare ai giovani, dagli 11 ai 18 anni, a riconoscere e svelare le fake news.
E pure le piattaforme social – che sulle notizie, vere e false, fanno
grandi guadagni – cominciano a sentire, seppur molto debolmente,
il bisogno di fare chiarezza.
Mark Zuckerberg fondatore di Facebook (oltre 2 miliardi di utenti
nel mondo ed il 97% dei guadagni con la pubblicità), aveva fatto
inserire sulla piattaforma un decalogo che spiega come riconoscere
le notizie false (https://www.facebook.com/help/188118808357379)
ma, proprio in questi giorni, è inciampato nello scandalo Cambridge
Analytica ed accusato d’aver ceduto a questa società (che nono-
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stante il nome ha sede a Londra) milioni di dati personali e ‘profili’
degli utenti di Facebook.
I dati sarebbero poi stati usati illecitamente per favorire la campagna
elettorale di Donald Trump e per influenzare il voto sulla Brexit.
Altre piattaforme, Google per prima, hanno cercato la collaborazione con organizzazioni di Fact Checking (cacciatori di bufale) e
YouTube ha annunciato che userà finestre informative, tratte da Wikipedia, da mettere sotto ai video “sospetti” in modo che chi voglia
possa cliccare e approfondire il tema; in generale però le Internet
Company non brillano per l’impegno.
Fare chiarezza non è facile, ma necessario, se si vuole tutelare la
qualità dell’informazione e la reputazione di cittadini e istituzioni,
che passa innanzitutto attraverso l’uso consapevole delle tecnologie
digitali, come emerge dai contenuti di questo numero di Reputation
Today dedicato al tema della reputazione.
L’argomento, proprio per la sua natura multidimensionale, viene affrontato da diversi punti di vista e con il contributo di figure professionali innovative, come il reputation manager, che coordina l’ecosistema della comunicazione digitale, con il fine di promuovere e
diffondere il brand di soggetti e prodotti verso gli stakeholder. In
questo ecosistema la comunicazione social diventa centrale anche
per attrarre talenti e promuovere l’Employer Branding all’interno e
all’esterno delle aziende. Di tutto questo parliamo approfonditamente negli articoli di questo numero. Buona lettura!
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BEST COUNTRY 2018, PAESI
E LEADER PIÙ STIMATI

Lo studio realizzato da U.S. News & World Report in
collaborazione con Y&R BAV Group Wharton e a School
della University of Pennsylvania, è basato sull’analisi della
percezione degli intervistati (oltre 21.000) rispetto a 80
Paesi, sulla base di diversi parametri, che vanno
dall’influenza economica e politica del paese alla qualità
della vita dei suoi cittadini.
Secondo il Best Country 2018, presentato in occasione del World
Economic Forum di Davos nel gennaio 2018, le cinque nazioni con
la migliore reputazione al mondo sono la Svizzera, che si colloca al
primo posto, seguita rispettivamente da Canada, Germania, Regno
Unito e Giappone. Nel ranking generale l’Italia si colloca al 15°
posto, conquistando però il primato quando vengono considerate
alcune dimensioni nel dettaglio, come il patrimonio artistico,
l’influenza culturale e la qualità del cibo. Per la prima volta gli
POCHI
intervistati sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione
GIORNI AL VIA
sui leader mondiali. I più stimati risultano essere Justin
DELLA NUOVA
Trudeau, primo Ministro del Canada, e Angela Merkel, la
CAMPAGNA EU-OSHA
Cancelliera tedesca.
Per il report completo:
Tra meno di un mese si aprirà la prossima
https://www.usnews.com/news/bestcampagna biennale dell’Agenzia Europea per
countries
la salute e sicurezza sul lavoro. Questa volta il
focus è sulla gestione delle sostanze dannose
nei luoghi di lavoro. A partire dal 24 aprile 2018
si avvierà un biennio dedicato alla sensibilizzaXII EDIZIONE
zione dei datori di lavoro e dei lavoratori verso
DELL’INTERNATIONAL
questo importante argomento, spesso sottovaJOURNALISM FESTIVAL DI PERUGIA
lutato. Nell’attesa dell’avvio ufficiale è già possibile scaricare la guida elettronica della camDall’11 al 15 aprile si svolgerà a Perugia una nuova
pagna, il volantino, il poster e altri materiali
edizione del festival del giornalismo internazionale, che
utili a prendere confidenza col tema.
vedrà coinvolti oltre 500 relatori provenienti da tutto il
Fonte: https://healthy-workplaces.eu/

mondo. L’intenso programma di appuntamenti si focalizzerà su temi di interesse della comunicazione giornalistica,
come la disinformazione, il giornalismo investigativo, la fiducia nei media, l’alfabetizzazione alle notizie e il data journalism – solo per citarne alcuni – fino a toccare argomenti
di attualità e di interesse generale, quali il cambiamento
climatico, l’intelligenza artificiale, la crisi umanitaria, le migrazioni, la diversità e l’inclusione, il reddito di base, la libertà di espressione e tanti altri. Sarà possibile seguire il
festival attraverso i social usando l’hashtag dedicato
#ijf18
Per tutte le informazioni sulla manifestazione:
https://www.festivaldelgiornalismo.com/
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IN CUCINA IO
NON SPRECO
SIl 5 febbraio si è celebrata la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare. Per contribuire al contrasto delle conseguenze economiche, ambientali e sociali degli sprechi in cucina, e
porre l’accento sulla necessità di una maggiore attenzione su questo tema, Syngenta, insieme alla
Fondazione Banco Alimentare e a La Cucina Italiana, hanno prodotto un vademecum dal titolo “In
cucina io non spreco: ricette e consigli, dal campo
alla tavola”. L’obiettivo è raccogliere e incoraggiare l’adozione di buone pratiche da adottare a
GLOBAL REPTRAK 2018
tavola e nei campi, suggerimenti nati direttamente dall’esperienza di chef e agricoltori.
Anche quest’anno il Reputation Institute ha
Le ricette per non sprecare su:
divulgato i risultati dell’analisi delle 100 aziende
bancoalimentare.it
con la migliore reputazione al mondo.
Nel report viene approfondito il panorama generale
della reputazione aziendale, analizzando i cambiamenti e le
tendenze degli ultimi anni in termini di impatto sul pubblico e
fiducia, con un focus sui fattori che maggiormente pesano oggi
nella percezione generale dei consumatori rispetto alle aziende,
dando utili spunti di riflessione e direttive di indirizzo, fornendo
interessanti approfondimenti di casi aziendali.
Tra le prime dieci posizioni del Global RepTrak figurano diverse
imprese europee: Rolex (Svizzera) domina la classifica seguita da
Lego (Danimarca). La restante rappresentanza europea è costituita
da tre imprese tedesche: Adidas, Bosch e BMW Group,
rispettivamente al settimo, ottavo e nono posto.
Fonte: blog.reputationinstitute.com
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Seeweb: un Cloud che cresce
Un’offerta Cloud completa per aziende di ogni
tipo e dimensione.
Un team di esperti che accompagna il cliente
nella scelta del giusto design infrastrutturale e in
tutte le sue fasi di crescita.
Con Seeweb puoi contare su data center allo
stato dell’arte e su una presenza multipla in
Italia e in Svizzera, a Lugano.
Con la tranquillità di dati sempre protetti e gestiti all’interno dei territorio europeo, come certifica la nostra aderenza al CISPE.
Grazie ai nostri collegamenti in fibra ottica ti
offriamo prestazioni al top e ridondanza di tutti
gli elementi della rete.

Data Center Milano
un totale di 1000 mq dedicati ai servizi di
Colocation e Cloud. Potenza massima 500 KW
Data center Sesto San Giovanni
200 mq di servizi di colocation, ideale per
business continuity e disaster recovery
Data Center Frosinone
un totale di 1200 mq per servizi di Colocation e
Cloud. Potenza massima 1000 KW
NEW Data center Svizzera
servizi di cloud computing, erogati nella nuova
sede di Lugano
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Identità digitale
e reputazione
Conversazione con Andrea Barchiesi
Reputation Manager

I

l mondo del web è un mondo
in perenne evoluzione che si
alimenta anche di fenomeni
alla moda. Oggi, ad esempio,
si parla molto di web reputation, un’attività fondamentale per
aziende ed organizzazioni eppure,
non di rado, sottovalutata dalle
stesse aziende.
Affrontiamo l’argomento con Andrea Barchiesi ingegnere elettronico che sul tema ha giocato d’anticipo fondando, già nel 2004,
Reputation Manager, una società
che si occupa dell’analisi e della
gestione della reputazione on line
di aziende, istituzioni, enti, privati.
Barchiesi ha anche fondato il primo Master in “Reputation Management” proposto dalla sua società in collaborazione con l’Università IULM. A lui
chiediamo di raccontarci qual è il ruolo dell’identità digitale oggi; cosa fa, davvero, un Web Reputation Manager e quali sono le doti principali necessarie per chi fa questo lavoro.

fine di promuovere e diffondere il
brand di soggetti e prodotti verso
gli stakeholder. Parlo anche di prodotti perché la reputazione non è
solo di aziende e individui: quando,
ad esempio, parlo della Volkswaghen, faccio riferimento a due tipi
di reputazione: quella del brand e
quella del prodotto. Posso, infatti,
avere un’ottima percezione della
Golf e magari una diversa della
Polo e devo tenerne conto. Per aiutare il conseguimento degli obiettivi aziendali, quindi, un Reputation
Manager deve compiere anzitutto
un’analisi articolata di tutto l’operato dell’azienda, deve monitorare ciò che passa
sulla rete, gestire la reputazione e contribuire a
creare il contesto migliore per il conseguimento
degli obiettivi aziendali.”

Quindi la comunicazione tradizionale, l’ufficio
marketing di una volta non bastano più.
“Infatti, questi istituti sono abituati a lavorare secondo un concetto di tempo chiaro, lineare, conseguenziale. Ogni giorno esce un’edizione nuova,

“Il Reputation Manager si occupa di coordinare
l’ecosistema della comunicazione digitale, con il
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diversa; nel web invece il tempo non è più in avanzamento consequenziale: quello che accade nel
web lascia tracce anche molto tempo dopo la pubblicazione, praticamente per sempre. Posso cercare una notizia e trovarne un’altra (magari più interessante) di tre anni prima; il criterio di
persistenza non è dovuto alla freschezza della notizia. Inoltre, al di là del fatto che la notizia sia vera
o no, una volta sul web l’informazione rimane e
anche se non è corretta – ma riportata in un contesto di informazioni vere – sono portato a ritenerla
come vera.”

Un po’ come la famosa recensione del ristorante: se il luogo ha avuto un certo numero di
recensioni negative noi tendiamo a scartarlo subito mentre magari, nel frattempo, il ristorante
ha cambiato servizio, cuoco, menù, etc.
“Certamente la cosa importante è la percezione,
l’effetto che un contenuto ha su di un soggetto.
La percezione, anzi, va al di là del contenuto e
questo avviene soprattutto, con le fake news: se
qualcuno dice che un dato tipo di pasta è cancerogena e l’affermazione viene considerata credibile (cosa facile), questa affermazione diventa vera
per le conseguenze che produce.”

Uno scenario un po’ inquietante, non credi?
Certe affermazioni quando cominciano a circolare, indipendentemente dal fatto che siano
vere o no, diventano credibili e possono influenzare l’opinione pubblica. Come possiamo difenderci da questo fenomeno? Naturalmente possiamo alzare il livello d’attenzione, stare vigili
però... Non siamo comunque un po’ indifesi di
fronte a questa realtà?
“La risposta richiederebbe un libro, il tema è affascinante e lo stiamo affrontando da tempo. Sì,
siamo indifesi, lo scenario è inquietante, ma questo è il mondo dove viviamo. Attenzione: non
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sempre le fake news derivano da una manipolazione, stile “grande fratello”! La battaglia contro I
vaccini, ad esempio, non è frutto di una azione
strumentale superiore che vuole contaminare la
scena: i no-vax dicono che i vaccini provocano
l’autismo, che vanno rifiutati, che servono alle
aziende farmaceutiche. Sono informazioni false
che però non sono guidate da alcun signore
oscuro, o da un intento preciso. Semplicemente
a volte queste convinzioni sgorgano, in modo naturale, come una sorgente e circolando si autoalimentano, portando al convincimento altri soggetti.
Le fake news spesso nascono come risposta a
credenze e paure della popolazione; traggono
origine proprio da queste. La società è inquieta
per tanti motivi; è inquieta ad esempio verso la
farmaceutica, disciplina invece estremamente
scientifica, e molti pensano ad un complotto
delle grandi aziende, come se non vi fossero
degli enti di controllo, sia nazionali che sovranazionali, molto efficienti. L’onda anomala prende
spunto dalle paure di qualcosa che potrebbe
anche accadere, soprattutto in linea teorica; ad
esempio i problemi con le vaccinazioni possono
accadere, ma sono statisticamente rarissimi e in
ogni caso non vaccinarsi comporta situazioni ben
peggiori.”

Quindi abbiamo un’argomentazione che fa leva
sulla emotività, su credenze diffuse ma non verificate e che, nonostante questo, viene percepita come vera dall’opinione pubblica o da
buona parte della stessa.
“Sì, perché dà corpo alle paure di una fascia di
popolazione, paure dovute a un’inquietudine generale, che prende vita soprattutto in momenti di
difficoltà economica e fa da catalizzatore all’onda
anomala delle fake news. Come ci si difende?
Sento spesso parlare di educazione, ma mi sembra una soluzione all’acqua di rose. Francamente
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se vogliamo cominciare a risolvere dei problemi,
oggi e non fra trent’anni, dobbiamo pensare a soluzioni più concrete.”

Del tipo?
“Soluzioni che vadano alla base: non rieducare 20
milioni di persone cosa che richiede grandissime
energie e tempo, e nel frattempo dobbiamo contare i morti, ma andare alle fonti: con il Ministero
della Salute stiamo tentando anziché soltanto
d’educare, cosa che va comunque fatta, di colpire
le fonti informative che producono false notizie.”

Mica facile
“Più facile che educare 20 milioni di italiani! Io
sono molto pratico: penso in termini di costi e be-

nefici. Pensiamo alla lotta alla droga: per debellare andiamo a cercare di convincere coloro che
non vedono l’ora di drogarsi o cerchiamo di levare
la droga dalle strade? Ecco perché con il Ministero
della Salute stiamo censendo tutte le fonti di informazioni false, abbiamo un archivio ad hoc, sappiamo da dove partono, chi le diffonde. E chiederemo la rimozione di questi siti che producono
fake news perché fanno un lavoro dannoso per la
società.”

Gli account però si ricreano con una grande facilità e rapidità...
“Vero, si ricreano ma non più come prima: se volessimo chiudere Facebook potremmo, almeno in teoria, farlo con relativa facilità e lo stesso Facebook
potere rinascere velocemente… ma i 20 milioni di
collegamenti che ha Facebook non si ricreano certo in un istante. E quanto vale
una piattaforma senza contatti?”

Le Internet company: Facebook che
pubblica il decalogo anti bufale, Google, Amazon, Apple, insomma quelle
che compongono la ‘Rete padrona’
(come la definisce il giornalista Federico
Rampini), che responsabilità hanno?
“Facebook e altre Internet company
propongono un dinamismo che è solo
apparente, ma le loro, essenzialmente,
sono solo azioni estetiche, poco utili,
come il decalogo anti bufale: invece di
appellarsi ad un ente specializzato ed
autorevole che garantisca l’attendibilità
delle informazioni, chiedono agli utenti,
che sono più che altro vittime del meccanismo, di mettere in moto delle azioni
specifiche. A mio avviso, è un modo per
scaricare la responsabilità sugli stessi
utenti.
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Facebook, Google e le altre Internet company a
parole si dicono collaborativi ma in realtà non fanno
niente, tranne che azioni estetiche, di facciata.
La soluzione vera sarebbe un ente certificatore
che garantisca l’attendibilità di ciò che va in rete
e la rimozione di ciò che non è attendibile. Queste
compagnie non sanno, o non vogliono, risolvere
il problema e non ascoltano i suggerimenti che arrivano dall’esterno. Peccato perché, per esempio,
il progetto che abbiamo in corso con il Ministero
della Salute, contro le fake news, ha dato buoni
risultati e sarebbe replicabile.”

Ci sono anche responsabilità della politica.
“Sì, ma meno marcate. Certo potrebbero impegnarsi di più, fare nuove leggi, però il mondo del
web vive un’evoluzione continua e talmente veloce che la politica e il diritto non riescono a starci
dietro, ad essere efficaci. Il web è considerato una
zona franca, a torto però. E anche la battaglia condotta dalla Boldrini contro la diffamazione, che comunque è già regolata dal diritto, non ha dato
particolari risultati.”

Il Web Reputation Manager è una professione

REPUTATION today

in ascesa e anche di moda. Ma le aziende ne capiscono davvero l’importanza?
“Tendenzialmente no, almeno la gran parte. Le
aziende più strutturate sono più attente, ma
troppe aziende continuano a sottovalutare il tema;
non sanno neanche ciò che si dice di loro in rete.
Parlavo proprio ieri con un manager di un’azienda
importante che mi sottolineava l’esigenza di farsi
conoscere sui media, però non riteneva importante farlo on line: dopo aver mostrato cosa si poteva trovare sul web relativamente alla sua
azienda, la risposta è stata un’altra. Spesso le
aziende sono convinte che non hanno una reputazione, che bisogna costruirla. Ma non si rendono
conto che quello che c’è on line, poco o tanto che
sia, rappresenta comunque la loro immagine,
anche se è scritta da altri. È un po’ come stare sul
Titanic e non saperlo, mentre la falla aumenta.”

Quindi sulla necessità di una buona identità digitale c’è bisogno anzitutto di convincere i manager diffidenti.
“Fino ad un certo punto. Noi prospettiamo la situazione e i rischi che corrono, ma senza forzare. Li in-
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formiamo e li lasciamo riflettere,
sappiamo che prima o poi ne
prenderanno coscienza da soli.
Certo, possiamo ricordare che
se una persona viene indagata
per qualcosa va in prima pagina,
mentre quando è prosciolta, la
notizia non viene aggiornata,
continua a girare in rete ed il
proscioglimento
finisce
in
121esima pagina e nessuno la
trova, se non c’è l’aiuto di un
professionista! Sono fatti che
possono cambiare la vita perché
poi difficilmente qualcuno ti
darà fiducia.
Se, ad esempio, organizzi un
convegno e ti consigliano una
certa persona, vai su Google per
farti una idea di chi è e cosa ha
fatto; ma se scopri che ha una denuncia per reati
gravi, lo inviti lo stesso? Sicuramente no.”

La sovrabbondanza di informazioni private su
nostri siti (rispetto ad hobby, passioni, idee politiche) può nuocere?
“È artificiale la diversità che molti sostengono tra
Facebook, che sarebbe ad uso privato, amicale, e
Linkedin, più adatto per uso professionale: il privato in rete non esiste più!
Ciò che postiamo sui social viene visto e contribuisce alla nostra immagine on line. Alcuni nostri
post possono aprire ad altre possibilità, ma spesso
avviene il contrario. La chiave di volta, la cosa fondamentale, è che la nostra identità digitale sia
coerente sui diversi canali.”

La tentazione dell’oblio, argomento oggetto di
un tuo libro, è quindi solo una utopia?
“È un diritto formale molto difficile da esercitare,
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senza l’aiuto di professionisti:
servono infatti competenze tecnologiche, legali. Scomparire dal
web non è certamente facile.
Spesso come agenzia ‘’Reputation Manager ‘’, ci troviamo di
fronte richieste lapidarie che non
tengono contro della complessità del lavoro, sono richieste perentorie come se fossimo distributori di Coca Cola: voglio
scomparire e vogliono farlo subito. Questo naturalmente pone
delle domande: perché richiedi
la rimozione, perché vuoi levare
la tua immagine? E dobbiamo
valutare come agire caso per
caso.”

A livello preventivo cosa si può
fare per tutelare la reputazione una azienda?
“È essenziale intervenire prima che nascano problemi.
Una buona identità digitale, cioè l’insieme dei tuoi
contenuti, che vanno esposti on-line , in giusta misura e ben strutturati, crea una sorta di corazza,
una barriera che rende possibile la resilienza reputazionale.
Il Reputation Manager lavora soprattutto per questo: pensa in previsione, cerca di anticipare i possibili problemi e interviene in tutte le occasioni in cui
la reputazione online può risultare danneggiata.”

Con questi presupposti dovrebbero esserci
grandi possibilità sul mercato per un Reputation
Manager.
“Servono persone molto preparate con competenze tecnologiche, comunicazionali, legislative.
Ce ne sono poche in Italia. Con queste caratteristiche però il lavoro si trova.”
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ISABELLA CORRADINI

Internet delle cose

(A CURA DI)

FRANCOANGELI

Dati, sicurezza e reputazione
A cura di Isabella Corradini

INTERNET DELLE COSE
Dati, sicurezza e reputazione

Attraverso esempi pratici e considerazioni maturate da esperti in campo
istituzionale e aziendale, il volume affronta le problematiche complesse
che l’evoluzione della cosiddetta Internet delle cose pone a imprese e cittadini (chiamati a prendere coscienza del fatto che i rischi a sicurezza, privacy, furti d’identità aumenteranno esponenzialmente). Un volume utile
al mondo dei professionisti e delle imprese e a chiunque voglia approfondire un argomento di particolare attualità.

La reputazione aziendale

ISABELLA CORRADINI
ENRICO NARDELLI

Isabella Corradini, Enrico Nardelli

FRANCOANGELI

Aspetti sociali, di misurazione e di gestione

La valutazione della reputazione aziendale e la conoscenza del proprio
valore reputazionale (“cosa”, “come” e “dove” misurare) sono strategie
vantaggiose e tappe obbligate per qualsiasi organizzazione che opera
nell’attuale contesto economico e sociale. Gli Autori discutono questi
aspetti analizzando la letteratura di riferimento e descrivendo alcuni principali modelli di misurazione.

ISABELLA CORRADINI
BARBARA FERRARIS DI CELLE
(A CURA DI)

LA REPUTAZIONE
AZIENDALE
Aspetti sociali, di misurazione
e di gestione

La reputazione
Nel tuo nome, il tuo valore

FRANCOANGELI

A cura di Isabella Corradini, Barbara Ferraris di Celle

LA REPUTAZIONE

Una panoramica interdisciplinare del concetto di reputazione e della sua
espressione nei vari ambiti, pesantemente influenzata dalla pervasività
della tecnologia nella società contemporanea.

Nel tuo nome, il tuo valore

www.francoangeli.it

LA RICERCA

Isabella Corradini
responsabile scientifico Reputation Today
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Quale consapevolezza
delle tecnologie digitali?
La ricerca del Centro Themis
per Programma il Futuro

I

n questi ultimi anni il tema della consapevolezza in rete è particolarmente diffuso. Si
tratta ormai di una necessità di qualunque
utente e, considerato che l’approccio alle
tecnologie è sempre più precoce, è bene cominciare fin dalla scuola il percorso di educazione
all’uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Molto spesso, però, si trascura il fatto
che, per raggiungere tale obiettivo, è necessario
prima di tutto conoscere i meccanismi con cui funzionano Internet e i dispositivi digitali.
È su questi aspetti che si focalizza l’attività del progetto Programma il Futuro (http://programmail
futuro.it), realizzato dal CINI in accordo con il
MIUR, il cui fine è diffondere la cultura scientifica
dell’informatica, spesso sinteticamente indicata col
termine pensiero computazionale. Solo partendo
dalla conoscenza delle basi scientifiche dell’informatica, infatti, è possibile agire affinché ci si adoperi con comportamenti consapevoli e sicuri.
Per questo è stata condotta un’indagine, curata
dal Centro Ricerche Themis, sul tema dell’uso
consapevole delle tecnologie, alla quale hanno
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partecipato 2.422 insegnanti di ogni ordine di
scuola con una larga rappresentanza della primaria (59% dei partecipanti).
Tre sono gli elementi chiave emersi:
• l’importanza del ruolo svolto da genitori e insegnanti nel favorire l’uso consapevole delle tecnologie digitali da parte di bambini e ragazzi,
• la scarsa consapevolezza dei rischi ai quali gli
studenti sono esposti con l’uso delle tecnologie
on line (bullismo, molestie, truffe, ecc.).
• l’esigenza di promuovere iniziative formative per
rafforzare la conoscenza ed il senso di responsabilità legate al loro uso.
Pur trattandosi di un’indagine basata sulla rilevazione delle percezioni dei docenti, va comunque
considerato che gli insegnanti svolgono un lavoro
quotidiano con i propri studenti, pertanto la loro
opinione è di primaria importanza.
Si tratta, infatti, di insegnanti che in gran maggioranza (87%) hanno lunga esperienza e quindi,
sono in grado di valutare e riportare in modo affi-
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dabile la situazione che vivono a contatto con i
propri studenti.
Di seguito alcune analisi di dettaglio.

Per cosa gli studenti utilizzano le tecnologie digitali
L’indagine rileva che le tecnologie digitali vengono usate dagli studenti principalmente per giocare (83,9%), comunicare/condividere con amici/
compagni (56,9%), sentire/vedere/scaricare musica (44,7%) e da una minoranza degli studenti, il
16,9%, per informarsi.
Gli strumenti digitali hanno del resto una rilevanza
sociale, dal momento che permettono di condividere e comunicare con i propri coetanei. Non
deve essere invece frainteso il dato relativo all’uso
informativo e al gioco.
Va infatti rilevato che il campione degli insegnanti
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rispondenti al questionario è in larga parte proveniente dalle scuole primarie: dunque, il fatto che
queste tecnologie siano impiegate principalmente per giocare e poco per informarsi è legato,
in questo caso, alle specifiche esigenze naturali
dei bambini di quell’età scolare.

La consapevolezza dei rischi
Un elemento critico, indicato dal 43% del campione, è invece la scarsa consapevolezza dei rischi
ai quali gli studenti sono esposti con l’uso delle
tecnologie on line (bullismo, molestie, truffe, ecc.).
Nonostante si tratti di tematiche affrontate da
tempo, un’adeguata consapevolezza dei rischi in
Rete è un traguardo ancora lontano. Inoltre, con
riferimento ai rischi in rete ai quali i più giovani
sono esposti, ci si concentra principalmente sui fe-
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nomeni di bullismo e molestie, trascurando argomenti che sembrano più di carattere lavorativo/
aziendale, come truffe o fenomeni di phishing
(mail esca provenienti da finti istituti – es. bancari,
postali – dove si invita a fornire i propri dati di accesso con la scusa, ad esempio, di fare un con-

Fa riflettere, invece, il fatto che i canali ufficiali possono avere sì un’influenza positiva secondo il 51,3%
degli insegnanti, ma allo stesso tempo il valore
“neutro” risulta essere consistente (30%), soprattutto se paragonato a quello positivo.

Cos’è necessario per un uso consapevole
Con queste risposte il campione evidenzia il significato che riveste il concetto di “consapevolezza”. Dietro questa parola, spesso abusata,
viene messo in luce dagli insegnanti una
gamma di importanti significati che indicano al
contempo le attività necessarie per sviluppare
negli studenti un uso responsabile delle tecnologie digitali.
Per il 73,1% degli insegnanti è necessario sviluppare prima di tutto “la conoscenza dei rischi
legati al loro uso”, seguita dalla “capacità di
usarle efficacemente” (48,4% degli intervistati),
dal “senso di responsabilità” (46,4%) e dalla
“conoscenza di come funzionano le tecnologie”
(45%).

trollo di sicurezza). Tuttavia, dal momento che
ormai anche i più giovani utilizzano i dispositivi
digitali per effettuare acquisti on line, questi argomenti diventano più che attuali.

Le cattive compagnie
Secondo le risposte date dal campione, l’influenza delle “cattive compagnie” rispetto ad un
uso consapevole delle tecnologie digitali appare
meno dannosa di quanto si potrebbe pensare.
Gli insegnanti, infatti, ritengono l’influenza di
amici/compagni positiva per il 42,5%, neutra
per il 25,5% e negativa per il 19,8%. Per indirizzare i ragazzi ad un uso più meditato, risulta invece fondamentale il ruolo di genitori e insegnanti, per i quali il valore “neutro” è esiguo.
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Ruolo del progetto Programma il Futuro
Dal momento che il concetto di consapevolezza
include anche la conoscenza di come funzionano
le tecnologie digitali e la capacità di usarle efficacemente e che Programma il Futuro sviluppa percorsi didattici finalizzati alla conoscenza degli ambienti e degli strumenti, non stupisce il fatto che
il progetto sia considerato importante anche ai fini
di un “uso consapevole”.
Considerando insieme il valore di “abbastanza” e
“molto” emerge che l’87% degli insegnanti ritiene
utili le lezioni di Programma il Futuro.
Inoltre, ben il 92,2% del campione
auspica ulteriori lezioni di approfondimento.
In proposito, Programma il Futuro
ha attivato un percorso educativo di
“Cittadinanza digitale” (http://pro
grammailfuturo.it/come/cittadi
nanza-digitale), per preparare cittadini sempre più informati e competenti, in grado di muoversi in sicurezza in un mondo ormai sempre
più caratterizzato dalle tecnologie
digitali.
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A cura di
Reputation Agency
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Cittadinanza digitale,
nuova sfida per
Programma il Futuro

P

rogramma il Futuro (programmailfuturo.it),
il progetto realizzato dal CINI – il consorzio delle università italiane che insegnano
e fanno ricerca in informatica – in accordo
col MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per diffondere nelle
scuole le basi scientifiche della società digitale, implementa le sue attività educative rivolte alle scuole
di ogni ordine e grado.
Dalla sua nascita (2014) ad oggi Programma il Futuro ha coinvolto oltre 100.000 classi e circa
30.000 insegnanti, ed ha permesso lo svolgimento di 22 milioni di ore di informatica nel solo
periodo da settembre 2017 ad oggi.
Ora il progetto sta sviluppando un percorso dedicato
alla cittadinanza digitale. E grazie all’accordo firmato
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con Common Sense (www.commonsense.cc), un’organizzazione no-profit che si occupa di educare
all’uso appropriato delle tecnologie digitali, sta
adattando video e piani di lezione educativi particolarmente attrattivi.
I percorsi didattici sono adatti per la scuola primaria e secondaria inferiore, ed illustrano come
muoversi in Internet in modo consapevole e sicuro.
A tal scopo è necessario che ogni bambino sviluppi le competenze trasversali necessarie per utilizzare i dispositivi digitali con responsabilità ed
efficacia.
Di seguito una sintetica descrizione dei quattro percorsi disponibili all’indirizzo https://www.programma
ilfuturo.it/come/cittadinanza-digitale:
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Il mio quartiere digitale: in questo video un
bambino racconta dei fantastici contenuti che
trova su Internet, paragonandolo al quartiere
in cui vive: in entrambi i casi è necessario seguire delle regole per muoversi in sicurezza.

Fermati e pensa online: in questo video una
canzone sottolinea l’importanza di pensare
“dalla testa ai piedi” per muoversi in modo
responsabile nel mondo digitale.

Il potere delle parole: in questo video il protagonista viene insultato online ed un amico
lo aiuta, suggerendogli di seguire la regola
STOP.

Super cittadino digitale: un supereroe aiuta il
protagonista a fare le scelte giuste per muoversi in rete in modo responsabile e sicuro.

REPUTATION today
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I Partner del Progetto

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

Il sostegno fornito dagli enti è di diverse tipologie. Gli attuali partner (a.s. 2017-18):
Benefattore:

Donatore:

Il progetto si avvale di “accordi quadro” con associazioni nazionali di categoria:

Rai Cultura è media partner del progetto

Per le aziende che desiderano aderire al progetto è disponibile il dettaglio del programma di partenariato
http://programmailfuturo.it/partner

REPUTATION today
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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.

Iniziativa realizzata dal CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica,
in accordo con il MIUR, per fornire alle scuole strumenti semplici e facilmente accessibili
agli studenti con cui apprendere i concei base dell’informatica, cioè il “pensiero
computazionale”.
sostieni.programmailfuturo.it
Partecipa anche tu alla campagna di raccolta fondi nata per rafforzare “Programma il
Futuro” e per diffondere nelle scuole le basi scientifiche della società digitale.
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A cura di
Giuseppe De Paoli

Employer Branding
una strategia vincente
Intervista a Isabella Covili Faggioli
presidente AIDP

C

osa è utile fare per
definire in modo
efficace e convincente l’identità di
una azienda? Quali
sono le strategie più efficaci
per attrarre – e trattenere – i
migliori talenti, quelli in
grado di fornire un valore aggiunto nel raggiungimento
degli obiettivi di business?
Ne parliamo con Isabella Covili Faggioli, una carriera nell’ambito delle risorse umane in aziende internazionali ed attuale presidente dell’AIDP, l’’Associazione Italiana direttori del Personale.

Anzitutto una definizione: cos’è – e a cosa serve
– l’employer branding?
“Come è emerso dal congresso nazionale AIDP
2017 tenutosi a Genova, che ha visto una wave
dedicata all’employer branding & engagement, è
convinzione diffusa la necessità di una stretta connessione tra l’interno e l’esterno dell’azienda, ed
è indiscutibilmente importante l’attenzione che
occorre dare anche alle persone che si trovano
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fuori dall’organizzazione per
poterle attrarre lavorativamente, se serve. Le attività
necessarie per raggiungere
questo obiettivo sono attività
di employer branding che,
sostanzialmente, è la reputazione che un’azienda si costruisce nel tempo, dentro e
fuori dalle sue mura.”

Cosa è utile fare per definire in modo convincente l’identità di una azienda?
“La più potente forma di employer branding è
che si parli bene dell’azienda e del suo “clima”,
che chi è nell’azienda sia orgoglioso di esserci e
abbia una buona considerazione e stima del management.
Il contesto deve essere in grado di favorire i talenti
emergenti e viene considerata molto positivamente la libertà di poter dare un contributo,
anche accettando l’ipotesi di errore. Sono importanti inoltre le politiche di attenzione alla diversity,
così come tutte le politiche legate al work life balance.”
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Quali sono le strategie più efficaci per attrarre
e trattenere i migliori talenti?

esempio servire il mentoring all’interno e fra persone, ma anche con l’aiuto esterno.”

“Per attrarre i talenti è fondamentale l’ambiente
lavorativo e come viene percepito; occorre proporre un ambiente dove i valori sono espressi
dall’organizzazione e condivisi dalle persone
È premiata in genere la coerenza tra immagine e
realtà.
Anche per questo sono importanti i brand Ambassador che, essendo all’interno dell’azienda, possono testimoniare in modo diretto, sui social
media od in altri contesti, i valori reali dell’azienda.
In questo modo l’immagine aziendale è genuina.”

Quanto è importante la presenza sui social?

In che modo la tecnologia può condizionare l’acquisizione dei talenti? E quanto conta la condivisione di informazioni all’interno dell’azienda?
“La tecnologia è fondamentale tanto più nei confronti dei millenials che sono portatori di attese e
di modalità di comunicazione diverse. La comunicazione più importante è quella all’interno dell’azienda, dove le informazioni devono girare in
modo fluido e dove i linguaggi possono essere diversi per le diverse tipologie di persone che vi vivono e lavorano. Mettere in contatto le diverse
generazioni in azienda è indispensabile e può per
LE PAROLE CHIAVE PER UN’AZIENDA
INNOVATIVA SECONDO AIDP

Curiosità
Velocità adattiva
Motivazione
Reputazione
Responsabilità etica
Pensiero critico
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“Oggi è determinante perché hanno un grado di
penetrazione che non ha alternativa. Come AIDP
abbiamo da tempo nominato un responsabile che
cura specificatamente la comunicazione via social,
sempre interagendo con il responsabile comunicazione esterna e comunicazione interna. La coerenza dei messaggi è basilare per la reputazione
dell’azienda, non c’è nulla di peggio, per l’immagine aziendale, di messaggi che si contraddicono
e che raccontano una storia diversa.”

Come si valorizzano i talenti?
“I talenti, come tutte le persone, si valorizzano
dando loro la libertà di espressione. In genere si
cercano persone intelligenti e capaci che facciamo
la differenza e sappiano dire la loro a ragion veduta: la vecchia battuta “non sei pagato per pensare” non ci piace. Se il clima è questo, i talenti
non servono e cercarli diventa uno spreco di energia, di tempo e di denaro.”

Può raccontarci una ricerca di talenti andata a
buon fine?
“Tutte le ricerche di talenti vanno a buon fine se
condotte con serietà, coerenza e credibilità. Mi
piace raccontare che un nostro socio è stato selezionato da una multinazionale per il ruolo di hr
manager per l’unità italiana. La differenza l’ha
fatta la certificazione che lui aveva acquisito con
AIDP. Quello che voglio dire è che le aziende,
quando devono scegliere tra i talenti, dimostrano attenzione alle competenze non solo tecniche ma “trasversali”, utili per più ruoli. Anche
questa attenzione rientra nelle politiche di employer branding.”
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Riccardo Schiavon
Corporate Digital Communication & CSV Projects, TIM
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TIM e Radio Dynamo.
Per sentirti meglio

I

n Italia oltre 10.000 minori sono affetti da patologie gravi o croniche. Bambini e ragazzi
sottoposti a terapie anche invasive e di lunga
durata, costretti a trascorrere molto tempo
in ospedale. La condizione della malattia li
porta non solo ad affrontare la paura, la stanchezza e tutti gli effetti correlati delle terapie, ma
spesso vincola notevolmente anche la loro socializzazione con i coetanei.
Esiste un luogo magico dove a centinaia di bambini, ogni anno, viene regalata la possibilità di tornare
a essere bambini e condividere momenti indimenticabili con ragazzi che hanno
vissuto esperienze simili.
Questo luogo esiste davvero: ha festeggiato il decimo anno di attività, è immerso in un’Oasi affiliata
WWF di quasi 1.000 ettari
sull’Abetone e si chiama
Dynamo Camp – che fa
parte del SeriousFun Children’s Network di camp
fondato nel 1988 da Paul
Newman.
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Arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, attività
in acqua, circo, Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical: sono alcune delle
attività proposte al Camp e sono strutturate secondo l’approccio scientifico della Terapia Ricreativa: tutto viene interpretato come una sfida personale, costruttiva e senza elementi di
competizione. I ragazzi, infatti, scelgono il ritmo a
cui procedere e il limite fino a cui spingersi. Ogni
obiettivo viene raggiunto con l’impegno indivi-
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duale e con la collaborazione del gruppo: i campers si incoraggiano a vicenda, lavorano in squadra e grazie al loro entusiasmo e alla supervisione
di personale appositamente qualificato, raggiungono il successo. Questo processo, a vari livelli, li
rende consapevoli di poter riuscire anche in cose
di cui non si ritenevano capaci, e quindi al consolidamento della fiducia in loro stessi, che li aiuterà
nelle successive sfide che si troveranno ad affrontare, focalizzandosi su ciò che è nelle loro possibilità e non sulle privazioni causate dalla propria
condizione di salute.
Il Gruppo TIM ha creduto, e investito, nella bontà
del progetto, qualificandosi all’inaugurazione del

2007 come partner, tra le prime aziende sostenitrici del Camp. E questo era perfettamente in
linea con un concetto di responsabilità sociale
d’impresa squisitamente filantropico. Ben presto
però abbiamo realizzato che questo approccio
poteva essere, se pur meritevole, anche limitante.
La partnership ha così iniziato un percorso di evoluzione parallelo e intrecciato al modo in cui in
TIM è evoluto il concetto di CSR: non una semplice erogazione ma una collaborazione con
l’obiettivo di generare valore condiviso. Quel valore che viene definito Corporate Shared Value da
Micheal Porter: un vero e proprio strumento, un
business model win-win in grado di rafforzare la
competitività dell’impresa e allo stesso tempo di
migliorare le condizioni economiche e sociali della
comunità in cui opera.
Ci si chiederà quale possa essere il cuore di una
partnership tra una Onlus come Dynamo Camp e
una grande SpA come TIM.
Come dicevamo, iniziando a frequentare il Camp
e le sue iniziative speciali - sviluppate a livelli di
eccellenza e sempre partendo dall’esperienza
concreta delle sessioni con i ragazzi - ci siamo resi
conto che ci stavamo letteralmente misurando
con le sfide della complessità sociale e stavamo
acquisendo pian piano strumenti di conoscenza e
di intervento per permettere alla nostra Azienda
di agire con un impatto sociale positivo. Quindi
non soltanto comprendere le trasformazioni della
realtà sociale che hanno un maggiore impatto
sulle strategie aziendali, ma sviluppare una capacità di analisi per contribuire al benessere delle
persone e delle comunità e stimolare l’inserimento nell’organizzazione aziendale di valori e
pratiche derivate dalla realtà non profit.
Con il passare degli anni ci siamo cimentati, con
Dynamo, in numerose collaborazioni, come ad
esempio la realizzazione progetti editoriali e il vo-
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lontariato d’impresa. Ma per noi il progetto di
maggior successo è senz’altro Radio Dynamo
(www.radiodynamo.it), lanciato nel 2010 grazie
all’esperienza di Dynamo Camp, alla collaborazione di artistica di Radio Deejay e la migliore tecnologia di TIM. Si tratta di un vero e proprio studio radiofonico che coinvolge bambini e ragazzi
nella preparazione di un programma in redazione
e nella sala di registrazione dove si cimentano nell’attività di dj. Davanti ai microfoni i ragazzi si divertono e si esprimono: la radio è intrattenimento
e terapia, basata sul potere della parola e della
musica come espressione e condivisione. Radio
Dynamo non è soltanto parte del programma di
Terapia Ricreativa durante le sessioni estive: è
anche una web radio, attiva 24 ore su 24, 7 giorni
su 7. Un importante mezzo di comunicazione per
il Camp utile a mantenere sempre vivo il legame
con i campers una volta tornati a casa. Proprio per
le sue caratteristiche è una delle principali attività
del tour che ogni inverno vede Dynamo muoversi
all’interno dei principali ospedali pediatrici e case
famiglia del nostro Paese. Radio Dynamo, come
recita il payoff, è “sentirti meglio”.
Nel 2017 Radio Dynamo è stata completamente
rinnovata nelle attrezzature ed è stato realizzato
uno studio radiofonico a Milano, all’interno di uno
spazio in vetrina che guarda Porta Nuova, dalla
nostra storica sede di piazza Einaudi. Lo studio è
adiacente al TIM Space, la location che mettiamo
a disposizione di attività sociali promosse da organizzazioni non profit per dare voce ai temi di sostenibilità e innovazione, ed è dotato delle più
moderne tecnologie digitali e dei collegamenti in
banda ultralarga. La tecnologia rende la musica
disponibile a tutti, in ogni momento. In questo
caso l’incontro tra musica e tecnologia assume un
significato ancora più profondo, perché regala
emozioni e allegria a chi ne ha più bisogno e il
successo di questo progetto ha attirato anche l’ingresso di nuovi partner, come Quixa, che dal 2015
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sostiene le la Radio. Per condividere i brani che
hanno fatto la storia di Dynamo abbiamo pubblicato la playlist Dynamo Camp: 10 years of happiness sulla nostra piattaforma TIM Music.
Da quanto abbiamo detto fin’ora è ormai chiaro
che una vacanza a Dynamo Camp dona ai ragazzi
quella spensieratezza e voglia di vivere la giovinezza che sono le condizioni migliori per favorire
l’espressione della propria personalità e in alcun
casi di veri e propri talenti. E una volta tornati a
casa? Dal 2016, con Dynamo ALUMNI, Dynamo
Camp offre la possibilità ai ragazzi di partecipare
a un progetto di tutorship che permette di affrontare un percorso di formazione per prepararsi ad
opportunità lavorative o di cavalcare passioni nascoste e mai inseguite.
Marcos Cappato è un ragazzo milanese di sedici
anni, è affetto da Paralisi Cerebrale Infantile ed è
stato ospite del Camp per tre volte. È uno dei ragazzi che grazie al progetto ALUMNI ha potuto
trasformare la sua passione per il cinema in un
film. “Non lasciare che un giudizio esterno ti impedisca di realizzare un sogno” diceva. E così l’1
marzo “Due come noi” (attraverso questo link è
possibile vedere il video di backstage), il suo
primo cortometraggio, che vede come protagonista Amanda Sandrelli, è stato proiettato al TIM
Space e presentato al grande pubblico.
Il risultato è stato straordinario, così come straordinario è stato il percorso.
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Matera 2019: quando la
reputazione nasce dal
patrimonio culturale

S

e la reputazione è qualcosa che si costruisce nel tempo, Matera ha avuto secoli di
storia per far crescere il proprio patrimonio materiale e immateriale, arrivando
così a vedersi assegnare la nomina di Capitale Europea della Cultura per il 2019.
Un patrimonio fatto di storia, cultura,
tradizioni, arti, luoghi e persone, che
nell’ottobre del 2014 ha inaugurato
per la “città dei sassi” un nuovo capitolo di storia.
Matera era in gara con altre 20 città
ed in finale si è aggiudicata 7 voti su
13, superando le altre cinque concorrenti italiane, ovvero Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena. La partecipazione della popolazione è stata
l’arma vincente.

traverso la cultura… Abbiamo scritto un progetto
chiamato “Insieme” che scommetteva sul concetto di sharing economy mettendo l’accento su
sharing: perché se non c’è condivisione non c’è
vera cultura.”
Cosa ha decretato la vittoria di Matera?

Come ha raccontato al Sole24Ore
Paolo Verri, direttore della FondazioneMatera 2019 ‘’Per noi era importante far crescere la cittadinanza at-
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Il programma culturale della “città dei sassi” è
riassumibile nel concetto di “open future”, inteso
come opportunità di creare una cultura accessibile
a tutti e aperta al dialogo
Sono 9 i concetti chiave di questo programma:
abbattimento degli ostacoli per l’accesso alla cultura; entusiasmo e innovatività dell’approccio artistico; impegno delle istituzioni e delle associazioni culturali tradizionali; attenzione dedicata alla
tecnologia digitale; politica di inclusione progressiva in termini di partecipazione e co-costruzione;
costruzione di competenze nel settore della cultura e della pubblica amministrazione; conferme
legate alla capacità della regione di sostenere un
incremento del turismo fino al triplo dei flussi attuali; passaggio da iniziativa popolare ad attività
formalizzata; candidatura, come elemento di una
strategia più ampia volta a valorizzare il territorio
cittadino e regionale. (http://www.matera-basili
c a t a 2 0 1 9 . i t / i t / m t 2 0 1 9 / p e rc h e - a b b i a m o vinto.html)

Ora la Fondazione Matera-Basilicata 2019 dovrà occuparsi di gestire e guidare l’attuazione delle strategie culturali e la loro ricaduta, monitorandone le
conseguenze. (http://www.matera-basilicata2019.it/
it/mt2019/dossier-di-candidatura.html)
Ciò che sta accadendo a Matera sembra un affascinante esempio di come l’essere protagonisti di
un cambiamento culturale e oggetto di attenzione da parte delle istituzioni per incentivare
qualità come la collaborazione, la condivisione e
la creatività, possa imprimere forza ed energia ad
un luogo, nella direzione del cambiamento, partendo dal coinvolgimento della popolazione in
primis.
Ma il lavoro sulla cultura non è qualcosa che si può
fare nell’emergenza, richiede progettualità ed uno
sguardo alle prospettive future, perché l’anno
2019 non sia solamente una data sul calendario
Ci auguriamo che gli sguardi siano davvero puntati sulla costruzione di un futuro solido per Matera e per tutta la Basilicata, un futuro aperto, che
arricchisca la città e la sua regione in modo stabile, non limitandosi a farla splendere come una
meteora ma come un faro acceso sull’immenso
patrimonio culturale che custodisce.
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Direttore responsabile
Giuseppe De Paoli
Giornalista professionista e Web Content Manager. Scrive per Focus e Brain
Factor. Ha lavorato per Adn Kronos, agenzia stampa, e per la stessa è stato
corrispondente da Torino e dalla Valle d’Aosta. Ha lavorato al Parlamento
Europeo ed al Ministero dell’Ambiente occupandosi di media planning e
media relation e curato la realizzazione di seminari e convegni. Ha collaborato con La Stampa, IctBusiness, Sinetworkers , Il Valore, Amadeus, La
Gazzetta del Piemonte ed altre testate. È tra i promotori di Giornalistico,
network di professionisti specializzati nella Comunicazione Istituzionale.

Responsabile scientifico
Isabella Corradini
Psicologa sociale e criminologa, è esperta di fattore umano e metodologie di
awareness nell’ambito della sicurezza (safety&security). È inoltre attiva nell’area
della comunicazione e reputazione aziendale. È Presidente e Direttore Scientifico del Centro Ricerche Themis e responsabile di Reputation Agency. Ha
fondato con Enrico Nardelli, professore ordinario di Informatica all’Università
di Roma “Tor Vergata”, il Link&Think Research Lab per ricerche interdisciplinari
in ambito socio-tecno-umanistico. È docente in corsi di perfezionamento e
master presso enti e università italiane sui temi di psicologia, sicurezza, comunicazione e reputazione. È coordinatrice delle attività di comunicazione e del monitoraggio del progetto MIUR - CINI
Programma il Futuro. È curatrice di una collana sulla reputazione per la casa editrice Franco Angeli.
Cura inoltre la rubrica “People&Tech” per Key4biz, quotidiano on line sulla digital economy.
Twitter: @isabcor
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/isabellacorradini
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