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INTRODUZIONE
L’evoluzione e il cambiamento, sia dei singoli

sempre più digitalizzato e interconnesso, di

che dei sistemi psichici e sociali, porta con sé

costruire da un punto di vista collettivo un

una quota imprescindibile di complessità, il

virtuale che non risponde ai bisogni

che può essere visto come una barriera

soggettivi né di specie e un mondo concreto

insormontabile e un ostacolo, ma anche

fondato su tecnologia e innovazione però di

come la molla decisiva per migliorare ed

fatto alieno ai bisogni umani.

evolvere dal punto di vista della conoscenza
e del comportamento.

Conoscenza e comunicazione sono dunque
indispensabili affinchè si proceda nella

Per far sì che questo accada si rende

direzione sostanziale e CONCRETA di

necessario accantonare lo stereotipo così

costruire il mondo, oltre a essere anche i due

largamente diffuso di una dualità/rivalità tra

scopi principali del linguaggio. Da ciò deriva

virtuale e reale – anche a livello psicologico.

l'importanza fondamentale del linguaggio:
“Se il linguaggio si struttura interagendo

Il diffondersi di questa ‘credenza’ sta

con l’esterno, avrà un impatto sull’ambiente

sviluppando il concreto rischio, in un mondo

circostante”.
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Attraverso l’uso appropriato del linguaggio si

Come, dunque, integrare un mondo in cui

può infatti rimettere l’essere umano al centro

siamo nel e il digitale allo stesso tempo?

della comunicazione nelle interazioni digitali
- cosa imprescindibile in questo momento di

La risposta non è semplice, ma un ottimo

trasformazione così estensiva e intensiva

spunto di partenza potrebbe essere quello di

delle nostre società - oltre che migliorare in

ripensare a un “digitale” che sia compreso,

modo competente e adeguato il nostro

vissuto e finalizzato al progetto di un ordine

approccio con il mondo e gli esistenti, sia

superiore, di tipo etico e sociale, che lo

reali che virtuali o immaginari.

direzioni e lo regoli in maniera più armonica
e “naturale”.

Insomma, il linguaggio permette all’Umano
Digitale di ridefinire e collocare e una propria

Buona lettura

identità sia essa personale o digitale,
riuscendo meglio a visualizzare e interpretare
quali connessioni e contaminazioni
emergono dall’interazione tra le due.
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La tecnologia e il linguaggio
come calce e mattoni per costruire
un nuovo mondo phygital

In una relazione in cui l’Uomo si mette al centro del vivere collettivo
(comprese le proprie emozioni) ciò che “immette” nella comunicazione
attraverso il linguaggio può produrre veri e propri gap cognitivi che
– se attivati nell’ambito digitale e/o a distanza – debbono essere
disambiguati.
Le emozioni, infatti, fungono da regolatore nella relazione tra reale
e immaginifico, concreto e virtuale. Queste problematiche si

amplificano se immesse in circuiti di comunicazione digitali e – in vari
modi – virtuali.
Vedremo insieme come e perché e cercheremo possibili modi ed
esempi concreti per approcciare in maniera più competente e
adeguata tali sistemi di interazione, così da “migliorare” il nostro
approccio con il mondo e gli esistenti, sia reali che virtuali o
immaginari.

Il linguaggio nella nostra società: cosa impatta
di più nella “realtà”?
Il linguaggio è non solo una delle funzioni cognitive superiori del
nostro cervello deputata alle aree della corteccia cerebrale, ma molto
di più, tant’è che stato oggetto di studio da molte discipline tra cui la
psicologia e la filosofia.
Restringere il campo d’azione del linguaggio all’attivazione di una
specifica area cerebrale, per quanto essa importante, porta dunque a
perdere di vista le molteplici implicazioni che il linguaggio assume
all’interno della nostra vita individuale, relazionale e sociale.
Ma da dove occorre partire per capire, nella concretezza, come si
svolge questo processo all’interno delle nostre società? Il linguaggio,
ad esempio, si sviluppa indipendentemente dal contesto oppure è
il contesto stesso che ne stimola lo sviluppo?
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Questo è solo uno dei tanti quesiti cui Piaget e Vygotskij, tra gli altri,
hanno cercato di dare risposta. Mentre il primo, infatti, è
maggiormente legato a uno sviluppo individuale, il secondo ne dà
un’interpretazione più relazionale e contestuale: Il linguaggio si
costruisce relazionandosi col mondo esterno.
Tuttavia, come tutti gli scambi, anche questo non è un flusso
unidirezionale, anzi. Se il linguaggio si struttura interagendo con
l’esterno, fa sì che il linguaggio abbia un impatto sull’ambiente che ci
circonda.
Il linguaggio – si arriva così ad affermare e a

NOMINANDO LE COSE DO
LORO FORMA E ME NE
APPROPRIO
CONCETTUALMENTE.
LA FUNZIONE COMUNICATIVA,
INVECE, HA IL COMPITO
DI DISAMBIGUARE E FARE
CHIAREZZA

dimostrare – contribuisce in maniera
sostanziale e CONCRETA a costruire il mondo.
Vediamo insieme COME seguendo alcuni
passaggi teorici per approdare infine a esempi
concreti e immanenti.
Partiamo dal ricordare che due scopi principali
del linguaggio, innanzitutto, sono la
conoscenza e la comunicazione, che sono due
diverse realtà immateriali specie-specifiche:

la conoscenza: nominando le cose, distinguendole nominalmente

dalle altre, do loro forma e me ne approprio concettualmente.
Nominando le cose attribuisco loro non solo un significato
concettuale asettico ma trasferisco su di esse emozioni e significati
personali che fanno sì che alla stessa parola ed allo stesso oggetto
corrispondano individuali sfumature del sentire.
la comunicazione: la funzione comunicativa (che viene dopo dopo

quella conoscitiva, non solo per una sorta di diagramma di flusso in
cui devo conoscere una cosa per poterne parlare, ma soprattutto
perché, la comunicazione spesso è influenzata dai processi
conoscitivi) ha il compito di disambiguare e fare chiarezza sui temi
di comunicazione, così da rendere possibile il fatto (del tutto
culturale) che si riesca a parlare della stessa cosa, seppure
attraverso le sfumature proprie di ciascun individuo e relativo punto
di vista. È quindi necessario darsi la possibilità di vederne le diverse
sfumature. Diversamente, se così non fosse, rischieremmo di
attivare un confronto su oggetti o fenomeni percepiti in maniera
non univoca.
Ma esiste un’altra componente che entra in modo massivo nel
linguaggio, ed è quella emotiva.
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Il linguaggio delle emozioni: sentimenti
immateriali che modellano la realtà
proprio come le mani fanno con la creta…
Se possiamo essere tutti sufficientemente d’accordo che una mela è
quel frutto tondo di diversi colori tanto che – quando ne parliamo –
immediatamente si forma nella mente dell’interlocutore la sua
immagine, diversa cosa avviene quando parliamo di concetti astratti
(difficilmente rappresentabili in una univoca immagine) o di fenomeni
sociali.
Le emozioni, a differenza delle funzioni cognitive superiori, sono
regolate da un’area del nostro cervello diversa dalla corteccia. Si
tratta di un’area più primitiva, subcorticale, che ci accomuna alle
specie animali. Un’area situata accanto a quella che regola le funzioni

primitive di sopravvivenza e che è legata più ad una immediatezza e
impulsività che a un ragionamento o una ponderazione.
L’associazione tra linguaggio ed emozioni può essere dunque
metaforicamente paragonato ai fenomeni metereologici: se l’incontro
avviene tra due aree di medesima pressione atmosferica o
temperatura, allora le stesse si uniscono e si rafforzano. Se invece si
tratta di fenomeni diversi, allora avviene uno scontro più o meno
impetuoso. E se sulla componente corticale abbiamo in linea di
massima una qualche possibilità di controllo, ben poco possiamo
invece fare sulla pura espressione emotiva.
Il ruolo delle aree corticali è infatti quello di contenere e mediare
l’espressione delle emozioni e degli istinti di sopravvivenza: se avverto
lo stimolo della fame non rubo il piatto del mio vicino solo perché il
mio non è ancora arrivato, ma attendo pazientemente il mio turno. Il
linguaggio, da parte sua, veicola le emozioni in modo consapevole
(nomino, e dunque riconosco, le emozioni) o inconsapevole (le parole
che uso sono connotate di un’emozione di cui non sono consapevole).
Per questo motivo l’elemento conoscitivo deve essere prioritario
rispetto a quello comunicativo: il fine è quello di non inficiare la
correttezza e la comprensibilità della comunicazione.

Facciamo un esempio concreto. I nomi dati alle cose sono arbitrari: e
su questo siamo tutti d’accordo. Ma, spesso, nella routine
comunicativa, dimentichiamo questa arbitrarietà e facciamo
coincidere l’essenza del nominato con il nome che diventa, ai nostri
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occhi, quello ESATTO, prioritario, definitivo e soprattutto diventa
immutabile.
Il che non è propriamente esatto, e genera spesso fraintendimenti e
incomprensioni se non vere e proprie “devianze comunicative”. Un
esempio calzante può essere quello della diatriba sul linguaggio di
genere, dove ci si scontra spesso con rigidità legate al “si è sempre
detto così” e non si riesce a tornare all’analisi del fenomeno e né

mettere in discussione il modo di nominarlo.
L’uso frequente e condiviso di un termine, in questo modo, crea
un’abitudine, sociale e fonetica, che da culturale diventa percepita

come NATURALE. Queste rigidità, una volta instaurate, impediscono un
ulteriore processo conoscitivo del fenomeno, impedendo così nei fatti
la sua possibile evoluzione.

L’USO FREQUENTE E
CONDIVISO DI UN TERMINE,
IN QUESTO MODO, CREA
UN’ABITUDINE, SOCIALE E
FONETICA, CHE DA
CULTURALE DIVENTA
PERCEPITA COME NATURALE.

Un altro esempio, molto calzante, a questo punto, è proprio quello
relativo al cosiddetto “mondo digitale”. Cerchiamo di capire insieme il
perché.

Digitale o analogico, virtuale o reale?
Il confine, se c’è, è nei nostri occhi
e nelle nostre MANI. E si chiama PHYGITAL.
Ripartiamo, come sempre, dalle parole, dai sostantivi. Le vicende
(tragiche) della pandemia ci hanno sbalzato di colpo in quello che si
chiama ecosistema digitale. Come descriviamo – oggi – questo mondo?
Che nomi gli attribuiamo? A quali rappresentazioni mentali (immagini)
e a quali emozioni è legata questa descrizione? I termini che
utilizziamo influenzano prepotentemente il sentire emotivo.
Parlare di guerra, coprifuoco induce un senso di paura e di
allarme, ad esempio.
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Un altro esempio emblematico è la differenza terminologica tra offline
e online. Questa dicotomia aveva forse senso di esistere anni fa,
all’inizio della connettività in remoto 1.0, dove l’online era un luogo
dove trovare informazioni e scambiarsele con messaggi testuali (email,
chat). Ma, nell’ultimo decennio, con la comparsa dei social network e
dell’amplificazione delle possibilità di connettività, i due “mondi”
hanno cominciato ad intersecarsi sempre di più fino a diventare
difficile la discriminazione del loro confine se non facendo riferimento
al luogo in cui le interazioni avvengono.
Pensare che esistano due mondi distinti non è più possibile.
Pensare di approcciarsi ad essi con le stesse modalità
comunicative ancor meno. Avere presente il medium attraverso il

quale veicoliamo la nostra comunicazione deve essere parte
fondamentale e propedeutica allo stile della nostra comunicazione.
Pensiamo ad esempio alla difficoltà di trasmettere in un messaggio
scritto le emozioni che si provano o il tone of voice, l’ironia o la serietà.
Se la comunicazione è tra conoscenti ci affidiamo appunto alla
relazione, alle consuetudini che ci consentono di leggere il messaggio
con il tono dell’altro. Ma quando parliamo con chi non ci conosce è
fondamentale trovare modalità comunicative che possano veicolare,
insieme alle parole, le emozioni.
Un esempio a suo tempo dirompente e irreversibile è stato
l’introduzione delle emoticons nei messaggi di testo che aiutano in
modo immediato ed agile a dare un senso e un tono al messaggio
scritto e con questo scopo sono nate.

E potrei continuare a lungo. La stessa comunicazione, con l’aggiunta
di una emoticon cambia il tono in cui la si legge e i significato da
attribuirle. Posso colorare il significato con la relazione e quindi con la
conoscenza dell’interlocutore, oppure porre delle domande (perché
sei triste, felice ecc.). Il gap tra reale e virtuale deve mettere al centro
l’uomo come parte di entrambi i mondi con la propria unicità.
Relegare, ad esempio, l’uso delle emoticon ad un mero linguaggio
amicale o colloquiale deriva dal fatto che il disegno, di per sé, viene
collocato in basso rispetto alla scala della serietà che discrimina tra
comunicazione formale ed informale.
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E questo è un altro elemento che entra a far parte della
comunicazione di cui tenere conto in maniera molto più sistematica
con la capacità di discriminare quando usare queste scorciatoie
comunicative oppure no.
Un testo scritto, soprattutto se breve, risulterebbe appesantito da
spiegazioni sul sentire. Va bene nei libri, in cui è richiesto. Ma se in una
comunicazione dovessimo ogni volta inserire specificazioni sulle nostre
intenzioni comunicative, sul nostro stato d’animo, appesantiremmo in
maniera ridondante il testo.
Il mondo digitale, fatta eccezione per l’innovazione dei messaggi

vocali, vive sui messaggi testuali e diventa imprescindibile essere a
conoscenza del fatto che quando scriviamo qualcosa non stiamo
comunicando fatti oggettivi ma la nostra lettura emotiva degli
stessi. Esserne consapevoli ci permette di uscire con una
comunicazione più pulita e meno fraintendibile. Non esserne

consapevoli ci espone al fatto che gli altri diano una loro
interpretazione emotiva che si sostituisce (rifiuto) e non si accompagna
(scambio) alla nostra.
Ci sono molti progetti che mirano alla cura del linguaggio e della
comunicazione online. Vediamone insieme alcuni che ci danno,

oltre a una nuova visione ideale e d’insieme, anche esempi,
suggerimenti, format e ausili per METTERE MANO CONCRETAMENTE in
nuove pratiche relazionali tra analogico e digitale, umano e
tecnologico.
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PAROLE OSTILI

Questo progetto, che ha per oggetto la comunicazione sul web,
si chiama Parole O_Stili. Questo progetto nasce nel 2016 a
Trieste e la sua mission è:
Parole O_Stili ha l’obiettivo di responsabilizzare ed
educare gli utenti della Rete a scegliere forme di
comunicazione non ostile. Promuove i valori espressi nel
“Manifesto della comunicazione non ostile”. Organizza
iniziative di sensibilizzazione e formazione.
Parole O_Stili si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del
fatto che “virtuale è reale”, e che l’ostilità in Rete ha
conseguenze concrete, gravi e permanenti nella vita delle
persone.
Parole O_Stili lavora con le scuole, le università, le
imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali e
territoriali per diffondere le pratiche virtuose della
comunicazione in Rete, e per promuovere una
consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali.

Il progetto ha prodotto un Manifesto della comunicazione non
ostile. Un manifesto di buone prassi che può essere sottoscritto
e utilizzato sia dai singoli individui sia dalla Pubblica
Amministrazione o dalle Aziende.
Gli scopi principali sono:
considerare il web uno spazio di interazione pari a quello
nella realtà offline;
l’utilizzo di un linguaggio che tenga conto del rispetto
dell’Altro;
la creazione di una community legata dall’adesione al
Manifesto.

Rendere insomma materiale l’immateriale, concreto l’astratto e
manipolabile l’intangibile.
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GENERAZIONI CONNESSE

Un altro progetto che da sempre monitora e accompagna gli
adolescenti, e chi sta a contatto con loro, nell’uso corretto del
web, è il progetto Generazioni Connesse del MIUR.
I suoi interlocutori infatti sono anche, oltre ai ragazzi, i genitori
e gli insegnanti. Quel mondo adulto che deve rimanere sempre
al passo con i cambiamenti che devono affrontare gli
adolescenti se vogliono continuare a mantenere il loro ruolo di
guida.
Da sempre attenti alla comunicazione sul web e alla necessità
di una buona conoscenza del territorio virtuale, Generazioni
Connesse ha declinato immediatamente l’esperienza al
momento che stiamo vivendo, la pandemia, con una serie
di progetti autonomi, in partnership o esterni che si sono

occupati di garantire il prosieguo dell’attività didattica.
Il passaggio alla Didattica a Distanza ha prepotentemente
portato il digitale nella scuola come strumento utile per
mantenere una continuità.
In questo progetto di Save The Children si sono creati spazi di
discussione e confronto social sulla tematica della DAD. Spazi
in cui si cambia l’assetto frontale con cui viene spesso vista la
didattica in presenza ma che tiene conto dei bisogni dei fruitori
del servizio, i ragazzi.
Dal punto di vista del benessere psicosociale, la pandemia
in cui siamo immersi ha obbligato un viraggio verso l’uso
della tecnologia per avvicinare le persone. È parzialmente

scomparso il mondo offline a favore del mondo online dalla
formazione alla cura.
Un viraggio accelerato dalla necessità ma su cui si sta
cominciando a fare una profonda riflessione sull’impatto di
queste modalità di comunicazione, sugli effetti dati dal cambio
di registro cancellando molti pregiudizi che la tecnologia si
porta da sempre dietro.
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PRESTAZIONI SANITARIE ONLINE

Nel campo della salute, ad esempio, sia in ambito privato, sia in
ambito pubblico ci si è dovuti attrezzare di software dedicati
ma soprattutto di una impostazione mentale che ribaltasse
l’abitudine e la tipologia della comunicazione.
La consulenza psicologica e la psicoterapia online possiamo
dire che sia stata sdoganata anche in italia, seppur con
tutte le resistenze. Tali resistenze riguardavano il concetto di

privacy ma in primis il tema del nostro articolo, il linguaggio, in
particolare per la sua componente non verbale che è quella che
spesso veicola maggiormente la componente emotiva. Online
posso vedere le espressioni facciali ma non ho una visione del
corpo e non ho un’interazione fisica (la stretta di mano, la
postura).
Si è visto in questi mesi come, se venivano a mancare alcuni
elementi abituali, dati dalla vicinanza fisica, ne emergevano
altri parimenti importanti che spesso agevolavano l’interazione
e la comunicazione (ad esempio il fatto che le persone a casa
loro fossero più rilassate che in uno studio professionale, la
comodità di accesso senza dipendere dagli spostamenti).
L’Ordine Nazionale degli Psicologi ha aggiornato le linee
guida per la consulenza online in linea con quelle della
comunità internazionale.

Molti colleghi in Italia da tempo si impegnano per dare piena
dignità alla consulenza online e finalmente sembra si sia riusciti
a sdoganarla. Per farlo, però si deve prestare molta attenzione,
non solo alle linee guida ma anche al considerare come la
variazione di setting implichi variazioni tecniche e di senso.
Pensare che la consulenza online consista solo nello spostarsi
dalla stanza dello studio alla piattaforma di videochiamata
rischia non solo di far perdere pezzi importanti di significato
ma di commettere errori.
Qui possiamo trovare il lavoro di una psicologa, Ada Moscarella,
che da tempo si occupa di consulenza online ed affronta questi
temi. Per offrire un servizio ottimale secondo la dott.ssa
Moscarella, bisogna prendere in considerazione tre pilastri:
deontologia, tecnologia e pratica clinica. L’attenzione alla
persona che chiede aiuto passa anche attraverso questo.
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INFORMAZIONI ONLINE CORRETTA

Mai come in questo periodo l’informazione online si è intrisa di
fake news, notizie sensazionalistiche, superficiali, non rispettose
delle persone.
Il progetto Constructive Network ha stilato un manifesto volto a
riportare la comunicazione informativa e giornalistica ad
un’etica da cui non può prescindere nel rispetto del
giornalismo ma soprattutto delle persone che usufruiscono di
tale comunicazione o che ne sono oggetto.
Questa la loro presentazione:
“Siamo il primo network italiano di professionisti
dell’informazione dedicato alla comunicazione costruttiva e al
giornalismo delle soluzioni. La nostra mission: offrire una
nuova opportunità ai media. Rintracciamo i contenuti
costruttivi in rete e li condividiamo, ci incontriamo e teniamo
corsi di formazione sulle tecniche di giornalismo costruttivo.
Ci rivolgiamo a giornalisti, blogger, comunicatori e
consumatori di notizie.”

Il manifesto prevede quattro punti principali:
Informa secondo etica e rispetto: evita morbosità, conflitti,

sensazionalismi che non portano valore alla notizia
Trova soluzioni alternative: esplora ogni prospettiva di una

storia per cogliere le potenzialità costruttive
Racconta la complessità: contestualizza storie e dati per

favorire la narrazione costruttiva
Ispira fiducia nei lettori: non inquina l’opinione pubblica

con titoli o dettagli inutilmente sconfortanti.
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Conclusioni
Rimettere al centro della comunicazione l’essere umano
nelle interazioni digitali diventa imprescindibile in questo
momento di trasformazione così estensiva e intensiva delle
nostre società e dell’uso che la stessa fa dei vari media.

Utilizzare come veicolo il linguaggio e la connessione emotiva è
la via principe per ottenere questo. Dal punto di personale, ma
anche vista aziendale e istituzionale, curare la comunicazione
e il linguaggio usato sulle proprie piattaforme online (e
offline) è oggi fondamentale per curare le relazioni
all’interno dell’organizzazione e con i clienti o utenti. Ciò

riguarda ad esempio sì il sito dell’organizzazione o le pagine
social che servono da tramite con l’esterno, ma soprattutto la
comunicazione interna tra il personale che deve colorarsi e far
sì che una mail con un’approvazione dia il sentore di una
stretta di mano.
Riuscire a trovare una modalità di
comunicazione che ingaggi, solleciti le

RIMETTERE AL CENTRO DELLA
COMUNICAZIONE L’ESSERE
UMANO NELLE INTERAZIONI
DIGITALI DIVENTA
IMPRESCINDIBILE IN QUESTO
MOMENTO DI TRASFORMAZIONE
COSÌ ESTENSIVA E INTENSIVA
DELLE NOSTRE SOCIETÀ.

emozioni può servire da un lato a mutare la
percezione del fruitore da passivo ad attivo.
Dall’altro serve a chi eroga servizi di avere il
polso del tenore emotivo con cui i propri
prodotti ingaggiano i consumatori. Ciò che,
inoltre, attiva di più il coinvolgimento è il
sentire di essere visti, ad esempio:
l’azienda che risponde direttamente ad
un nostro commento;
un messaggio personalizzato che tenga
conto delle nostre necessità;
la richiesta di feedback dopo l’utilizzo di
un prodotto o servizio.

Pensiamo a quei siti online che hanno posto, alla fine dei loro
articoli, la possibilità di comunicare quali emozioni ha suscitato
in noi la lettura di un testo o di un servizio o all’introduzione
delle reaction al posto del solo Like su Facebook… Questo
perché, per poter comunicare al meglio con i propri
interlocutori, è necessario conoscere la loro posizione rispetto ai
nostri servizi o prodotti. Questo ovviamente è anche lo scopo
della profilazione che spesso viene additata negativamente in
nome della privacy. Ma, forse, in alcuni casi, può far sì che
l’offerta si incontri con una reale domanda.
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Quello di cui però voglio sottolineare l’importanza è la
disponibilità di chi fornisce un servizio a interessarsi del
consumatore finale, coinvolgerlo, renderlo parte attiva nel
processo di acquisizione/vendita.
Prendersi cura di questi aspetti rende i servizi offerti non
solo più etici ma anche più umani e usufruibili,
maneggiabili. Vedremo insieme nei prossimi capitoli come

questo tema, traslato in altri ambiti dell’Umano, sia declinato
che messo in potenza.
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2

L'IDENTITÀ

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 1

PAGINA 17

>

Un fatto sociale, personale
o digitale?

Dopo aver affrontato il tema del linguaggio collegato alle tecnologie,
affrontiamo un altro aspetto che il digitale a suo modo modifica e
ridefinisce: l’identità.

Nell’analisi che ne farò prenderò in considerazione due aspetti:
l’identità personale per come è stata descritta nel corso degli anni e
l’identità digitale nel senso più lato del termine. Infine proverò a
illustrare quali connessioni e contaminazioni emergono
dall’interazione dell’identità personale con il digitale.

Partiamo quindi dal concetto
di Identità personale...
Il concetto di identità è stato analizzato in psicologia
tendenzialmente secondo due punti di vista generali:
quello esclusivamente individuale, secondo il quale l’identità è un

processo cognitivo tramite il quale viene costruita la percezione di
sé come individuo separato dagli altri;
quello psicosociale, secondo il quale le interazioni sociali hanno

un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità come senso
continuo di sé interagendo con lo sviluppo cognitivo ed affettivo.
Credo che oggigiorno non si possa prescindere dal prendere in esame
il secondo focus per l’analisi dello sviluppo dell’identità. Uno dei
principali autori di questa corrente è stato Erik Erikson nei suoi lavori
sull’identità nel ciclo di vita degli anni ‘50. L’identità dell’Io, per Erikson,
è quella dimensione psicologica che consente di realizzarsi, di
diventare e rimanere se stessi in relazione alle altre persone e
nell’ambiente sociale e culturale dove si vive.
Oltre alla dimensione interattiva con l’ambiente relazionale, sociale e
culturale, in questa definizione viene sottolineato l’aspetto teleologico,
ovvero quella spinta a realizzare sé stessi che porta a fare ognuno di
noi ad una “forma” di sé il più possibile stabile e partecipe della realtà
in cui vive.
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Per Mead, negli anni ‘30, l’identità comincia a strutturarsi attraverso il
confronto con gli altri in una sorta di rispecchiamento attraverso il
quale apprendiamo e diamo forma e nome a ciò che ci succede
interiormente. Solo dopo questa prima fase il bambino acquisita la
capacità di usare il linguaggio simbolico, passando dalla pura
imitazione degli altri alla capacità di mettere in atto dei ruoli diversi e
a prestare attenzione ai pensieri oltre ai comportamenti dei caregiver.
Un altro concetto a parer mio importante per i temi che stiamo
trattando in questo ciclo di articoli, inoltre, è quello sviluppato da C.H.
Cooley agli inizi del XX secolo: il looking glass. Ponendo l’accento
sulla dimensione relazionale nello sviluppo dell’identità, anche Cooley
evidenzia come un ruolo fondamentale lo assuma la nostra
percezione di come siamo percepiti dagli altri.
“Questa self image si costruisce in diverse fasi: innanzitutto,
immaginiamo come appaiamo agli altri. In questo senso non ci
riferiamo solo agli altri significativi (familiari, amici, insegnanti, etc.)
ma anche alle persone con cui entriamo in contatto e relazione
durante la vita quotidiana. Successivamente, immaginiamo come gli
altri ci possano valutare. Infine costruiamo e rivediamo l’immagine di
noi in base al significato che attribuiamo alle osservazioni e
valutazioni che gli altri possono avere di noi.”
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L’influenza deriverebbe quindi dall’immagine
che pensiamo gli altri abbiano di noi

Susan Harter fa un passo in più e collega lo sviluppo dell’identità
all’autostima:
“Un chiaro esempio di ciò riguarda il passaggio da un sistema di
relazioni squisitamente familiare ad uno più sociale, in cui il
confronto con i pari risulta sempre più importante per autodefinirci e
valutarci assumendo col tempo un ruolo prioritario. Ciò implica che in
alcuni casi l’individuo può avere un concetto di Sé più positivo in
talune aree rispetto ad altre, ad esempio nel ruolo amicale piuttosto
che di figlio o di studente, o viceversa, il che può portare ad una
percezione discontinua di Sé. Lo sviluppo sociale e cognitivo
dell’adolescenza porta l’individuo ad integrare questi ruoli e i diversi
concetti di Sé relativi ad ognuno di essi in una struttura unica e
coerente.”

Dopo questa disamina – che costituisce anche una premessa ai
concetto che analizzeremo da qui in poi – vediamo ora come si delinea
il concetto di Identità digitale. Il più delle volte si collega il concetto di
identità digitale alla profilazione ottenuta con i dati che tutti noi
immettiamo sul web attraverso i login ai siti, alle informazioni sui
motori di ricerca, ecc. In questo senso sarebbe più appropriato usare il
termine di profilo digitale.
Pur essendo questo un punto di vista perlopiù “informatico”, possiamo
già vedere come contenga in sé un collegamento con l’identità
personale. Tutto ciò che riguarda la profilazione viene, infatti, oggi
molto attenzionato a livello di privacy, segno che si considera il nostro
profilo digitale da tutelare al pari della nostra individualità personale e
sociale.
Possiamo oggi parlare di una identità diffusa, protrusioni
identitarie che escono dal corpo fisico ma che fanno sempre parte
di noi. Non sempre però possiamo averne il controllo costante, perché

il dato importante è che quella identità continua ad esistere e
interagire con gli altri anche se non la monitoriamo in quel momento.
Spesso, infatti, ci sfugge di mano ciò che succede al “noi” sul web.
Arnold Roosendaal ha analizzato la connessione tra profilo e identità
digitale ed ha evidenziato tre tipi di identità digitale:
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progettata (profili social, blog ecc);
imposta (creata da enti esterni per fini istituzionali o commerciali);
ibrida (tipica del web 2.0).

Nel concetto di identità digitale ibrida possiamo trovare il terreno per
ciò che sto delineando: l’influenza bidirezionale tra ciò che di me
immetto sul web e ciò che il web rimanda di me e che inevitabilmente
influenza il mio modo di concepire la mia identità. Questo non vi fa
venire in mente il concetto di looking glass descritto sopra? Esatto,
proprio quello.
Le domande che ne nascono sono molteplici… Lo schermo digitale
può diventare un looking glass attraverso cui ci possiamo
osservare dall’esterno? O uno specchio attraverso cui valutare come

appariamo (e come vogliamo apparire) agli occhi degli altri? E
soprattutto, può essere lasciato a uno specchio la possibilità di
ridefinire ciò che siamo?
Qui, per continuare il nostro discorso, è necessario inserire anche il
concetto di maschera. Sappiamo, ad esempio, che nel teatro greco la
Maschera che gli attori indossavano era chiamata Persona. Il concetto
di maschera e mascheramento, oggi, impera nei social network anche
senza dover pensare alle identità fittizie create per nuocere. Tutti noi,
del resto, cerchiamo di presentare noi stessi al meglio anche nella
nostra ordinaria quotidianità.
Ma i social ci permettono un passo ulteriore: possiamo presentarci per
come vogliamo essere visti anche a chi non incontreremo mai. Questo
processo di mascheramento può essere dettato da molti motivi: uscire
da una realtà che non amiamo, nascondere parti di noi che non ci
piacciono, avere dei ritorni positivi che riteniamo non essere in grado
di ricevere restando semplicemente “noi stessi”….
In alcuni casi, come ad esempio nell’adolescenza (dove il processo
identitario è in fieri), l’uso di una maschera può avere anche aspetti
positivi legati alla sperimentazione di parti di sé in un contesto che
viene vissuto come meno pericoloso rispetto a quello degli amici
stretti. Possono essere parti legate a desideri, ruoli e caratteristiche che
non osiamo portare alla luce nella vita di tutti i giorni, ma che nel web
possiamo osare esporre e che, a seconda dei feedback ricevuti,
possiamo poi archiviare o integrare per farle nostre in tutti i contesti.
Tutte queste sperimentazioni, però, devono avere un fine e cioè
portare a una integrazione delle diverse proiezioni identitarie.
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Il rischio, altrimenti, è quello di vivere sezioni di sé separate che, se
estremizzate, possono creare delle fratture identitarie.
“Una caratteristica dei social network è quella di creare un ambiente
in cui il mondo reale si fonde con il mondo virtuale, in cui le persone
possono gestire la propria identità sociale e la loro rete di contatti,
che porta la persona a creare una “identità fluida”, flessibile, precaria,
imprevedibile e incerta.”

Come è possibile, dunque, integrare quindi questi aspetti? Appare
immediatamente pregnante, come abbiamo visto, riuscire a collegare
in un’immagine identitaria univoca tutte le protrusioni che assume.
Come nella nostra vita riusciamo a impersonare ruoli diversi (io
lavorativo, io amicale, io sentimentale) pur mantenendo una profonda
continuità nel nostro senso di sé, lo stesso deve dunque costantemente
essere applicato alle nostre parti identitarie digitali.
Ma il grosso gap di fronte al quale spesso le persone si trovano è il
considerare gli spazi web non reali, relegandoli allo status di una
finzione in cui è possibile giocare diverse parti (come ad esempio

accade nel teatro) e di cui svestire i panni una volta concluso lo
spettacolo. Così tuttavia, come abbiamo visto, non è. Il grosso lavoro
comunicativo ed educativo da fare è dunque legato esattamente
al passaggio verso una maggior consapevolezza del fatto che sul
web giochiamo una parte e un ruolo della nostra identità piuttosto

che un “qualcosa” di separato che non soggiace alle regole della
“realtà”.

IL LAVORO COMUNICATIVO
ED EDUCATIVO È LEGATO
AL PASSAGGIO VERSO UNA
CONSAPEVOLEZZA DEL FATTO
CHE, SUL WEB, GIOCHIAMO
UNA PARTE E UN RUOLO
DELLA NOSTRA IDENTITÀ

Si tratta, invece, di componenti identitarie che la compenetrano a
pieno titolo e ci sottopongono anch’esse allo sguardo altrui che, come
visto sopra, è un elemento costante nella ridefinizione/strutturazione
della nostra identità.
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Il tutto, in una continua ri-manipolazione di sé, in un flusso di
rimodellamento che include o esclude delle parti di noi sino ad
ottenere una idea di sé soddisfacente, congrua e funzionale.
Per concludere, vorrei condividere alcuni esempi positivi in cui gli
aspetti psicologici e identitari vengono, come si dice, “messi in
gioco” in maniera proattiva e costruttiva.

LA GEEK THERAPY

La Geek therapy prevede l’uso di videogame o contenuti geek
(anime, manga, giochi di ruolo) con adolescenti geek per
esplorare la visione di sé. 7
Il poter esplorare sé stessi attraverso un contenuto familiare, in
cui poter riflettere parti di sé, provare nuovi ruoli e
caratteristiche permette di entrare in contatto con l’interiorità
dei ragazzi ed esplorare la struttura della loro identità.
“L’aspetto interessante da un punto di vista psicologico è che
la dimensione fittizia presente in un gioco, manga o film (es.
Marvel) consente di esprimere più liberamente emozioni,
pensieri e comportamenti. In queste esperienze, il giudizio
sociale del mondo reale è sospeso e il contesto risulta quindi
sufficientemente protetto perché le persone si aprano, mentre
al contempo si divertono.”
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CODING
Inserire i Progetti di coding nei percorsi di apprendimento
scolastici ed extrascolastici permette ai bambini e ragazzi
di scoprire nuove abilità, di stimolare competenze cognitive

diverse dai programmi curricolari e renderli più consapevoli
della tecnologia e più attivi nell’abitarla. Il progetto europeo
“Programma il futuro” promosso dal CINI – Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica in collaborazione
con il Miur ricevendo il premio European Digital Skills Awards
2016.
“L’obiettivo non è quello di far diventare tutti dei
programmatori informatici, ma di diffondere conoscenze
scientifiche di base per la comprensione della società
moderna. Capire i princìpi alla base del funzionamento dei
sistemi e della tecnologia informatica è altrettanto
importante del capire come funzionano l’elettricità o la
cellula.”

STRATEGIA NAZIONALE PER LE COMPETENZE DIGITALI

Un altro esempio fa riferimento alle competenze digitali lo ha
dato il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione ha firmato a fine luglio il decreto di adozione
della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali.
Il piano evidenzia tre principi di base legati a:
Educazione al Digitale – Cittadinanza Digitale – Digitale
etico, umano e non discriminatorio

Gli obiettivi sono:
combattere il divario digitale,
sostenere lo sviluppo delle competenze digitali,
promuovere lo sviluppo delle competenze chiave per il
futuro,
garantire a tutta la popolazione attiva le competenze
digitali chiave per le nuove esigenze e modalità del lavoro.
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REALTÀ AUMENTATA

La realtà aumentata viene sempre di più impiegata per
superare i limiti del corpo fisico, ad esempio aiutando i malati
di demenze o Alzheimer nella riabilitazione di alcune abilità di
base in sicurezza , nella riduzione dei sintomi correlati come
l’ansia o nel rapporto coi ricordi.
La possibilità di manipolare la realtà in sicurezza ha
sicuramente un feedback positivo sul nostro senso di
essere, sulla nostra identità riducendo il senso di impotenza e

inattività.

IN CONCLUSIONE...
Fino a pochi anni fa il lavoro sull’identità era legato agli aspetti fisici,
emotivi e mentali della persona in carne e ossa. Oggi invece, in un
mondo in cui la nostra identità trascende sempre più i limiti del corpo
fisico e mentale, non possiamo non occuparci delle estroflessioni che
questa innesta nelle componenti digitali che va piano piano ad abitare.
Integrare il tutto in una immagine di sé congrua e il più possibile
performante per le sfide cui la società tecnologica ci pone
quotidianamente diventa imprescindibile. Questo, tuttavia, non

basta: come possiamo vedere dagli esempi riportati, la protrusione
identitaria può essere ricercata, stimolata proprio per superare i limiti
fisici e far sì che le persone possano acquisire nuove abilità, possano
sentirsi parte di un qualcosa di più grande e poter sviluppare nuove
strategie di coping.
L’obiettivo da perseguire, dunque, è quello di permettere sempre più
alle persone di essere attori delle varie estensioni identitarie e non solo
fruitori passivi di uno strumento.
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COMPLESSITÀ
DEL CAMBIAMENTO
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L’evoluzione va avanti, ma tramite
una serie di stop & go.

L’evoluzione e il cambiamento, sia dei singoli che dei sistemi
psichici e sociali, porta con sé una quota imprescindibile di
complessità, il che può essere vista come una barriera insormontabile,

ma anche come una leva e una grande opportunità di miglioramento,
come un iniziale ostacolo o come la molla decisiva per migliorare ed
evolvere dal punto di vista della conoscenza e del comportamento.
Per farlo, occorre rompere lo stereotipo così largamente diffuso della
dualità tra virtuale e reale – anche a livello psicologico – il cui rischio
concreto è quello di “costruire” da un punto di vista collettivo un
virtuale schizofrenico (che non risponde ai bisogni soggettivi né di
specie) e di un mondo concreto alieno a noi stessi (che non rispecchia i
nostri bisogni).

Una società che evolve: cosa si intende per
complessità all’interno dei processi di
cambiamento
Il tema della complessità è stato affrontato da tempo da diversi campi
di studio: psicologico, filosofico, economico, scientifico classico,
informatico.
È, quindi, un’epistemologia che richiede assolutamente mani diverse
per essere trattata al meglio. Abbracciare l’epistemologia della
complessità vuole dire, anche all’interno della mia professione, andare
oltre alle metodiche conosciute nei diversi campi di indagine, quelle di
stile riduzionistico ad esempio, per aprirsi non solo ad un nuovo modo
di leggere la realtà fisica, umana e sociale, ma anche di poterla
riprodurre in modo più fedele.
La complessità stimola due reazioni opposte, affascina o spaventa.
La nostra mente, razionalmente, ama infatti la semplificazione, la
linea retta che rende chiare le cose. Ma questa è una mera
illusione, un artificio che entra in azione per tenere a bada le emozioni

potenti che la complessità e il caos suscitano in noi. E la mente
inganna se stessa in primis, essendo essa stessa complessa di suo.
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"La semplificazione è stata la via regia per realizzare l’ideale
dell’onniscienza, costitutivo della tradizione moderna: giungere
gradualmente e progressivamente alla conoscenza definitiva e in
linea di principio completa, che avrebbe reso il mondo sicuro,
dominabile, prevedibile.
Oggi, invece, sono l’incerto, l’inafferrabile, l’improbabile a
guadagnare terreno e ad avvilupparci. (…) Ora, per converso, la
complessificazione del mondo esige un’attitudine al pensiero
complesso. La globalizzazione esige un’attitudine al pensiero
globale.” [1]

LA COMPLESSITÀ STIMOLA
DUE REAZIONI OPPOSTE,
AFFASCINA O SPAVENTA.
LA NOSTRA MENTE,
RAZIONALMENTE, AMA
INFATTI LA SEMPLIFICAZIONE.
MA QUESTA È UNA MERA
ILLUSIONE PER TENERE A BADA
LE EMOZIONI POTENTI CHE
IL CAOS SUSCITA IN NOI.

Dobbiamo arrenderci alla complessità per poterla accoglierla e
abbracciarla per poi com-prenderla. Se non lo facciamo, il rischio sarà
quello di incamminarci su vie apparentemente rispondenti alle nostre
paure ma per nulla rispecchianti la sua reale complessità.
Slavoj Žižek nel rifiuto esasperato della situazione attuale, nelle

conseguenti teorie complottiste vede:
“un’esplosione impaziente, un rifiuto di comprendere,
un’esasperazione nei confronti della complessità, e la conseguente
convinzione che ci deve essere un responsabile per tutto il disordine,
motivo per il quale si va alla ricerca di qualcuno che stia agendo
dietro le quinte e che costituisca la spiegazione di tutto”. [2]
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Quando penso alla dicotomia ‘complessità vs linearità’ mi viene in
mente la teoria dell’evoluzione umana. Siamo ancora fermi, a livello di
conoscenza comune e immagine “popolare”, alla raffigurazione
evolutiva lineare che parte dalla scimmia per arrivare all’homo sapiens.
Gli studi scientifici, invece, da anni ci dimostrano come tale linearità
non sia solo una semplificazione ma un vero proprio errore in quanto
l’evoluzione è più raffigurabile da un cespuglio che non con una linea
retta. [3]

Questo implica una rivoluzione nel pensiero: l’uomo non è più l’esito
finale e migliore del processo evolutivo ma una delle possibilità che
sono state presenti nel corso dei millenni con cui lo stesso Homo
Sapiens ha condiviso gli habitat. Una visione molto più complessa
ottenuta proprio unendo gli studi di discipline scientifiche diverse:
evoluzionistiche, genetiche, ambientali.
L’evoluzione, dunque, è un processo in cui siamo sempre immersi,
anche se in certe contingenze può affiorare in maniera più o meno
evidente. Noi spesso affrontiamo invece la nostra mente, la realtà che
ci circonda, le novità e le sfide come se ragionassimo secondo la prima
immagine. Un pensiero lineare che gioco forza va ad escludere
molteplici aspetti, come abbiamo visto.

Ordine e caos all’interno di un flusso evolutivo
Il concetto più affascinante dell’epistemologia della complessità è
quello di “margine del caos”.
“Il margine del caos (…) è un luogo, non geografico ma concettuale,
misterioso e affascinante, (…) un luogo dove la complessità fa
magicamente capolino, alimentata dal perenne conflitto che vede le

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 1

PAGINA 30

forze dell’ordine e del disordine scontrarsi ed entrare in competizione
a tutti i livelli di descrizione della realtà, dalla scala atomica a quella
cosmologica.” [4]

Lo studio del comportamento e del pensiero umano, psicologico o
sociale, è stato da sempre sottoposto ad un’ottica riduzionista.
Un’ottica che per spiegare un fenomeno cercava di ridurlo, appunto,
nelle sue singole parti, per poterlo osservare, replicare, standardizzare.
È necessario un cambio di paradigma ma
“adottare questa prospettiva è un passo ardito, perché significa
abbandonare l’oggettivismo della scienza classica, cioè la concezione
dell’essere come insieme di oggetti manipolabili e misurabili,
sottoposti al dominio teoretico e pratico del soggetto umano, e
assumere un punto di vista relazionale e dialogico nei confronti
dell’essere (Morin, Stengers, Bateson)”. [5]

Un metodo sperimentale che funziona dall’alto al basso (top down) e
che ha caratterizzato tutti i primi esperimenti di AI laddove il tentativo
era quello di riprodurre un prodotto finito nella sua completezza
(pensiero e intelligenza umana). Tuttavia questa modalità
corrisponderebbe al voler capire l’evoluzione umana partendo
dall’Homo sapiens. Oppure, creare simulazioni, AI, partendo dai
processi di un adulto.
Le scienze della complessità hanno posto l’attenzione sul processo
opposto: dal basso verso l’alto (bottom up). Secondo questo metodo si
riproduce un sistema pensante secondo la sua evoluzione, fatta di
apprendimento, crescita, sviluppo, interazione e integrazione di
elementi nuovi. Poche reti neurali che interagendo riproducono loro
stesse. Ne deriva una AI subcognitiva.
“Gli studiosi di Intelligenza Artificiale subcognitiva (una branca della
teoria della complessità) costruiscono i loro modelli computazionali
partendo sempre “dal basso”: le competenze di questi modelli sono
più modeste (riconoscere immagini, fare anagrammi, eseguire
analogie in dominî limitati, ecc.), ma hanno il merito di manifestarsi
in maniera spontanea – analogamente a quanto avviene nel cervello
– se vengono simulate correttamente le prestazioni delle cellule
nervose (Hofstadter, Mitchell, Smolensky, Rumelhart, McClelland).” [6]

Gli eventi in cui siamo stati coinvolti in questo ultimo anno di
pandemia hanno tutti gli aspetti della complessità. Sia per come la
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pandemia è nata (un vero e proprio effetto farfalla) sia per i canali su
cui si è trasmessa (la globalizzazione e l’interconnessione) sia, infine,
per i molteplici aspetti della nostra vita che ha coinvolto (individuale,
sociale, economico, politico, sanitario).
Se in un primo tempo, quindi, è stato possibile affrontare la pandemia
con metodi lineari, emergenziali, che trovassero i nodi più problematici
su cui agire tralasciando gli altri, disconnettendoci dalla complessità,
appare ora evidente come diventi imprescindibile affrontare il
fenomeno nella sua complessità.
L’immagine che più mi è venuta in mente in

LAVORARE IN EMERGENZA È
DIVERSO DAL LAVORARE
SULL’EMERGENZA. NEL PRIMO
CASO USIAMO LA LINEARITÀ
NEL SECONDO AGIAMO SULLA
COMPLESSITÀ CON
COMPLESSITÀ.

questo anno è quella di una vecchia pubblicità
di rubinetteria (se non erro) in cui un idraulico
in una stanza cercava di tappare le fuoriuscite
d’acqua con le mani. Coperta una, se ne
formava un altra. Se quindi all’inizio di una
situazione emergenziale possiamo provare a
tappare la falla con una mano, sulla lunga
distanza ciò non è più possibile in quanto le
falle emerse sono sempre maggiori perché
inevitabilmente interconnesse a livello sociale.

Ciò è avvenuto anche a livello individuale. Lavorare in emergenza è
diverso dal lavorare sull’emergenza. Nel primo caso usiamo la linearità
(la metodologia da pronto soccorso in cui prima si stabilizza il paziente
nelle sue funzioni vitali e dopo si indaga la complessità del fenomeno),
nel secondo agiamo sulla complessità con complessità.
Una cosa apparsa da subito evidente è che di fronte ad una monotonia
tematica (si parla solo del virus) si è potuta attuare una convergenza di
saperi sullo stesso fenomeno. Tutte le discipline scientifiche o meno
hanno cominciato a guardare il fenomeno dal loro punto di vista e
interconnettendosi tra loro, a provare a fornire soluzioni o scenari che
comprendessero tutti gli aspetti del fenomeno stesso ossia la sua
complessità.
Non siamo ancora coordinati in un’ottica di sguardo complesso
perché l’incertezza per il futuro fa sì che spesso ogni sguardo
tenda a considerarsi quello prioritario in una scala di valori che
non ha senso di esistere in un’ottica complessa. Ma che risponde a

ciò che fino ad ora si è fatto, nonché ad una tendenza alla
polarizzazione che di nuovo mira a semplificare le situazioni.
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Complessità vista come possibilità per uscire
dai dualismi limitanti
Come ho detto all’inizio la nostra mente ama le semplificazioni, non
accetta l’ignoto ed esige spiegazioni. Non importa se siano
spiegazioni reali od efficaci, è sufficiente che le si ritenga valide.

Mai come in quest’anno si sono amplificate le teorie complottiste, ad
esempio, accompagnate dalle fake news.
A loro modo sono una soluzione semplice (per quanto possa apparire
assurda) in quanto fornisce una spiegazione immediata di un qualcosa
di complesso. Per la nostra mente è preferibile pensare che, ad
esempio, la pandemia sia stata orchestrata e avviata da qualcuno per
oscure finalità, piuttosto che confrontarsi con l’ansia e l’angoscia di un
qualcosa di incontrollabile.
Se infatti la nostra mente, in uno stato di equilibrio psichico, è in grado
di governare le emozioni e gli istinti più accesi, nel momento in cui
non riesce a svolgere appieno la propria funzione il rischio è che tali
fenomeni dal basso la soverchino. E a quel punto, allora, è preferibile
una pseudospiegazione ad una assenza di spiegazione.
Ed è quindi evidente a questo punto di come siano state proprio le
parti basse della nostra individualità ad essere attivate in questo
periodo. Mentre l’Alto veniva travolto dall’inspiegabilità, il Basso reagiva
come solo sa fare: in modo automatico, impulsivo, incontrollato,
seguendo regole ancestrali con l’attacco e fuga, il freezing (fingersi
morto) e con l’emergere prepotente di emozioni intense dall’ansia, alla
paura, all’angoscia. Il ritrovarci poi metaforicamente (e non solo)
ingabbiati in questa situazione abbia fatto sì che il subitaneo
sentimento di protezione venisse sostituito dall’ansia.
Ad una reazione bottom up non può quindi che essere data una
risposta bottom up, come gli studi sulla complessità ci suggeriscono.
Anche nei recenti approcci psicoterapeutici l’approccio bottom up sta
rivendicando sempre più la sua importanza. Dalla sola terapia con la
parola, si passa a considerare il basso, il corpo, le sensazioni fisiche
cercando una integrazione complessa di un sistema che fino ad ora era
ridotto al mero razionale, anche emotivo.
È un approccio che ripercorre a sua volta il processo evolutivo che
è presente in tutti noi. La nostra ontogenesi (la crescita e sviluppo
dell’essere umano dalla nascita) ripercorre la filogenesi evolutiva.
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Mentre le aree corticali, prefrontali, governano funzioni cognitive
elevate e complesse (e si sviluppano nel corso dello sviluppo con
l’interazione con l’ambiente), le nostre aree cerebrali subcorticali sono
strutture primitive che governano le nostre funzioni vitali base, la
nostra vita emotiva e la nostra reazione a situazioni di rischio.
“Oggi, con il coronavirus che invade il mondo, tocchiamo con mano la
sorprendente efficienza delle reti: la rete logistica, muovendo milioni
di persone su scala globale, ha trasportato nel giro di qualche giorno
il virus intorno al mondo, mentre la rete digitale ha trasportato con
velocità anche superiore la paura.” [7]

E, a questo punto, sull’onda delle emozioni si mette in dubbio tutto.
Proprio quando tutto deve essere messo funzionalmente in dubbio.
Abbiamo osservato con sconcerto di come la natura si fosse ripresa
spazi, come l’aria si fosse depurata nel momento in cui siamo stati
costretti ad essere chiusi in casa. Con la consapevolezza di essere noi
stessi dei virus nei confronti dell’ambiente.
Il modo in cui abbiamo vissuto finora è stato messo in discussione ma
non tutto va necessariamente buttato. L’interconnessione globale
causa dell’accelerazione pandemica è diventata fondamentale per la
nostra sopravvivenza. Molte volte ho sentito dire: “Pensa se fosse
successo negli anni ‘80”.

Ed è vero!

Il modo in cui abbiamo vissuto finora è stato
messo in discussione ma non tutto va buttato.
L’interconnessione globale causa
dell’accelerazione pandemica è diventata
fondamentale per la nostra sopravvivenza
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Come la tecnologia e il digitale ci hanno
aiutato in questi mesi ad affrontare
le “distanze” mettendo il caos sotto scacco
La possibilità di rimanere connessi pur se divisi fisicamente ha
preservato in qualche modo il nostro essere atomi sociali. Ha fatto sì
che potessero essere preservate attività lavorative ma anche relazioni
sociali, amicali, familiari. Con molto sacrificio emotivo sicuramente, il
digitale ha supportato la possibilità di relazionarci e sostenerci.
Dalla possibilità di fare acquisti online, alla possibilità di avere supporti
medici o psicologici il digitale ha mantenuto una sorta di infrastruttura
sociale. Abbiamo imparato a maneggiare le piattaforme di
videoconferenza declinando le nostre abituali attività in una modalità
diversa. Diversa, non necessariamente peggiore. Certo, abbiamo perso
degli aspetti ma ne abbiamo accolti altri.
Condivido ora una serie di esempi concreti di come questo è accaduto
e accade nel nostro paese rispetto a questi temi.

A) CAMPAGNA OMS #Playaparttogheter

Laddove nel 2019 l’OMS, ha avanzato la proposta di introdurre il
gaming disorder (dipendenza da videogame) nel suo manuale
delle malattie (ICD 11), attuando una demonizzazione dei
videogames, molti professionisti e ricercatori hanno contestato
questa scelta evidenziando, tra l’altro, gli aspetti positivi
dell’attività videoludica (apprendimento di skills, relazioni
sociali, ecc).
Durante la pandemia lo stesso OMS ha lanciato la sua
campagna #playaparttogheter in cui invitava i ragazzi a

giocare per mantenere attive le loro relazioni sociali. Per quanto
sia apparsa come comunicazione schizofrenica inizialmente,
può essere considerata un tentativo di ridurre la polarizzazioni
e avviare una visuale complessa del fenomeno.
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B) SERVIZI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

Da subito, come si è visto, la comunità degli psicologi si è
attivata per fornire il proprio contributo alla lettura ed alla
presa in carico degli esiti emotivi e psicologici della pandemia.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ad aprile dello
scorso anno ha stilato un documento [8] in tal senso
individuando interventi mirati al benessere dei cittadini che
abbracciano i diversi ambiti in cui la psicologia opera: sanitario,
sociale, organizzativo. Ripropongo quindi gli esempi di tre
iniziative che abbracciano i tre ambiti principali:
1. Sanità: Come primo step gli interventi di sostegno

psicologico agli operatori in prima linea attuati sia dalle ASL sia
da associazioni private per sostenere il carico emotivo di chi si è
da subito confrontato con la malattia e la morte.
“Le tecniche di intervento utilizzate prevedono trattamenti di
stabilizzazione emotiva (tecniche di mindfulness, grounding,
respiro consapevole, psicoeducazione), seguite da percorsi
psicoterapeutici di rielaborazione delle memorie
traumatiche.” (“Progetto psicologia dell’emergenza” Asl TO3
Piemonte)”.

Un percorso bottom up che, solo in un secondo tempo, affianca
un percorso top down.
In seconda battuta la consapevolezza, emersa dall’indagine
effettuata dal CNOP [9], che la pandemia ha evidenziato dati
mai registrati di disagio psicosociale (42% di ansia/stress, 24%
disturbi del sonno, 22% irritabilità, 18% umore depresso, 13%
conflitti relazionali, ecc.) ha portato a progetti diretti alla
popolazione, sia ampliando i progetti di psicologia
dell’emergenza già in atto, sia creandone di nuovi.
2. Sociale: Protocollo di intesa MIUR-CNOP [10] per l’attivazione

di sportelli di sostegno psicologico a scuola rivolti a studenti,
insegnanti e genitori. La chiusura delle scuole ha avuto un
impatto notevole sull’ambito scolastico, primo settore
sacrificato con un effetto notevole su studenti e famiglie. Tali
sportelli sono stati attivati per lo più in modalità online.
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B) SERVIZI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
3. Organizzazioni: All’interno di un progetto europeo di ricerca

è inserito un progetto a cura di Idego – Psicologia Digitale e
Università di Trento (presentato a “European Conference of
Digital Psychology”) rivolta al welfare aziendale. I due partner
“stanno sviluppando una I.A. denominata Conversational
Agent, in grado di interagire e dialogare con la persona, di
riconoscerne gli stati di ansia e stress, nonché di supportarla
con un insieme di tecniche prese in prestito dalla psicoterapia
e dal counseling psicologico.”

L’utilizzo dell’APP con la IA si configura, quindi, come
strumento aggiunto al lavoro dei professionisti che
utilizzeranno l’app non in sostituzione del lavoro umano ma in
integrazione, per aumentare, ad esempio, l’efficacia di quanto
fatto nelle sessioni di lavoro con i clienti.

C) PROGETTO DI RIABILITAZIONE COGNITIVA

HoCare2.0 è un progetto finanziato dal programma Interreg
Central Europe che supporta lo sviluppo di soluzioni per
l’assistenza a domicilio di pazienti over 65 affetti da demenza
lieve.
L’App di Realtà Virtuale, CEREBRUM, ideata da Idego –
Psicologia Digitale, per lo sviluppo e il sostegno delle
capacità cognitive delle persone over 65 anni, diventa uno
strumento di Teleriabilitazione ecologica grazie ad una

Piattaforma fruibile da Pc o Tablet, HoCare 2.0 appunt. Una
metodologia altamente efficace e sicura soprattutto durante la
pandemia.
L’obiettivo è quello di esplorare nuove frontiere nella cura del
paziente con deficit cognitivi, potenziando autonomia e
indipendenza e migliorandone la qualità di vita, pur rimanendo
nella propria abitazione. I diversi gradi di difficoltà che
compongono il software permettono a CEREBRUM di essere
spendibile in differenti quadri disfunzionali:
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difficoltà cognitive presenti nello spettro Psicotico e Disturbi
dell’Umore, Pseudodemenze Depressive, disturbi
Neuropsicologici appartenenti ai quadri di Demenze, ecc.
Paziente e operatore potranno immergersi a distanza in
situazioni esperienziali che simulano la realtà quotidiana, utili
per poter lavorare su risorse e difficoltà.

IN CONCLUSIONE...
Non è più pensabile retrocedere a un momento precedente la globale
interconnessione ma possiamo governarla anziché subirla o
osteggiarla. Affrontare la complessità sul margine del caos non dà
certezze ma amplia l’osservazione e permette di non tralasciare nessun
aspetto.
Sempre Pluchino ci dice che:
“l’essenza e il successo della vita risiedono nella capacità di conciliare
due tendenze apparentemente opposte e contraddittorie: quella
verso la stabilità e quella verso il mutamento.
Dosando sapientemente essere e divenire, immobilità e movimento,
stabilità strutturale e cambiamento, ordine e disordine, i sistemi
viventi riuscivano evidentemente a mantenere invariata la propria
identità collettiva emergente a dispetto del mutamento ininterrotto
dei propri componenti.
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Questa caratteristica prende il nome di “omeoresi” (dal greco omeo ,
identico, e reo , fluire, scorrere – in contrasto con il termine
“omeostasi”, che indica invece il ripristino di una condizione statica).”
[11]

Dobbiamo riuscire a cogliere gli elementi funzionali emergenti dalla
realtà complessa per poter uscire dalle dicotomie che ci limitano e
accettare che ogni situazione può avere aspetti e sfaccettature diverse
Perché sono le polarizzazioni che ci distanziano e ci impediscono di
comunicare e relazionarci con ciò che viene considerato avverso.
Trovare spazi intermedi, linee che congiungono nodi anche lontani è la
sfida che la complessità esige che affrontiamo.
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4

UN DIGITALE
A MISURA D’UOMO...
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...e un uomo all’altezza
del digitale?

Il Digitale: è solo uno strumento? Oppure: il digitale è un’entità a
sé? E ancora: quali obiettivi, funzioni, regole etiche attribuiamo al
digitale? Infine: come integrare e, quindi, guidare un mondo in cui
siamo nel e il digitale anche?

Attraverso l’interazione dei punti di cui sopra cercheremo di
“disegnare” i confini dei sistemi digitali come se fossero veri e propri
ecosistemi di cui l’Uomo è uno degli abitanti. Il cosiddetto “set
digitale”, infatti, dopo essere stato letteralmente inventato e costruito
da noi stessi, ha per certi versi preso esso stesso il controllo della
propria diffusione, così che ci troviamo noi stessi a cercare di
rincorrerlo o a doverci adattare in itinere.
Per questi motivi cercheremo di ripensare a un “digitale” che sia
compreso, vissuto e finalizzato al progetto un ordine superiore, di tipo
etico e sociale, che lo direzioni e lo regoli in maniera più armonica e
“naturale”.

Migliorare o semplificare?
“Ne usciremo migliori” si diceva in modo forse utopistico nella

primavera del 2020. Un po’ pensiero magico, certo. Inoltre “migliori”
non sempre vuol dire “più buoni”
E, tuttavia, l’esperienza acquisita per affrontare la vita in pandemia ha
seminato molti elementi che dobbiamo sapere e potere raccogliere
per migliorare il nostro modo di stare nel mondo e con gli altri e
soprattutto la nostra vita, lavorativa e non. Non sarebbe la prima volta,
del resto. Sulla pagina di una puntata del programma radiofonico di
Radio 1 Eta Beta, dedicato alle start up in epoca COVID, si legge, ad
esempio:
“Dopo la peste nera del Trecento arrivarono il Rinascimento e
l’invenzione della stampa. Dalla penuria del secondo dopoguerra
trovate geniali come la Nutella o la Lambretta. Dalla recessione
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del 2008 le aziende dirompenti della sharing economy, come Airbnb e
Uber. Insomma, la Storia insegna che dalle grandi crisi possono
sbocciare scoperte rivoluzionarie. Ma che ruolo giocheranno le
aziende innovative nell’immaginare soluzioni per l’era post-covid?”

Quindi abbiamo già sperimentato, in quanto società, che da
esperienze terribili possono nascere germogli innovativi. Tra i tanti

aspetti che si sono messi in evidenza in questo senso, il digitale l’ha
fatta da padrone senza ombra di dubbio, annullando giocoforza molte
precedenti resistenze al suo uso.

La Storia insegna che dalle grandi crisi possono
sbocciare scoperte rivoluzionarie. Che ruolo
giocheranno le aziende innovative per l’era postcovid?”

Certo, quella in atto è una vera e propria rincorsa al digitale perché non
eravamo pronti… questo non vuol dire che non dobbiamo fare tesoro
anche di questa “corsa”… Personalmente, ad esempio, sto seguendo
proprio in questi giorni un corso sulla digitalizzazione in sanità e mi ha
colpito una frase detta da un relatore che parafraso in questo modo:
“La digitalizzazione corre veloce. Non dobbiamo rincorrerla ma
cavalcarla”.

Come dicevo, gli sconvolgimenti alla nostra vita dati dalla
pandemia hanno impresso una notevole accelerata
nell’avvicinamento al digitale sia per quanto riguarda il lavoro sia
per quanto riguarda le relazioni.

Le persone sono state invitate ad utilizzare infrastrutture tecnologiche
e le aziende sono corse ad implementare tali infrastrutture laddove
non ancora presenti. Abbiamo, quindi, sperimentato come non solo era
possibile utilizzare il digitale per continuare la nostra vita, seppur in
modo diverso, ma anche che, per certi versi, il digitale poteva
semplificarla.
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Spesso viviamo il mondo digitale non come uno strumento versatile
che può accompagnarci nella nostra vita, non come parte integrante
delle nostre quotidiane attività professionali e ma come entità a sé con
cui dobbiamo interfacciarci.

Metterci l’inter-faccia...
Ancora oggi, nonostante tutta l’esperienza fatta, è difficile uscire
dall’aut aut dato dalla dicotomia tra online e offline, dove con spinta
meramente nostalgica si tende ancora a considerare l’online con un
valore inferiore, un surrogato cui cedere quando non se ne può fare a
meno.
Basti vedere come spesso è stato organizzato il cosiddetto smart
working dalle aziende. L’idea di non poter controllare il dipendente
seduto alla sua scrivania ne ha fatto immediatamente un
fannullone che da casa sarebbe stato molto meno produttivo.

Questa paura – e la smania di controllo – hanno fatto sì che ciò che
abbiamo svolto nella primavera del 2020 non fosse un vero smart
working, ma piuttosto un telelavoro duplicato sulla falsariga del lavoro

in ufficio con orari fissi e soprattutto le istanze di controllo della
presenza online del dipendente attraverso i portali aziendali.
Il focus rimaneva sul tempo-presenza e non sull’obiettivo dato al
dipendente che in una realizzazione più piena di smart working,
avrebbe potuto portare a compimento (nell’orario a lui più congeniale)
e soprattutto con la possibilità di gestire al contempo con maggiore
serenità le necessità della famiglia tutta.
Tutto ciò ha provocato un notevole disagio sia nel datore di lavoro, che
doveva improvvisamente modificare il suo modo di vedere il lavoro dei
dipendenti, sia nei dipendenti stessi. Sono piovuti gli articoli su
fenomeni come la “zoom fatigue”, i questionari sullo stress lavoro
correlato, ma l’impressione è che tutto ciò avesse come focus un
colpevole (il digitale) e non vedesse la complessità generale.
Per molti versi non si è cavalcata l’opportunità ma la si è inseguita, per
citare la suggestione iniziale. Abbiamo perso in parte un’occasione
creando maggiore stress lavoro correlato di quanto sarebbe stato
necessario?
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Non solo nel periodo ma anche in senso progettuale e prospettico si è
persa la lucidità di valutare quali mansioni erano più funzionali e quali
meno per potere, una volta tornati alla “normalità”, far tesoro di questa
esperienza?

È meglio essere presenti e assenti o distanti,
ma vicini?
Entriamo nel dettaglio. Non sempre, per esempio, una riunione in
presenza è più funzionale se, contando gli spostamenti e i costi
correlati, porta via tempo inutile. In più può essere più efficiente
addirittura.
Con fatica si è colto l’occasione di vivere il digitale non come un
contenitore astratto cui attingere quando non possiamo farne a
meno ma come un elemento da integrare nella nostra pratica
quando più funzionale rispetto ad altre modalità. Un ampliamento,

non uno spostamento o una riduzione.

È L’OCCASIONE DI VIVERE
IL DIGITALE NON COME
UN CONTENITORE
ASTRATTO MA COME UN
ELEMENTO DA INTEGRARE
NELLA NOSTRA PRATICA
Non possiamo però non considerare le connessioni che la nostra
mente fa tra eventi. Inevitabilmente l’uso massiccio delle piattaforme
digitali si è legato ad un periodo che tutti vorremmo superare il più
presto possibile, chiuderlo in una bolla da non sfiorare più e “ritornare
alla vita di prima”.
Sappiamo bene come per la nostra mente spesso il mantenimento
dello status quo sia la condizione a meno dispendio energetico e di
come il cambiamento scateni una paura più o meno forte nei più. Il
cambiamento oltre ad essere dispendioso energeticamente, ci mette
di fronte all’incertezza, all’incontrollabilità.
Ma abbiamo visto nei precedenti articoli di come certezza e
controllabilità della vita siano una mera illusione in un mondo
complesso che aggiunge sempre più elementi di complessità.
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Non possiamo però, come ho detto sopra, ridurre tutto ad una
difficoltà a cambiare, che sicuramente per certi versi è presente.
Dobbiamo riuscire a salvare il bambino buttando l’acqua sporca.

Alcune considerazioni: cosa è l’algor-etica?
A questo proposito non possiamo non rivolgere lo sguardo ai lavori di
Paolo Benanti è quella che definisce Algor-etica ossia lo sforzo
necessario di tenere insieme sia i valori dell’etica, sia i valori della
computazionalità. In particolare va applicata alla AI in quanto

modello tecnologico per cui non è possibile prevedere tutte le finalità.
Benanti evidenzia alcune direttrici etiche che dovrebbero guidare un
approccio alla tecnologia antropocentrico (Human centered design):
1. La paura dell’incerto: implica la tutela degli agenti coinvolti in
funzione della non completa predicibilita dell’azione della
macchina.
2. Uguaglianza e ricerca della felicità: i sistemi di automazione
possono interferire su questa direttrice (profilazione ad esempio)
rendendoci meno uguali di fronte ad essi oppure possono essere
usati in modo etico per guidare l’uomo verso questa direttrice (es. i
nudge).
3. Creare una policy attraverso strumenti di natura giuridica ma
anche algoritmici che guidino i driver etici ponendo limiti alla AI.
4. Algor-etica: Per portare la macchina verso l’uomo dobbiamo essere
in grado di fornirle delle priorità, comunicare alla macchina questi
driver etici e lo facciamo con l’algor-etica e tutto questo deve essere
computabile, ad esempio:

Senso di incertezza: la macchina deve dubitare di sé e dare
all’uomo la priorità della decisione.
Intelligibilità: deve essere chiara qual’è finalità delle macchine,
qual è l’oggetto del loro decidere solo in questa maniera di nuovo
si mette al centro l’uomo.
Adeguatezza: è di nuovo l’uomo a decidere i valori e gli obiettivi.
“La dimensione etica, la sfida etica, è quella sfida che vuole prendere
sul serio il potere trasformativo dell’intelligenza artificiale ed
orientare questo progresso nell’ordine dello sviluppo.”
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Quindi dobbiamo avere regole nuove, non pensare di poter applicare
quelle in uso e abituali. Non possiamo pensare che sia la stessa cosa
perché non lo è. Ma diverso non vuol dire peggiore o migliore. Vuol dire
diverso. E proprio la diversità del mondo digitale va compresa per
poter far sì che avvenga una buona connessione con il mondo
“offline” affinché la dicotomia scemi sempre più verso un modo
nuovo di vedere il mondo.

Come mi auspicavo all’inizio di questo articolo, molti elementi utili e
positivi sono stati colti e non mancano esempi di idee innovative che
mirano ad integrare il digitale come modalità che ci aiuti nella nostra
vita ipercomplessa e iperconnessa e che non sia invece una fatica in
più da fare.
Idee già presenti, spesso, cui il contesto ha dato uno slancio, una
visibilità, e una utilità che forse prima non si percepiva. Oppure start up
create ad hoc proprio a partire dagli spunti emersi. Prima di salutarci,
vediamone insieme alcune.
DA SEGUIRE IN CERCA DI STARTUP POSITIVE:

https://www.linkedin.com/in/massimo-cerofolini-49603026/
DA SEGUIRE PER AMBITI ETICI:

https://www.linkedin.com/in/paolo-benanti-94aa1915/

IL PROGETTO DKTS
IL PROGETTO DKTS: innovazione sociale al servizio delle

persone è un progetto che immagina l’innovazione come il
prodotto sociale di una comunità. Come si legge dalla loro
presentazione:
“DKTS considera l’innovazione sociale come la creazione di
nuove idee (prodotti, servizi) che soddisfino bisogni sociali e
simultaneamente creino nuove collaborazioni e relazioni. Il
termine Social Innovation esprime infatti, un doppio
significato: non solo innovazione ma innovazione realizzata da
una comunità e non da un unico individuo o un organismo; è
un risultato collettivo che richiede accordi, condivisione, coadaptation e dialogo. Si ha infatti, innovazione sociale solo
quando persone e organizzazioni svolgono un ruolo attivo e
collaborativo nella realizzazione concreta dei processi di
innovazione.”
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LA SEZIONE ARTEXE, DI MAPS GROUP

ARTEXE é un esempio di come strumenti, analisi dei dati e
architetture possano declinarsi per non solo far lavorare
meglio il personale sanitario ma anche venire incontro alle
esigenze dei pazienti. Si legge:

“le direzioni possono prendere decisioni strategiche in modo
più consapevole, sviluppano servizi sanitari centrati sulle vere
necessità dei pazienti e hanno l’opportunità di migliorare
performance e sostenibilità delle strutture. In più,
un’organizzazione basata sui dati consente ai medici di
concentrarsi al meglio sul lavoro perché fornisce
tempestivamente le informazioni più complete.”

Ascoltando pazienti e operatori, Artexe concentra
l’attenzione sui punti che migliorano realmente la gestione
dei processi per ottenere risultati più soddisfacenti:

aumentare la qualità dei servizi, sveltire i tempi, ridurre gli
sprechi. Per approfondimenti:
https://mryou.mapsgroup.it/it/caratteristiche/
https://mryou.mapsgroup.it/it/il-patient-journey-alcentro-di-tutto/

IL PROGETTO MONITORAGGIO SEGNI VITALI

Il progetto di Monitoraggio dei segni vitali basato su video –
Binah parte dall’“idea di utilizzare IA e IOT per una medicina
personalizzata che tenga conto della complessità della
persona la cui salute è data da diversi fattori: genetica,
ambiente, stile di vita, stress”.

Quindi app e dispositivi wearable che consentono di
monitorare la nostra salute non solo per comunicare i dati a
distanza ma per avere una mole di dati nel tempo che
consenta al medico di ottenere una visione più accurata della
condizione fisica del paziente.
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IL PROGETTO DIGITABILIS

Non si può prescindere, di fronte a queste innovazioni, da una
formazione digitale delle persone. Il progetto Digitabilis mira a
integrare digitale e offline combattendo l’idea che il digitale sia
tossico (insito nel digital detox). Questi i loro intenti:
rendere la tecnologia terreno di confronto e scambio fra
persone e generazioni e per sviluppare buone pratiche in
grado di stare al passo con un mondo connesso ed in
rapida trasformazione;
fare rete con professionisti ed istituzioni che condividono
questa visione, formando gli educatori ai linguaggi
transmediali e alla loro applicazione nei contesti di
apprendimento formali e non;
promuovere l’alfabetizzazione mediatica come
complesso di Life Skills volte ad assicurare a giovani e
adulti la possibilità di massimizzare le loro capacità ed
esercitare un controllo sulle loro vite , riducendo il divario
digitale di secondo livello.
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ABOUT

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa
sistemi software che creano conoscenza a supporto
dei processi decisionali.
I prodotti Maps Group strutturano il patrimonio
di informazioni di aziende private e Pubbliche
Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici,
che si pongono come strumenti di governance
e di business.

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni
numeriche o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida
apparenza la realtà è un’altra.
Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the
Next Millennium di Italo Calvino , vuole mettere a nudo
le potenzialità dei Dati, traducendoli nei linguaggi
dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, perché no,
Ironia.

AUTORE: SONIA BERTINAT
Psicologa Psicoterapeuta, cresciuta e formata in un’era
analogica, sono approdata al digitale per pure passione e
da autodidatta. La curiosità, caratteristica che fa dal fil
rouge della mia vita personale e professionale, mi ha
portato a conoscere e imparare, a camminare, in un
mondo in cui non ero nata ma verso il quale sentivo una
profonda attrazione.

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni americane.”

- GRUPPO MAPS -
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ABOUT

Solo tardi, nel 2010, dopo aver cominciato a lavorare con le
dipendenze comportamentali, sono riuscita a vedere una
nicchia in cui far convergere una passione personale in una
attività professionale.
Ho cominciato ad interessarmi della tecnologia come
impatto nella vita delle persone, sul loro pensiero e sul
loro modo di relazionarsi quando il medium digitale si
frapponeva tra loro . Ma anche il concetto di dipendenza,
in questo contesto, mi è sempre stato stretto e grazie ad
incontri molto proficui con altri professionisti, sono riuscita
a mantenere un’apertura positiva verso questo nuovo
mondo. Un mondo con un linguaggio diverso, certo, ma in
cui erano sempre le persone a decretarne i contenuti.
Come aiutare quindi le persone a destreggiarsi in questa
realtà, come curare il linguaggio e le relazioni è stato il
naturale passaggio successivo. Mi occupo di cyberbullismo,
a contatto con le nuove generazioni con l’intento di poter
fare da tramite, da ponte tra “vecchio” e “nuovo”.

Comunicare che il modo in cui parliamo e ci relazioniamo
con le persone nel digitale non può prescindere dal
rispetto e da un uso corretto del linguaggio. La cura del
contesto non può che rendere il contesto stesso un
luogo non solo più vivibile, ma anche utile e proficuo
per la crescita di tutti noi.

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni americane.”

- GRUPPO MAPS -
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