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L’informatica si avvicina al terzo L’informatica si avvicina al terzo 
settoresettore

Giorgio Sordelli

Caratteristiche sociali del medium

Dati: sviluppo della “rete”Dati: sviluppo della “rete”
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Dati: rete in ItaliaDati: rete in Italia

• Tra gli 11 ed i 17 
milioni

• Il trend è cambiato: 
non è ancora per tutti 
ma non è più per pochi
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Nuove tecnologie e “servizi”Nuove tecnologie e “servizi”

• Non localizzazione 
– Fruibilità da diversi luoghi
– Eliminazione di alcune barriere

• Anonimato
– Tutela ed isolamento 

• Comunicazione diffusa e “democratica”
– Percezione di sé come membro di “comunità allargate”
– Partecipazione alla creazione di … (Wikipedia)
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Salto concettualeSalto concettuale

• Dall’informazione …
• … alla comunicazione
• La rete non è solo un luogo dove “fruire” 

informazioni
• La rete è un potente strumento di 

comunicazione condivisa e partecipata

Esempi: “informazione comunitaria”Esempi: “informazione comunitaria”

• Forme di condivisione di informazioni tra i 
membri di una stessa località geografica (reti 
civiche)

• Obiettivi:
– Rafforzamento dello spirito di partecipazione
– Promozione trasparenza nei rapporti con le istituzioni
– Diffusione più efficace delle informazioni
– Possibilità di partecipazione a categorie di soggetti con 

diverse forme di svantaggio

Esempi: “comunità virtuali”Esempi: “comunità virtuali”
• Forme di condivisione di informazioni indipendentemente 

dalla localizzazione geografica
• Spazi di “self sharing”: condivisione del sé sociale, 

culturale, psicologico ed emotivo
• Spazi di vero e proprio auto-aiuto
• Esempi:

– Newsgroup
– Chat
– Blogs
– Forum
– Wiki (in particolare Wipedia)  
– P2P

Esempi: “Esempi: “clusterizzazioneclusterizzazione””

• Utilizzo di macchine diverse (fisicamente 
anche lontane) per “computi” molto 
complessi

• Alcuni milioni di persone hanno realizzto
un network capace di 12 tetraflop (4 volte il 
computer più potente del mondo)

• Sviluppato per azioni di ricerca, lavorano 
sul concetto di “condivisione delle risorse”
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Open Open SourceSource –– Software liberoSoftware libero

• Nascita del concetto di “Copyleft”
• Nascita della comunità Hacker (non pirati 

informatici) con una propria etica:
– … che la condivisione delle informazioni sia un bene positivo di

formidabile efficacia e che sia un dovere etico condividere le loro 
competenze scrivendo free software e facilitare l’accesso alle informazioni 
ed alle risorse di calcolo ….

• Condivisione delle idee e teorie
• Condivisione del “codice sorgente”
• Creazione condivisa e partecipata di strumenti

Coerenza con il lavoro socialeCoerenza con il lavoro sociale

• Coerenza tra obiettivi e metodo:
– condividere 
– partecipare
– affrontare le situazioni non per un immediato 

ritorno economico
– dare opportunità
– mettere le persone in grado di darsi risposte e di 

affrontare i propri problemi e non di delegarli

2 applicazioni 2 applicazioni 

• La formazione a distanza
• Il sito web

La Formazione a DistanzaLa Formazione a Distanza

• È  una modalità di apprendimento che 
impiega tecnologie informatiche e 
telematiche per la didattica e la 
comunicazione

• Forme  miste (blended) (da 40% a 60% 
rapporto ore fad e in aula)
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FAD e vita delle persone FAD e vita delle persone 

• Tempo:
– I tempi dell’apprendimento
– I tempi nella vita quotidiana
– I tempi e ritmi personali

• Spazio:
– Raggiungere luoghi lontani
– Spazi “accessibili” e  senza barriere
– Spazi virtuali per durare nel tempo (nuove forme di 

accompagnamento) 

FAD e formazioneFAD e formazione

• Aumento dell’efficacia formativa (rispetto a 
quella  “solo in aula”)

• Abbattimento dei costi già nel medio 
periodo

• Maggiore diffusione e radicamento nelle 
prassi delle persone

• Sviluppo di forme di “cooperative learning”

Alcuni esempiAlcuni esempi

• La riproducibilità (link)
• La comunità tra giovani (link)
• Il dopo-formazione (link) 
• La comunity (link)

Sito come una casaSito come una casa

• Localizzata in un luogo (server) ma accessibile da 
ogni luogo

• Ci sono stanze per diverse funzioni
• Ci sono stanze riservate
• Va arredata con una logica
• Va pulita regolarmente
• Gli ospiti lasciano le loro tracce
• Per trovarti c’è bisogno di un indirizzo (facilmente 

memorizzabile)
• C’è un’entrata ufficiale ed altre entrate laterali (ma 

tutte vanno curate)
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Condizioni per un “buon sito”Condizioni per un “buon sito”

• Sapere cosa si vuole comunicare
• Sapere chi si è
• Sapere come si vuole apparire alla propria 

comunità
• Ricordarsi che non si può non comunicare 

… ed è facile essere fraintesi

Comunicare … a chi?Comunicare … a chi?

Comunicazione

INTERNA

ESTERNA

•Base di ogni tipo di comunicazione da parte 
di un gruppo
•Identità comune
•Condivisione consapevole di “vision” e 
“mission”

•Fondamentale per farsi conoscere
•Condividere pensieri con l’esterno
•Richiede un costante lavoro di 
pianificazione e monitoraggio

Comunicare … come?Comunicare … come?

• Modalità “pull”
– Utente si cerca informazione (sito)

• Modalità “push”
– Informazione arriva ad utente (newsletter, mail)

Quale modalità per quale informazione!Quale modalità per quale informazione!

Caratteristiche di un sitoCaratteristiche di un sito

• Usabile
• Flessibile
• Deve funzionare con qualsiasi sistema 

(browser, OS …)
• Facilmente e velocemente modificabile
• Essere sempre attivo 24/24
• Deve “rispondere” in caso di contatti
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Tipologie di contenutiTipologie di contenuti

• Articolo (testo, immagini audio video-
abstract e corpo)

• Documento da scaricare
• Eventi – calendario
• Contatti e riferimenti
• “Bibliografia” internet (link)

Aspetti interattiviAspetti interattivi

• Sondaggio 
• Contributi dai fruitori
• Spazi di confronto (forum)
• Guestbook ???
• Adesioni –iscrizioni

MonitoraggioMonitoraggio

• Statistiche dettagliate per accessi non 
loggati

• Attività specifiche per utenti loggati
• Mettere o meno “il contatore” nel frontend?

Regole di scrittura sul WebRegole di scrittura sul Web

• Omogeneità e coerenza degli stili (Colori, 
dimensioni e stili)

• Sottolineato (e tipo di evidenza dei link) 
• Lunghezza dei testi

– titolo
– Abstract
– Testo (eventuale sistema ad indice)

• Immagini (nelle notizie – testo alternativo)
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PotenzialitàPotenzialità sito dinamicosito dinamico

• Cambiare logica:
– Database sottostante 
– Contenuto e visualizzazione contenuto

• Facilità di lavorazione
– Da backend e frontend
– Modifiche del Layout
– Modifiche nelle posizioni 

Una scelta di fondoUna scelta di fondo

• Condividere le idee
• Costruire “spazi condivisi” di sapere
• Sviluppare formazione condivisa e 

partecipata

Richiede maggiore fatica e coinvolgimento

Perché fare questa fatica? Perché fare questa fatica? 

Dare spazio alle persone in questo “nuovo 
mondo” dominato da “regole vecchie”:

Chi è più forte per condizione economica e culturale, ha più 
facilità di accesso e può solo aumentare 

Dare voce a chi non ha voceDare voce a chi non ha voce
anche con questi nuovi modi di “parlare”anche con questi nuovi modi di “parlare”


