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dove prendersi cura degli altri e darsi
reciprocamente una mano. Un aspetto,
quello della cura dei legami, di estrema
importanza per spezzare la solitudine e
riaccendere speranze, talenti e sogni.
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LA CURA E LO SCAMBIO DEI DATI
– INTESI COME INFORMAZIONI,
CONOSCENZA, VALORI - SONO
TRA I FATTORI FONDATIVI E
DISTINTIVI NELLA COSTRUZIONE
E CRESCITA DI COMUNITÀ.

E la conclusione del viaggio tra l’oceano dei big data, appare, in questi ultimi
tempi del 2022 a tratti burrascoso. Primeggiano - per quantità di menzioni e
viralità - nell’ordine la comunità internazionale, le comunità energetiche e la
comunità europea.
Tra paure e sogni, distruzione e transizione, bombe e diritti umani, le
emozioni negative si impongono, purtroppo, su quelle positive. Ma la
speranza cova come il fuoco sotto la cenere e, presto o tardi,
riaccenderà la luce.

Buona lettura.
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IL PAPA, IL METAVERSO
E WUHAN
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Connessioni iperboliche intorno
al concetto di comunità

La cura e lo scambio dei dati – intesi come informazioni,
conoscenza, valori – sono tra i fattori fondanti e distintivi nella
costruzione e crescita di comunità. Questo è il tema portante del
viaggio di quest’anno attraverso web, social e press. Proveremo a
monitorare tre tipologie di comunità e a vedere cosa emerge, cosa
impazza, cosa diventa trendy nel nostro infinito navigare digitale.
La prima comunità che toccheremo sarà quella “virtuale”, mondi che
si incontrano grazie a tecnologia e connessioni, nuovi nomadi e
nuovi stili di vita. Opzioni diverse per costruire il futuro (o per
rappresentarlo). La seconda comunità di cui cercheremo i segnali e
verificheremo gli effetti (in ambito comunicazione) sarà quella
“scientifica”, così coinvolta, impegnata e – di conseguenza – citata,
in questi anni di pandemia.
Per sua stessa natura, è innovativa, internazionale, fluida. Infine,
andremo ad osservare cosa succede alle comunità “ad alto impatto
sociale”, come le comunità educanti, le comunità dedicate alla
cura delle persone e degli spazi comuni. Così attente (e insostituibili)
nella costruzione di inclusione e democrazia.

A CURA E LO SCAMBIO DEI
DATI – INTESI COME
INFORMAZIONI, CONOSCENZA,
VALORI – SONO TRA I FATTORI
FONDATIVI E DISTINTIVI
NELLA COSTRUZIONE
E CRESCITA DI COMUNITÀ.
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Ad un primo colpo d’occhio – one shot su web e social in
queste ultime settimane – lo spaccato appare particolarmente
interessante.
Le comunità per la ricerca scientifica occupano l’84,5%
della comunicazione a discapito di quelle educanti (13,9%) e
di quelle virtuali (1,6%), come si può vedere nell’immagine qui
sotto:
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Da questa prima navigazione, curiosando nel mondo delle comunità
“virtuali”, oltre a vari gruppi di fan e appassionati (al primo posto in
assoluto gli ammiratori dell’attore Can Yaman, in questi giorni
impegnato nelle riprese di una serie TV), emerge un acceso dibattito
intorno al “sistema Facebook”.
Da un lato, una sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2022,
ha affermato che “assumono valore indiziante rispetto alla
commissione di un reato anche le forme di gradimento espresse
attraverso il like sul social network Facebook” (vedi Altalex.com,
“Social network, il like su post antisemiti è grave indizio di istigazione
all’odio razziale” del 18 febbraio), dall’altro, aumenta la curiosità
intorno al “metaverso”.
Questo termine, coniato da Neal Stephenson in Snow Crash, libro di
fantascienza cyberpunk pubblicato nel 1992, indica una realtà –
distaccata rispetto al mondo reale – accessibile attraverso il proprio
avatar (corpo digitale) grazie ad internet. Secondo Zuckerberg, il
creatore di Facebook, basta avere un browser a cui connettersi,
scegliere la comunità virtuale a cui accedere e poi indossare i suoi
“occhiali speciali”.
E sono, senza dubbio, “occhi speciali” quelli con i quali la comunità
scientifica ha osservato il mondo e lavorato in questi ultimi due
anni. È la comunità più citata e menzionata, per ovvie ragioni. I “top
themes” che emergono intorno ad essa (vedi immagine sottostante) ne
rilevano l’importanza e l’attenzione. Ovviamente è tutto incentrato sul
Covid-19.

Nelle ultime settimane, oltre agli aggiornamenti sull’andamento della
malattia e alle nuove regole che stanno entrando in vigore, si
riaccende il dibattito sulle cause della pandemia grazie ad un
articolo pubblicato sul Corriere della Sera ad inizio marzo e diventato
virale.
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Giorgio Palù, virologo, presidente dell’Agenzia italiana del
farmaco, intervistato da Margherita De Bac, rilancia l’ipotesi
che a scatenare la pandemia sia stato un virus fuoriuscito
involontariamente da un centro di ricerca.
“Il ceppo prototipo di Wuhan […] e tutte le varianti che
ne sono derivate, presentano una caratteristica
affatto peculiare. Nel gene che produce la proteina
Spike (quella che il virus utilizza per agganciare la
cellula da infettare), appare inserita una sequenza
di 19 lettere appartenente ad un gene umano e
assente da tutti i genomi dei virus umani, animali,
batterici, vegetali, sinora sequenziati. La probabilità
che si tratti di un evento casuale è pari a circa una su
un trilione”.
L’articolo approfondisce vari aspetti sull’origine della malattia e
auspica, come più volte richiesto dall’OMS e dalla comunità
scientifica, la collaborazione delle autorità cinesi.

Neanche a farlo apposta, sono proprio “condivisione” e
“accoglienza” le due parole che contraddistinguono in queste
settimane le notizie pubblicate intorno al tema della comunità
educante. Spicca per viralità, un intervento del Papa in occasione del
cinquantenario di una scuola cattolica milanese. Queste le parole con
le quali si è rivolto agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie:
“c’è bisogno di fare squadra, di crescere, non solo nelle
conoscenze, ma anche nel tessere legami per costruire
una società più solidale e fraterna. Perché la pace, di cui
abbiamo tanto bisogno, si costruisce artigianalmente
attraverso la condivisione. Non ci sono macchine per
costruire la pace, no: la pace sempre si fa
artigianalmente”.
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Inutile rimarcare che, di questi

LA CURA E LO SCAMBIO DEI DATI –
INTESI COME INFORMAZIONI,
CONOSCENZA, VALORI - SONO
TRA I FATTORI FONDATIVI
E DISTINTIVI NELLA COSTRUZIONE
E CRESCITA DI COMUNITÀ.
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tempi, navigando su web e social
alla ricerca di comunità, una
soltanto, davvero emerge su tutte.
È quella ucraina, suo malgrado.
#nowar #nessunaguerra
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COMUNITÀ CHE
CI SORPRENDONO,
COMUNITÀ CHE
CI SPAVENTANO

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 5

PAGINA 10

>

Connessioni iperboliche intorno
al concetto di comunità

Navighiamo tra i big data della comunicazione e selezioniamo i
contenuti di maggiore impatto e quelli più virali intorno al tema delle
comunità, in particolare quelle virtuali. Oggi le virtual communities
dilagano, rimbombano, ci aiutano, ci spiazzano.
Il mondo anglosassone – in queste ultime settimane – ci porta davvero
lontano, tra metaverso e “token non fungibili”, la fantascienza
diventa realtà. Giusto due esempi per rendere più concreto il
concetto. Il primo lo pubblica Fox Business che – intervistando Larry
Cheng, managing partner di Volition Capital, una società di capitale
con sede a Boston – ci svela che il valore totale di tutte le vendite NFT
(appunto “Non Fungible Token”) che hanno avuto luogo nel 2021 è
stato di 23 miliardi di dollari. Nel 2020 non avevano raggiunto i 100
milioni di dollari, un’espansione – a dir poco – impressionante.

IL METAVERSO È PRONTO A
DIVENTARE LA PROSSIMA
GRANDE PIETRA MILIARE
NELL'EVOLUZIONE DI INTERNET
CHE CAMBIERÀ IL MODO IN CUI
LAVORANO LE IMPRESE
PRIVATE E PUBBLICHE

La seconda ce la offre McDonald che ha depositato una domanda di
marchio per un ristorante virtuale fast-food, saltando così sul
carro del metaverso. Il colosso del fast-food intende creare ristoranti
virtuali con beni sia reali che virtuali. In pratica, saremo stimolati ad
andare al ristorante online – probabilmente dotati ciascuno del proprio
avatar – dove potremo consumare sia beni virtuali che reali, con
consegna a domicilio.
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Su Forbes, Carlos Melendez – membro del Forbes Technology
Council – sostiene che:
“il metaverso è pronto a diventare la prossima grande
pietra miliare nell’evoluzione di internet che cambierà il
modo in cui lavorano le imprese private e pubbliche. E,
come con molte rivoluzioni tecnologiche come il telefono
cellulare o il mobile computing, sarà guidato dal
consumatore, alla ricerca della stessa esperienza digitale
al lavoro che sperimenta a casa”.

Ecco, nel frattempo, cosa sta già succedendo: Amazon lavora
all’e-commerce virtuale, un grande centro commerciale
digitale dove passeggiare online con i nostri corpi digitali.
In Italia li realizza, ad esempio, Igoodi – società specializzata
nella creazione di avatar 3D di persone esclusivamente reali –
dove chiedere informazioni sui prodotti da acquistare e dove,
eventualmente, visitare anche una galleria d’arte virtuale.
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Sulla combinazione tra arte, metaverso e “non fungible token”, si gioca
buona parte della comunicazione sulle comunità virtuali anche in
Italia, in questi primi mesi dell’anno. Economyup.it ha recentemente
pubblicato una selezione di “startup del metaverso italiane e
internazionali da tenere d’occhio nel 2022” dove segnalano come in
anche in Italia si contino già diversi progetti sul metaverso e che
utilizzano la tecnologia della blockchain e degli NFT per offrire
esperienze uniche agli utenti.
Ma cosa sono esattamente gli NFT? Ce lo spiega il magazine Esquire
che in un articolo di qualche settimana fa li definisce come:
“certificati di autenticità che rendono ciò cui sono
applicati, cioè contenuti digitali intangibili, qualcosa
di unico e non intercambiabile. Questi certificati
vengono creati tramite la tecnologia blockchain, cioè
una struttura di dati che si basa sulla condivisione e
l’immutabilità: in sostanza è un registro digitale
all’interno del quale le voci sono registrate a blocchi
collegati in ordine cronologico, in cui una crittografia
garantisce l’integrità del sistema”.

Applicati all’arte – ad esempio – certificano l’unicità e
l’originalità di un’opera. Gli artisti che si sono lanciati in questo
mondo virtuale sono sempre di più, anche in Italia. Alla fine del
2021, ha generato molto dibattito sul tema la nascita di
ItaliaNFT, la prima piattaforma italiana di vendita di NFT
dedicata al mondo dell’Arte e delle eccellenze Made in Italy.
L’immagine qui sotto riporta una sezione del loro marketplace
con alcune opere in mostra.
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Ma in Italia il dibattito sulle comunità virtuali in questi ultimi mesi non
si “limita” al mondo del metaverso, tra i temi più trattati e

2

commentati c’è anche quello dei diritti collegati al nostro utilizzo
di internet. Una recente intervista pubblicata da DITM “Diritto Mercato
Tecnologia” al professor Raffaele Torino, ordinario di Diritto Privato
Comparato presso l’Università degli Studi Roma Tre e responsabile
della rivista on-line ‘Rivista di Diritti Comparati’, sottolinea alcuni
concetti a cui prestare attenzione, qui ne riportiamo giusto due.
1. Innanzitutto, la forma della relazione tra noi e le piattaforme
social: “le grandi piattaforme social network – sostiene il professor
Torino – formalmente si pongono come un privato (che presta un
servizio) di fronte ad un altro – in teoria “uguale” – privato (che
utilizza il servizio). Ma, in ragione della centralità che hanno
acquisito nella vita di centinaia di milioni di individui e della
dipendenza che si è creata in ciascuno di noi rispetto a questa
“vita online” (l’onlife di Luciano Floridi), esse esercitano su tutti
coloro che creano la comunità virtuale che “vive” sulla piattaforma
e vi “appartengono” (spesso credendo di poter influire sulle regole
della comunità) un potere pressoché illimitato (di accesso, di
regolazione della convivenza, di messa al bando)”.
2. In secondo luogo, la nostra capacità di scelta. Nessuno ci
impone di far parte di un social network o di una comunità virtuale.
Ma il fatto che le grandi piattaforme social network abbiano
centinaia di milioni di partecipanti, le rende degli spazi pubblici?
Con tutte le conseguenze in termini di accesso, condotte, attività? Il
dibattito su questo tema ci porterebbe alquanto lontano. Chi
desidera approfondire trova l’intera intervista a questo link.
In chiusura, un ultimo – ma non per

IN ITALIA IL DIBATTITO
SULLE COMUNITÀ VIRTUALI
IN QUESTI ULTIMI MESI NON SI È
LIMITATO AL MONDO
DEL METAVERSO: TRA I TEMI PIÙ
TRATTATI E COMMENTATI C’È
ANCHE QUELLO DEI DIRITTI
COLLEGATI AL NOSTRO UTILIZZO
DI INTERNET

questo meno rilevante – momento di
attenzione: le uscite sul web e sui
social delle ultime settimane in
Italia relativamente alle comunità
virtuali mostrano anche un lato
oscuro dei nostri comportamenti
digitali.
Sono state infatti pubblicate,
condivise e commentate, numerose
notizie su attacchi di cyberbullismo,
casi di pedopornografia digitale e
produzione di contenuti digitali lesivi

o diseducativi per bambini e ragazzi. Alcuni degli autori la definiscono
una vera e propria “pandemia sul web”. È terribile che il concetto di
“comunità” possa essere affiancato a questo tipo di comportamenti.
Qui non si tratta di comunità ma di criminalità. Teniamo le antenne
accese. #noallaviolenza #nomasabusos #stopviolence
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COLLECTIVE CARE
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Quanti modi per darsi
reciprocamente una mano

Nel mare dei big data della comunicazione – in una sovrabbondanza di
contenuti tra web, social e press – cerchiamo un’isola dove approdare.
È così che ha preso forma questa ricerca – sempre intorno al concetto
di comunità – che oggi si interroga intorno alle “comunità di cura”.
E, come spesso capita quando si è in viaggio, lo stupore di ciò che si
trova supera di gran lunga la curiosità di quando si era partiti. Dal
Brasile alla Valchiusella, dalla cultura alla culla, il mondo intero si
manifesta con intelligenza, con bellezza, con crudezza.

CON “COMUNITÀ DI CURA”
SI INTENDE – IN ESTREMA
SINTESI – LA CAPACITÀ
DI PRENDERSI CURA
DEGLI ALTRI E DI DARSI
RECIPROCAMENTE UNA MANO

Con “comunità di cura” si intende – in estrema sintesi – la capacità
di prendersi cura degli altri e di darsi reciprocamente una mano.
Emergono, con questa espressione, pochi contenuti – in termini
quantitativi e a confronto con le “comunità” trattate nei precedenti
capitoli – ma piuttosto d’impatto. Riflessioni che aprono delle strade
dalle quali poi difficilmente si riesce a tornare indietro.
Dall’America Latina, il reportage più crudo. Una riflessione collettiva in
quattro parti dal titolo “Masterclass della fine del mondo”. Riguarda gli
ultimi anni, in Brasile. Sono gli anni di Bolsonaro e quelli della
pandemia. Le parole “inferno”, “collasso”, “fine del mondo” si
susseguono. Ogni tre righe una pugnalata al cuore. Fortunatamente il
susseguirsi di espressioni come “cura”, “comunità” e “aiuto
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reciproco” offre quella boccata di ossigeno per continuare a leggere di
una catastrofe sociale arginata proprio grazie alle reti, quelle dei
familiari, degli amici e dei volontari.
In questo mare di notizie in tempesta,
ci lancia un salvagente la Gran

QUATTRO SONO I CARDINI
FONDAMENTALI PER DARE VITA
A COMUNITÀ DI CURA: IL MUTUO

Bretagna, dove il collettivo inglese The
Care Collective ha teorizzato e
pubblicato il “Manifesto della cura. Per
una politica dell’interdipendenza” che

SOCCORSO, LO SPAZIO PUBBLICO,

cerca di dare una risposta alla

LA CONDIVISIONE DI RISORSE
E LA DEMOCRAZIA DI PROSSIMITÀ.

sistemi in cui l’interdipendenza degli

domanda: come possiamo dare vita a
uni dagli altri sia finalmente
riconosciuta, in forme solidali e
paritarie? Il manifesto individua

quattro cardini fondamentali per dare vita a comunità di cura: il
mutuo soccorso, lo spazio pubblico, la condivisione di risorse e la
democrazia di prossimità.
“Una «cura promiscua», che non discrimina nessuno ed è
fuori dalle logiche di mercato. L’obiettivo è arrivare a un
vero e proprio «stato di cura» che non solo crea
infrastrutture di welfare «dalla culla alla tomba» ma
genera una nuova idea di democrazia orientata ai
bisogni collettivi. Dimostrando che la cura è il concetto e
la pratica più radicale che abbiamo oggi a disposizione”.
Anche l’Italia, in questo viaggio tra web e social intorno alle
“comunità di cura”, si distingue – in queste ultime settimane – con
contenuti illuminanti da un lato e rincuoranti dall’altro, in particolare
ne segnaliamo tre.
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1-VAL CHIUSELLA
Il primo ci porta in Valchiusella, in provincia di Torino, dove
sarà attivata la seconda comunità rurale dementia friendly
in Italia.
Le comunità dementia friendly sono comunità urbane
“amichevoli” con i propri concittadini affetti da demenza.
Situazioni molto diffuse a livello internazionale oggi contano
anche numerose esperienze in Italia. Il punto è affrontare la
demenza, da un lato, attraverso percorsi di diagnosi precoce e,
dall’altro, grazie alla comunità che diventa un vero e proprio
strumento di cura, accoglienza e inclusione.

La “Sentinella del Canavese” racconta così l’esperienza:
“C’è una valle, la Valchiusella, che viene utilizzata
come una comunità educante, un luogo dove si
incontrano, confrontano e approfondiscono temi
studenti e ricercatori di vari profili disciplinari, e c’è
una comunità di cura che si attiva e ravviva grazie
alla rete sociale e al ruolo attivo della popolazione
nel prendere in carico il proprio diritto-dovere al
benessere”.
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2-SAVE THE CHILDREN
E FONDAZIONE 'CON I BAMBINI'

Il secondo vede come protagoniste due realtà che si occupano
della cura e dell’educazione di bambini e ragazzi, tra le più
importanti ed attive in Italia.
Una è “Save the children” che offre una definizione
incantevole di “comunità di cura”:
“la comunità di cura è il luogo ideale in cui la
«culla sociale» prende forma. La comunità di cura
può essere considerata come uno spazio fisico, di
relazione, di servizi e di informazioni, dove i
genitori con i loro bambini possono muoversi nel
modo più semplice e agevole”.
L’altra è la Fondazione “Con i bambini” – fondo nazionale per
il contrasto alla povertà educativa – che dedica specifici
progetti alla:
“cura dei legami, quelli che spezzano la solitudine,
che aprono le porte, che riaccendono le speranze, i
talenti ed i sogni”.
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3-E.P.ART Festival

Infine, il nostro viaggio ci porta a Roma in occasione di
“E.P.ART Festival – Innescare musei per curare territori”, un
progetto promosso da “Ecomuseo Casilino” che nasce per dare
vita a processi di musealizzazione diffusa nella periferia est
di Roma attraverso la realizzazione di opere di street art. In
pratica, insieme ai membri dell’Ecomuseo Casilino, le comunità
– coinvolte attraverso call pubbliche e formate da associazioni,
imprese e singoli cittadini – costituiscono dei “comitati di cura”
per scegliere insieme le location, i temi e gli artisti che
eseguono le opere.
Qui sotto l’immagine del primo murale realizzato a Centocelle,
per approfondire a questo link (+ link ) si può navigare e
“toccare con mano” la bellezza, la comunità, la cura.
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DA COMUNITÀ VIRTUALI
A COMUNITÀ PENSANTI
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Nell’oceano dei Big Data
l’importante è non smarrirsi

L’oceano dei big data – in questo caso i contenuti pubblicati su web,
social e press intorno al concetto di “comunità” – appare in questi
ultimi tempi a tratti burrascoso. Primeggiano – per quantità di
menzioni e viralità – nell’ordine la comunità internazionale, le
comunità energetiche e la comunità europea.
Tra paure e sogni, distruzione e transizione, bombe e diritti umani,
le emozioni negative nelle ultime settimane si impongono su
quelle positive.

Nel caso della comunità internazionale, il sentiment negativo
raggiunge quasi il 90% dei contenuti tra i quali, ovviamente,
primeggiano la guerra in Ucraina, il rischio nucleare e il
referendum farsa (vedi immagine 1 – Top Themes sulle
“comunità” più menzionate).

Immagine 1 – Gli argomenti più citati in relazione ai contenuti
riguardanti la comunità internazionale (blu), la comunità
europea (fucsia), le comunità energetiche (verde).
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Anche la comunità europea – tra diplomazia, covid e crisi
energetica – alle prese con il sentiment non sta troppo bene: il
53,7% dei contenuti che la riguardano sono catalogati come
negativi (vedi Immagine 2 – Sentiment).

Immagine 2 – La distribuzione del sentiment (negativo in
rosso e positivo in verde) sulle tre tematiche.

Se la cavano molto meglio le comunità energetiche che, tra fonti
rinnovabili ed economia circolare, sono citate all’interno di articoli,
news o post sui social, contenenti commenti, opinioni o osservazioni
più incoraggianti.

Tra i fattori di attenzione, risulta anche un minore interesse
rispetto alle “comunità virtuali” – oggetto di
approfondimento dei mesi passati con una discreta
considerazione su ogni tipo di media – oggi, almeno in Italia e in
italiano, ricoprono davvero uno spazio minimale della
comunicazione intorno al tema delle comunità. In
contraddizione rispetto all’estero, dove le “virtual
communities” mantengono un loro peso e anche un loro
afflato di futuro se messe in relazione con metaverso e
intelligenza artificiale (vedi immagine 3).

Immagine 3 – Wordcloud in lingua inglese su virtual
communities, metaverse e artificial intelligence.
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Quando la confusione è tanta e la corrente marina è forte, è grazie ai
segnali deboli che possiamo ritrovare la nostra rotta. Si chiamano
deboli perché sono emanati a “più basso volume”, non riempiono le
piazze (né reali né virtuali), si tratta di scambi in apparenza minori o
secondari. È proprio inseguendo uno di questi che scopriamo le
“comunità pensanti”, un esercizio di cittadinanza attiva, che ci
porta ancora un po’ più avanti nel nostro viaggio – guarda un po’ il
divertimento – a parlare di buon cibo e di buona scuola.
A tavola ci porta Carlin Petrini che ha appena pubblicato “Il chilometro
consapevole”. “La consapevolezza – spiega Petrini – è un potente
esercizio di cittadinanza attiva e di emancipazione. Essere
consapevoli permette di andare oltre a indicatori di qualità
“oggettivi”, come possono essere il biologico, il chilometro zero, le
denominazioni di origine. Essere consapevoli consente di creare una
scala di valori che vanno a definire ciò che per ognuno di noi è un cibo
buono, pulito e giusto: un cibo veramente di qualità”.
Sulle prospettive future, per Petrini “l’importante sarà non smarrirsi
nell’innovazione, e per evitarlo, parafrasando un proverbio africano,
dovremo sempre ricordarci da dove siamo venuti, quali siano le nostre
radici e le nostre tradizioni”.

L’IMPORTANTE SARÀ
NON SMARRIRSI
NELL’INNOVAZIONE E,
PER EVITARLO, DOVREMO
SEMPRE RICORDARCI DA DOVE
SIAMO VENUTI, QUALI SIANO
LE NOSTRE RADICI E LE NOSTRE
TRADIZIONI.
Quale luogo ideale, se non la scuola, per ragionare di radici e identità?
La scuola è, per antonomasia, “comunità”. Luogo dove le persone
crescono, definiscono la loro identità – individuale e collettiva, mettono
radici. Oggi, in Italia, circa il 10% della popolazione scolastica è di
origine straniera, ci ha ricordato qualche settimana fa Sergio
Mattarella nel discorso di inaugurazione dell’anno scolastico.
“Dagli insegnamenti e dall’accoglienza che riceveranno a
scuola dipenderà largamente la qualità della loro
integrazione nel tessuto sociale” ha detto il nostro
Presidente che aggiunge “integrare vuol dire fare delle
differenze una reciproca ricchezza”.
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A scuola ci porta anche l’architetto Boeri che ha presentato di
recente il primo prototipo di “aula del futuro”, uno spazio
multifunzionale, sicuro, tecnologico ed ecosostenibile. “L’aula del
futuro è un’aula a geometria variabile, pensata per poter ospitare non
solo diversi formati di insegnamento ma anche diverse attività di
laboratorio e ludiche, dalla danza allo sport, dalla musica ai lavori di
gruppo”.
Nella scuola di Boeri, gli arredi sono pensati in modo tale da essere
totalmente accorpati all’interno degli armadi, capaci di ‘assorbire’ sedie,
banchi e cattedra. Insomma, uno spazio dinamico che cambia in base
all’uso e dove le variazioni possono essere gestite direttamente dagli
studenti e dagli insegnanti.
Scuola del futuro, comunità virtuali, comunità pensanti, comunità
attive: un bel pensiero, un bel progetto, una buona rotta per terre di
conoscenza ancora da scoprire e per comunità fluide ancora da
immaginare. Già un metaverso per alcuni.
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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: SARA DI PAOLO
Sara di Paolo è Marketing Manager e Presidente di Words,
agenzia che opera dal 1989 nel settore della
comunicazione strategica, del marketing e della
formazione professionale.
Il gruppo ha sviluppato uno specifico know how per
definire insieme all’azienda cliente e alla sua direzione
obiettivi di marketing raggiungibili nel breve/medio
periodo e per sviluppare azioni mirate di comunicazione.

“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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