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La formazione è indispensabile per il futuro e UPA ha sempre avuto 

grande attenzione per la formazione dei giovani. 

Come ha ricordato il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi in occasio-

ne dell’Assemblea UPA 2013, “la pubblicità resta un lavoro per specia-

listi: gli esperti del racconto breve e del significato lungo, i pianificatori 

di relazioni sociali, i responsabili del prodotto come architetti di valori, 

i generatori di passaparola, i disegnatori di nuovi spazi commerciali. 

Per adeguare queste professionalità ai tempi dobbiamo ripensare l’im-

palcatura formativa, preparare i futuri decoratori di mucche viola, co-

loro che valorizzano le differenze.” 

Quest’anno UPA ha voluto investire ulteriormente sui giovani e ha 

lanciato un Corso di Alta Formazione gratuito per fornire a giovani 

laureati di talento gli strumenti e le competenze necessarie per com-

prendere, progettare e sviluppare la comunicazione aziendale nell’era 

digitale. Unica condizione nella selezione: scegliere i partecipanti in 

base al potenziale. 

 

Questo e-book è il frutto di quattro mesi di lezioni: è una raccolta de-

gli appunti degli allievi, uno strumento di lavoro che, integrato con le 

presentazioni e il materiale dei docenti, contribuisce a sistematizzare 

quanto appreso durante il corso. La sua struttura ricalca il programma 

didattico del Corso: sapere critico, conoscenze fondamentali e forma-

zione professionale sono le tre macroaree in cui sono articolati i con-

tenuti, rielaborati e raccontati dagli studenti. A partire dalle nozioni 

introduttive sull’evoluzione dei media e l’inquadramento dello scena-

rio di riferimento, vengono qui affrontate le regole della comunicazio-

ne 2.0, le nuove figure professionali, gli strumenti di analisi e ascolto 

del mercato, oltre allo storytelling, la brand reputation, e il digital e 

content marketing tra gli altri.  

Senza avere la pretesa di essere esaustivo, questo lavoro è anche 

qualcosa in più per offrire stimoli e spunti di riflessione. 

Per quanti hanno partecipato al corso è anche un ricordo di quattro 
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mesi intensi , vissuti con grande impegno e passione. Ed è solo un inizio: contiamo di 
ritrovare presto Nicolò, Cinzia, Eleonora, Martina, Laura, Silvia, Claudia, Simone, Sil-
via, Annalisa, Caterina, Giorgia, Marco, Chiara, Claudia, Carolina, Serena, Fabiola, Az-
zurra, Alessandra, Francesca, Martina, Alessandra e Alice, come protagonisti del 
mondo della comunicazione 3.0. 

Un ringraziamento particolare a tutti i docenti per il loro prezioso contributo al suc-

cesso dell’iniziativa. Non solo per le competenze che hanno trasferito ma anche per il 

loro coinvolgimento e la carica, i consigli e i trucchi del mestiere che hanno voluto 

regalare ai ragazzi. 

Un grazie speciale ad Andrea Cuman, tutor del Corso e coordinatore dell’e-book, che 

ha guidato e seguito con sapienza e affetto i giovani del Corso. 
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Non potrebbero i social media rappresentare solo una moda passeg-

gera?  

Risposta più facile della domanda: No*. La diffusione e disponibilità di 

Internet, portatile sui diversi device, rappresenta la più grande evolu-

zione del genere umano dopo la rivoluzione industriale. Si è passati da 

una società postmoderna, quella che ha potuto analizzare Mc Luhan 

per intenderci, con media caldi e freddi, attiv(at)i e passivi, a quella 

post-moderna 2.0: sempre un villaggio globale, ma in cui la rete di in-

dividualità -sempre più segmentate in sub-culture- ha attivato appie-

no le sue possibilità, vivendo vite interconnesse tra loro, in tempo rea-

le. Internet come driver del progresso. 

Per analizzare questa rivoluzione sarà utile prendere in esame in pri-

mis la tecnologia di rete, primo driver del progresso. 

L'evoluzione è stata costante negli ultimi 30-40 anni. Una curva espo-

nenziale di servizi, tecnologie, possibilità. Tutto ha inizio con l'imple-

mentazione del desktop: l'email, il protocollo FTP, la diffusione di 

Windows, la nicchia Macintosh, SQL e l'Open Source. Gli anni  '80 ve-

dono gli uffici riempirsi di queste nuove scatole grigie, che sembrano 

quasi complementari alla televisione. Niente di più sbagliato: il PC non 

è né la killer-application della TV, né la sua estensione, anzi, una spu-

gna: perché nel corso degli anni '90 il computer impara nuovi linguag-

gi: HTML, XML, Java, Flash. Si sviluppa la rete e con essa il computer si 

valorizza, in una connessione globale che comincia a divenire com-

plessa, troppo complessa per tutti. Troppo articolata per i motori di 

ricerca stessi: Google, neonato dei '90, si deve inventare un algoritmo 

più meritocratico per semplificare le ricerche. Sulla fine del secolo 

scorso l'azienda di Mountain View introduce l'innovazione che muta 

la rete: un motore semantico. In breve, occorre semplicità: l'indicizza-

zione, e quindi la ricerca, non può essere patrimonio esclusivo dei tec-

nonauti. La rete è, di definizione, un tessuto a maglie larghe. Si passa 

così a un motore semantico: non conta più la parola chiave, isolata; 

viene premiato il significato, la condivisione, il 2.0. Questi sono i valori 

che contano: l'essere parte di una conversazione, ascoltare, risponde-

re, essere uno connesso a un tutto. Questa mutazione della rete si 

riflette anche su chi è più lontano dalla tecnologia: Facebook, Twitter, 

i social media, hanno una diffusione sociale che ci pone come indivi-
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dui in perenne connessione con altri. Una semplicità allargata e dispo-

nibile a tutti: blog aperti in una notte, conversazioni continue in rete, 

notifiche che arrivano nei momenti peggiori sugli smartphone. Sem-

bra difficile, eppure ci è stato così semplice abituarci alla rete del vil-

laggio globale. 

Quello che è più difficile accettare, che il mondo sta ancora facendo 

fatica a metabolizzare, è il nuovo modello sociale: non più i mass-

media, monodirezionali e autoreferenziali, operanti in mercati di mas-

sa, gerarchie top-down, segmenti chiusi di mercato: il modello uno a 

molti che domina l’ideologia delle Corporation, che ha dominato lo 

sviluppo degli anni ‘80.  

Ora? Ora no. Ultra-nicchie interconnesse, con valori ed interessi effi-

meri. Conversazioni, non più discorsi. Si passa ad una logica bottom-

up: dall’alto al basso o, ancora meglio, orizzontale. Contenuti generati 

dagli utenti, per utenti: il peer to peer; vengono creati linguaggi per 

condividere materiali coperti da copyright, e la guerra sui contenuti è 

ancora in corso. 

La punta dell’iceberg, il nòcciolo del precedente discorso, è il web 2.0, 

nella sua semplicità. Il prodotto non è mai definito, completo. Oggi si 

chiamano Perpetual-beta: il consumatore diventa prosumer. Tra pro-

duttori e consumatori, compriamo beni e servizi di cui ci riappropria-

mo, mutandone significati e iconicità, mutandone persino la destina-

zione d’uso: veri hacker 1. 

La rete è alimentata dalle sue possibilità, spesso anche di vanità: gli 

utenti non dedicano tempo alla realizzazione di un video se non pos-

sono condividerlo. Un blog senza lettori non avrebbe senso. Per que-

sto è forse opportuno parlare di economia della vanità e ha senso 

connotare come epocale la portata della mutazione della società, di 

cui la rete è attore primo. Il social network è la punta dell'iceberg. Le 

chat, “roba” da anni 2000. 

Oggi? Folksonomia, oggetto di studio della neonata netnografia. Signi-

ficati e informazioni classificate secondo regole costruite insieme, sen-

za modelli gerarchici. Wikipedia, un esempio che tutti conosciamo. Il 

crowdsourcing, come nuova forma di produzione. 

1: Per una storia dei termini “hack”, 

“hacker” e derivati, si veda la voce di 

Wikipedia, con particolare attenzio-

ne alla sua origine storica, negli anni 

‘50, nell’ambiente dell’MIT.  
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Difficile riassumere quest’evoluzione, dai mass media ai networked 

media. È un passaggio sintatticamente breve, ma tecnologicamente e 

antropologicamente complesso. Dall’editoria, la radio, la televisione, 

media tradizionali, ci troviamo oggi in questo mondo interconnesso in 

cui siamo fruitori attivi, interattivi per l’esattezza, e consumiamo pro-

dotti mediali attraverso media -per l’appunto- sempre più convergen-

ti, intercambiabili tra loro. Smartphone, tablet, pc: con essi guardiamo 

la TV, leggiamo, chiamiamo, ci informiamo, compriamo.  

Cosa è cambiato? 

La tecnologia, la rete, il suo uso da parte dell’individuo, l’individuo 

stesso e quindi la società di cui fa parte, insomma: tutto è cambiato, e 

con esso il mondo che ci circonda. Un mondo post-moderno.  

GLOSSARIO 

 

 

BLOG: 

termine nato dalla contrazione tra Web e log (giornale, diario). I blog sono siti personali, di solito a tema, dove le an-

notazioni (post) inserite dall'autore (normalmente relative a link di altre pagine web segnalate o commentate) vengo-

no presentate in ordine cronologico inverso. 

Il blog è uno strumento di libera espressione, una via di mezzo tra la homepage personale e il forum di discussione, 

che tiene traccia (log) degli interventi dei partecipanti 

 

RSS: 

in precedenza noto come Rich Site Summary o Really Simple Syndication, è un metodo per descrivere contenuti che 

possono essere forniti a chi pubblica informazioni su Internet. Un documento RSS o RSS feed, come viene general-

mente chiamato, non è altro che un elenco di elementi ciascuno identificato da un link e caratterizzato da una breve 

descrizione ed eventuali altre informazioni 

 

 

PEER-TO-PEER (P2P): 

in generale, il peer to peer (P2P) è un modello di comunicazione nel quale ciascuna delle parti ha le stesse funzionali-

tà e ognuna delle parti può iniziare la sessione di comunicazione. In particolare, per quanto riguarda Internet, P2P è 

un tipo di network transiente che permette ad un gruppo di persone con lo stesso programma, di connettersi e acce-
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dere direttamente alle risorse condivise. Napster, Gnutella, Kazaa e altri sono esempi di tali software. 

WIKI: 

software collaborativo per la condivisione di informazioni e contenuti. Il progetto Wiki nasce dal gruppo Wikipedia, 

che ha sviluppato il software per la propria enciclopedia online e che poi ha deciso di rilasciare il software 

in versione stand alone. Caratteristica dei sistemi Wiki sono l'esiguità del numero di permessi necessari per aggiunge-

re o modificare le informazioni presenti. Questo porta alla collaborazione spontanea di un elevato numero di persone 
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La storia della digital turn è articolata, complessa, costituita da pas-

saggi fondamentali, graduali e interconnessi riconducibili a una linea 

del tempo che prende avvio negli anni '40 grazie alle scoperte del ma-

tematico e informatico John Von Neumann, ideatore del primo com-

puter nel senso moderno del termine, quale macchina che consente il 

calcolo a una velocità sorprendente, e ai contributi di Alan Turing: la 

sua intuizione relativa alla separazione di hardware e software ha reso 

possibile la realizzazione di una macchina che non fosse un semplice 

calcolatore, bensì di una “intelligenza artificiale” in grado di imparare 

l’ordine di calcolare attraverso algoritmi. Gli apporti di Von Neumann 

e di Turing hanno costituito il fondamento per lo sviluppo del linguag-

gio binario, alla base di tutta la rivoluzione digitale successiva. 

Passando attraverso il lancio in orbita del primo satellite da parte 

dell’Urss nel 1957, lo Sputnik, emblema della globalizzazione delle te-

lecomunicazioni, il 1965 vede la nascita del primo computer da tavolo, 

e, quattro anni dopo, si sviluppa Arpanet, forma embrionale di Inter-

net: in piena guerra fredda, la sicurezza si basava sulla risposta auto-

matica dei sistemi e il rischio maggiore era costituito dall’interruzione 

delle catene informative, pertanto risultava necessità fondamentale 

inventare una forma di comunicazione che non potesse essere inter-

rotta. Arpanet, predisposta dal Dipartimento di Difesa Americano, si 

basava sul principio dello spacchettamento delle informazioni, così da 

scongiurare il pericolo del blocco completo delle comunicazioni.  

Durante gli anni Settanta molti sono i passaggi significativi della rivolu-

zione digitale: nel 1971 viene spedita la prima e-mail, nel ’74 si svilup-

pa Ethernet, una tecnologia che sfrutta la rete telefonica attraverso 

sistemi più capienti, nel 1975 fanno la loro comparsa i primi personal 

computer, nel ’79 le emoticon. Nel 1981 Sony lancia la prima macchi-

na fotografica digitale, Mavika, e nel 1984 Apple presenta Macintosh, 

che introduce interfaccia grafica e mouse, abbinando il concetto di 

compatibilità di ogni computer con il proprio utente a quello di facilità 

d’uso, dal momento che i computer precedenti richiedevano la cono-

scenza di uno specifico linguaggio di programmazione. Gli anni succes-

sivi sono oltremodo densi di eventi significativi: il lancio di Windows 

da parte di Microsoft, la nascita della prima comunità telematica, The 

WELL, terreno fertile per lo sviluppo di meccanismi sociologici vigenti 

SOCIAL MEDIA: IL POTERE SOCIEVOLE* 

* tratto dalla lezione di Fausto Colom-

bo - Social media: il potere socievole 

LO SCENARIO – La convergenza mediale 

Fausto Colombo 

14 


