La Dignit Ai Tempi Di
Internet Per Uneconomia
Digitale Equa La Cultura
Thank you for reading la dignit ai tempi di internet per
uneconomia digitale equa la cultura. Maybe you have
knowledge that, people have search hundreds times for their
chosen books like this la dignit ai tempi di internet per
uneconomia digitale equa la cultura, but end up in malicious
downloads.
Rather than reading a good book with a cup of tea in the
afternoon, instead they are facing with some infectious virus
inside their computer.
la dignit ai tempi di internet per uneconomia digitale equa la
cultura is available in our book collection an online access to it is
set as public so you can get it instantly.
Our book servers hosts in multiple countries, allowing you to get
the most less latency time to download any of our books like this
one.
Merely said, the la dignit ai tempi di internet per uneconomia
digitale equa la cultura is universally compatible with any devices
to read

Più stato più mercato Cosimo Pergola 2018-10-22
Questo libro tratta
dell’Ipermodernità e
dell’Insicurezza nel mondo con

cui abbiamo a che fare e delle
scelte di valore per
fronteggiarle. Risentimento e
anomia affliggono una
democrazia invertebrata,
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esplodono nel malessere dei
particolarismi, nella rabbia dei
populismi, nell’insidia della
jihad globale Sulle macerie del
liberismo viene evocato il
ricorso ad una strategia di
controbilanciamento dei poteri,
definita nei termini di Più Stato
Più Mercato, un Keynesismo
redivivo, un significativo
protagonismo imprenditoriale
pubblico, per una
riattualizzazione di pratiche di
concentrazione sociale e di
scambio politico al livello più
fecondo
Ghost generation - Stefano
Scrima 2021-06-16
Ghost generation è un viaggio
nella condizione dei trentenni
italiani, i nati negli anni
Ottanta, una generazione
fantasma fatta di precari,
emigranti e nichilisti,
schiacciata da un senso di
inadeguatezza alimentato da
sogni «bucati» come quello
americano del puoi diventare
ciò che vuoi e quello
profondamente italiano del
posto fisso. Questo libro cerca
di spiegare le ragioni che
hanno permesso tutto questo,
andando a scavare

nell'immaginario culturale
collettivo con cui questa
generazione si è affacciata allo
spietato mondo degli adulti,
cercando al contempo di
delineare possibili istruzioni
per l'uso della disillusione.
Il capitalismo delle piattaforme
- Benedetto Vecchi
2020-05-19T00:00:00+02:00
Amazon, Google, Facebook
sono imprese globali che hanno
il loro business su Internet.
Sono cioè piattaforme digitali
preposte a una serie di
attivitàproduttive che si
svolgono sul Web. Ma sono
piattaforme digitali anche
quelle usate dalle società che
organizzano le infrastrutture
della logistica. Sono
espressione di un modello di
capitalismo che si sta
affermando su scala mondiale e
che ha nella finanza non solo
un pol- mone monetario, ma un
dispositivo di governance dei
flussi di informazioni, di dati e
di merci. Come ogni modello di
business, prevede modalità
specifiche di governo del
lavoro, dove la massima
precarietà convive con lo
sfruttamento delle competenze
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più diverse che si riflette nella
proliferazione delle forme
contrattuali.
Baci a Silvia a tutti. L'amicizia
ai tempi di Internet - 2002
La dignità ai tempi di
Internet - Jaron Lanier
2014-05-05
La rivoluzione digitale
distrugge più posti di lavoro di
quanti ne crei. Ci rallegriamo
di scoprire che sul Web tutto è
«gratis» e «open», o sta per
diventarlo, ma nel frattempo
l’economia dell’informazione
concentra sempre più potere e
ricchezza nelle mani di pochi.
Mentre celebriamo le virtù
democratiche di Internet,
consegniamo il futuro ai colossi
che controllano i server
centrali e traggono immensi
profitti dai dati che ricavano
osservando le nostre vite. Sono
i Server Sirena che,
ammaliandoci con il richiamo
del «free», ci imprigionano in
una stagnazione economica
perenne, con ricorrenti crisi
finanziarie e disuguaglianze
sempre più gravi. Com’è
possibile che le straordinarie
innovazioni degli ultimi

decenni abbiano generato un
sistema così oligarchico e
disumanizzante? Unendo lo
sguardo del tecnologo a
un’acuta sensibilità sociale,
Jaron Lanier illustra come e
perché le tecnologie di rete
cambiano le dinamiche del
potere economico. E con
esempi di folgorante potenza
evocativa ci avverte: quando
prenderanno piede stampanti
3D, infermieri robotici e veicoli
autoguidati, la disoccupazione
dilagherà anche nell’industria,
nella sanità e nei trasporti!
Eppure, una via d’uscita
realistica esiste. Se è vero che
sono le informazioni a creare
valore e arricchire i Server
Sirena, bisogna concepire un
sistema in cui gli individui
siano retribuiti per le
informazioni che producono e
condividono ogni giorno. Non è
utopia, è una via d’uscita
fondata sul recupero di una
caratteristica già presente
nelle prime reti: la
bidirezionalità dei
collegamenti. Spetta a noi
decidere per una rivoluzione
digitale che crei prosperità
equamente diffusa,
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riconoscendo dignità alle
persone.
Vendetta - Yoko Ogawa
2014-09-11
Un’aspirante scrittrice si
trasferisce in un nuovo
appartamento e scopre che
l’anziana padrona di casa
coltiva strani ortaggi a cinque
dita. Un chirurgo affermato è
avvicinato da un’affascinante
cantante di pianobar, che cerca
un rimedio per la mostruosità
del suo cuore. Intanto, una
brama violenta muove un
solitario artigiano di borse,
disposto a tutto pur di avere
quel cuore prodigioso. Sullo
sfondo, una residenza vetusta
divenuta un museo della
tortura: in giardino un’enorme
tigre del Bengala sta morendo,
e forse anche il vecchio
custode della villa, insieme ai
suoi segreti. Undici storie
parallele, un’unica mano
invisibile che ne regge i fili: la
recondita diabolicità
dell’essere umano. Madri e
figli, vittime e amanti
clandestini, assassini e anonimi
passanti, i destini si
intersecano in una rete sempre
più nera e inquietante di

enigmi e indizi. Una prosa
tagliente e raggelante,
un’immaginazione lugubre che
richiama Il giro di vite e i
racconti di Poe, un’ossessione
sinistra per i dettagli: Yoko
Ogawa non lascia nulla al caso.
In Vendetta non ci sono spazi
neutrali, tutto converge e
partecipa silenziosamente allo
svolgimento dell’azione.
Pinzette per sopracciglia,
camici, frigoriferi, ceste di
pomodori: ecco gli strumenti
scelti per tessere la ragnatela
della perversione, sempre
celati dall’alibi della loro
quotidiana innocenza. Quando
desiderio e istinto collidono, il
lato oscuro dell’uomo prende il
sopravvento, provocando una
catena di efferatezze. Ma non è
la violenza a sconvolgere il
lettore: il vero orrore viene
dalla scoperta che quanto è
incredibilmente dolce e
attraente nasconde sempre
un’anima oscena.
Dieci ragioni per cancellare
subito i tuoi account social Jaron Lanier 2018-06-21
I segreti più profondi della Cia
e dell’Nsa sono stati hackerati
e resi pubblici, più di una volta.
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Ma stai certo che da nessuna
parte, nemmeno nel dark web,
troverai una copia
dell’algoritmo di ricerca di
Google o dell’algoritmo del
feed di Facebook. Oggi questi
algoritmi determinano
l’andamento della vita umana
sul nostro pianeta. Jaron
Lanier, informatico della
Silicon Valley, pioniere della
realtà virtuale, non ha nessun
account social. In Dieci ragioni
per cancellare subito i tuoi
account social spiega perché
non dovresti averne nemmeno
tu.Google e Facebook, insieme
a Instagram, WhatsApp – cioè
di nuovo Facebook –, Twitter e
gli altri social, costituiscono
l’impero della modificazione
comportamentale di massa.
Tirano fuori il peggio di te,
spingendoti a manifestazioni
d’odio di cui non ti pensavi
neppure capace; ti ingannano
con una popolarità puramente
illusoria; ti spacciano dopamina
a suon di like, intrappolandoti
nella schiavitù della
dipendenza. Distorcono il tuo
rapporto con la verità e
degradano la tua capacità di
empatia, disconnettendoti dagli

altri esseri umani anche se ti
senti più connesso che mai.
Corrompono qualsiasi politica
che ambisca a dirsi
democratica e devastano
qualsiasi modello economico
che non sia fondato sul lavoro
gratuito. Inoltre – e questa è la
cosa che ti scoccia di più, se ci
pensi – si arricchiscono
infinitamente vendendo tutti
questi dati agli inserzionisti
(che sarebbe più corretto
chiamare manipolatori attivi
della società e della natura
umana), plasmando la tua
volontà attraverso pubblicità
targettizzate; e lo fanno
attraverso algoritmi che spiano
e registrano qualunque cosa tu
faccia. I benefici che ti danno i
social media non
controbilanceranno mai le
perdite che subisci in termini
di dignità personale, felicità e
libertà di scelta.Jaron Lanier ci
mette in guardia: questo
totalitarismo cibernetico ci
distruggerà. Internet non è il
male, ma va ripensato
profondamente. Compi un
gesto che spinga le tech
company a cambiare, non
resterai tagliato fuori dal
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mondo. Riprenditi il controllo
della tua vita. Cancella subito
tutti i tuoi account social.
Algoritmi di libertà - Michele
Mezza
2018-05-02T00:00:00+02:00
«Il quesito che la politica deve
porsi riguarda proprio il
bilanciamento dei poteri in uno
Stato democratico: una potenza
quale quella della profilazione
digitale, di tale impatto e
pervasività, può rimanere
esclusivamente a disposizione
di chi paga di più? E
addirittura, senza nemmeno
essere nota a chi la subisce?
Ogni legge è sempre la
conseguenza di un conflitto
d’interessi, di un confronto di
poteri, di un negoziato sociale.
Il buco nero che abbiamo
dinanzi è proprio l’assenza di
un’esperienza che animi queste
dinamiche negoziali nella
società degli algoritmi».
«Algoritmo» è diventato ormai
sinonimo di controllo sociale.
Anche chi non saprebbe meglio
definirlo, sa che le sequenze di
formule matematiche nascoste
dietro questo nome servono a
governare l’elaborazione della
sterminata quantità di

informazioni generate
continuamente dalla rete. Con
la loro potenza di calcolo, e la
loro apparente neutralità,
questi «numeri magici» si
presentano al nostro senso
comune come i passe-partout
per aprire ogni porta della
nostra vita. Ma chi detiene
davvero le chiavi degli
algoritmi? Sono dispositivi
neutri e inviolabili? O non sono
invece espressione di una
strategia di orientamento e
governo sociale sempre più
strettamente controllata dai
loro «proprietari»? Il saggio
affronta con un taglio
divulgativo, e un obiettivo
molto pragmatico, il tema di
una critica dei presunti
automatismi che definiscono e
classificano i nostri
comportamenti. Il buco nero
che ingoia la nostra libertà
oggi non è tanto il
condizionamento della nostra
vita tramite l’uso dei nostri
dati, quanto un’omologazione
del nostro pensiero alle forme
semantiche degli algoritmi
prescrittivi. Non tanto il
consumo, quanto proprio il
cervello è la posta in gioco.
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Senza ombre di nostalgia, anzi
con un’esibita e provocatoria
adesione alla civiltà della rete,
l’autore affronta il nodo di
come la scienza matematica
possa e debba essere oggetto
di un nuovo contratto sociale e
occasione di una negoziazione,
anche conflittuale, fra gli utenti
e i grandi players globali che
sono proprietari dei dispositivi
digitali. La posta di questo
processo, come spiega Giulio
Giorello nella prefazione al
libro, è una nuova idea di
libertà, in cui la potenza di un
individuo sta nel passare da
«calcolato» a «calcolante». Di
fronte ai silenzi e ai balbettii
della politica, che si divide fra
subalternità tecnologica e
rimozione della domanda
sociale che ha prodotto la rete,
è necessario prospettare un
nuovo patto sociale, che
concepisca le comunità di
utenti (città, territori,
università, categorie
professionali, gruppi di
consumatori) come soggetti
negoziali della potenza di
calcolo, per realizzare una
nuova fase di quella
«rivoluzione del sole» che

cinquant’anni fa, nei campus
californiani, spinse i migliori
talenti giovanili a programmare
software che avrebbero
cambiato il mondo.
Finché ci sono fake news c’è
speranza - Carlo Magnani
2021-03-24T00:00:00+01:00
La libertà di espressione e la
democrazia, pilastri del
costituzionalismo, sono
minacciate dalle fake news? I
nuovi media digitali sono i
mezzi ideali per la propaganda
dei cosiddetti populisti?
Occorre intervenire con
provvedimenti e autorità che
fissino una “nuova politica
della verità”? Oggi si combatte
troppo la battaglia dei
contenuti, che traduce bene il
peso che i valori morali
occupano nel discorso
giuridico: tra fake news, hate
speech, diffusione di teorie
pseudoscientifiche che
contestano il sapere ufficiale,
viene offerto un quadro della
libertà di espressione online
per nulla positivo. Questo libro
esprime un disaccordo verso
l’enfasi che opinione pubblica e
studiosi riservano al concetto
incerto di fake news: sono un
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problema del nostro tempo che
richiede un approccio culturale
di critica e non di censura,
sono sempre esistite e sempre
esisteranno. La
sovrabbondanza informativa e
le nuove forme di propaganda
politica hanno un impatto
rilevante anche sulla
democrazia, così come a suo
tempo lo ebbe la televisione. Si
sta diffondendo un pessimismo
democratico che vede nella
categoria del populismo
digitale un nemico assoluto.
Esiste davvero un nesso
necessario tra populismo e
Internet? Il punto è
salvaguardare quel nocciolo
duro della democrazia che
consiste nell’essere procedura
minima a garanzia della
autonomia di individui liberi e
uguali: luogo di raccolta delle
opinioni e non della loro
paternalistica formazione.
Società o barbarie Pierfranco Pellizzetti
2015-07-30
«La società non esiste.»
All’insegna di questo
provocatorio slogan, firmato
Margaret Thatcher, negli ultimi
ingloriosi quarant’anni si è

affermato un modello sociale in
cui l’Economico ha
completamente assoggettato il
Politico. Eppure, nonostante la
fuga del capitalismo verso la
dimensione finanziaria, la
diffusione di un individualismo
cinico e possessivo, il
discredito nei confronti di tutto
ciò che è «pubblico» e lo
svilimento della politica
democratica a «caporalato del
consenso» (e ad ascensore
sociale per tanti spregiudicati
imprenditori di se stessi), la
società esiste, eccome. E il
sonno della politica ha
generato mostri, dalle
sembianze ormai familiari.
Pierfranco Pellizzetti indaga le
origini storiche, i risvolti
socioeconomici e le tecniche
propagandistiche di questo
sistema, ormai vittima delle sue
intrinseche e profonde
contraddizioni. Disuguaglianze,
recessione, disoccupazione e
disgregazione sociale; il sogno,
trasformatosi in incubo, di
un’Europa unita ormai soltanto
dall’ideologia liberista; la grave
crisi di rappresentanza che
affligge le liberaldemocrazie di
fronte allo strapotere della
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finanza: tutto sembra
realizzare l’antica profezia di
Hobbes, secondo cui, senza
politica, la nostra vita
diventerebbe «più brutale, più
breve e più grama». «Rifare
società», restituendo
autonomia alla politica e
avvicinandola ai cittadini, non è
solo un auspicio: è una
necessità urgente, se
l’Occidente vuole sfuggire a un
destino di caos sistemico e di
restaurazione oligarchica. Se
vuole sfuggire alla barbarie.
Può la politica tornare a essere
discorso pubblico deliberativo,
abbracciando la «savia follia»
propugnata da Erasmo, o la sua
unica dimensione è quella
machiavelliana di tecnologia
del potere? Con quali strategie
si potrà trasformare in progetti
incisivi un dissenso popolare
ormai diffuso, ma anche sterile
e frammentato? Quali forme
organizzative dovranno
assumere gli attori del
cambiamento, e come
dovranno comunicare, per
mobilitare e aggregare
passioni, speranze e valori
nell’era della Rete? Società o
barbarie è il tentativo di

rispondere a queste e ad altre
domande epocali, grazie a una
fervida passione civile e agli
strumenti analitici di un
ricchissimo retroterra
interdisciplinare.
MANUALE DI SEDUZIONE
2.0: L'AMORE AI TEMPI DI
INTERNET. Come Cuccare
su Facebook e sui Siti di
Dating come Tinder, Happn,
Lovoo, Meetic, Badoo, ecc. Amy Casavino 2016-08-06
Ragazzi, diciamocelo, ormai o
“becchi” online o altrimenti sei
out… Sono finiti i tempi dei
Casanova di una volta, ormai
dominano i cyber-seduttori,
quelli che alla meglio sanno
destreggiarsi tra una APP DI
DATING e l’altra e che ben
conoscono la netiquette
galante di FACEBOOK, per non
incappare mai nella figura
dello stalker o dello sfigato,
segaiolo, rompiballe… E
quindi? Sei sul pezzo o no? Hai
mai cuccato su internet? Sai
come si fa? Dici che è uno
sbatti assurdo o una perdita di
tempo o una roba da sfigati?!?
Ma no caro amico o cara
amica! Premi pause e fai un
bell’upgrade del software
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allora! Con questo libro, la
nostra esperta in SEDUZIONE
DIGITALE, Amy Casavino, ti
svelerà tutti i trucchi per
CUCCARE ONLINE sui social
come FACEBOOK o sui più
specifici SITI DI DATING. Ma
occhio, per arrivare alla meta,
internet è solo la prima base
ma il bello viene dopo. Ed è lì
che devi fare la differenza,
come la cara Amy ti
insegnerà… Insomma, mentre
un tempo conoscersi su
internet era una roba da sfigati
e alla classica domanda "come
vi siete conosciuti?", si
inventavano le storie più
assurde per non dire la verità,
oggi per fortuna non è più così.
Tutti si conoscono "in chat", e i
vari siti di incontri pullulano
delle migliori fighe e dei
migliori manzi. Ma non solo.
Sulle varie app ci sono proprio
tutti q uelli che si definiscono
SINGLE. Dalla tipa acqua e
sapone ma super simpa che
vedi sempre in palestra, al tipo
così carino della fila dietro
all’uni, alla collega di lavoro
nuova sempre in minigonna.
Data la facilità e comodità del
mezzo, andiamo incontro a un

futuro dove la SEDUZIONE 2.0
sarà la norma, mentre quella
old style rappresenterà
l'eccezione. Ma vuoi mettere la
fatica di fare le ore piccole nei
locali, spendere soldi e salute e
tornarsene a casa con le pive
nel sacco? Ormai è scoppiata a
tutti gli effetti la social-mania e
tutti sono pazzi per i siti e le
app di dating, dove si trova
gente di ogni età e di ogni
dove. Non ci credi? Beh,
trovami un single (e non solo...)
che non abbia sul proprio
smartphone almeno una delle
seguenti app: TINDER,
HAPPN, MEETIC, BADOO,
LOVOO, eccetera... Ma fai
attenzione che l’AMORE
ONLINE non è solo rose e fiori!
Si rischiano anche bidoni,
truffe e cocenti delusioni.
Questo libro, pertanto, spiega
tutte le migliori tecniche per
acchiappare sui social e siti di
dating ma anche gli errori da
non commettere. È un libro
pratico, divertente, pieno di
esempi e aneddoti ma,
soprattutto, adatto a tutti. Beh?
Sei pronto a tuffarti nel magico
mondo dell’amore online? Se
non sei ancora convinto, dai
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un’occhiata ai principali
contenuti che troverai nel
libro… Perché bisogna cuccare
online Come fare a cuccare alla
grande Come scegliere un
nickname giusto Che foto
mettere e che foto no! La
descrizione del proprio profilo
è tutto Scegli il tuo target! Un
acchiappo per ogni target Il/La
ventenne Il/La trentenne Il/La
quarantenne – Wonderful
40ties! Il/La cinquantenne –
Cougar or not cougar Le donne
sono come i fiori Meangirls,
ovvero: La fighetta o la
"zoccola"? La romantica Che
tipo di seduttore sei? Il playboy
Il timido Il/la nerd Questione di
marketing, tu che tipo sei? Le 7
Regole d'Oro della Seduzione
2.0 Gli errori da non
commettere Il primo
appuntamento: dove e quando
La strategia del far scegliere il
posto alla preda, ovvero: Sun
Tzu e l’Arte della Seduzione
Mai fare il fenomeno… Mai
parlare troppo, ovvero:
l’oratore compulsivo Questione
di feeling… Questione di
tempi… Le 3 fasi del primo
appuntamento Fase 1: studio
Fase 2: seduzione Fase 3:

l'affondo Bacio, sesso,
dipende... Il giorno dopo (in e
out) Come acchiappare su…
Come acchiappare su Facebook
Come acchiappare su Meetic
Come acchiappare su Tinder
Come acchiappare su Happn
Come acchiappare su Lovoo
Come acchiappare su Badoo
Top 10 dei migliori approcci
#epicwin Top ten dei peggiori
approcci #epicfail E molto
altro…
Tecnologia, mon amour - Carlo
Mazzucchelli 2016-03-22
SAGGIO (240 pagine) TECNOLOGIA - Letture,
annotazioni e riflessioni, in
viaggio con le nuove tecnologie
Il mondo complesso della
tecnologia si presta per
sperimentazioni e viaggi, per
investigazioni filosofiche o
semplici riflessioni sulle nuove
realtà fattuali e virtuali,
mediate tecnologicamente, di
cui facciamo parte. Il viaggio in
compagnia della tecnologia è
interno a se stessi, è sociale,
condiviso e praticato in spazi
esterni, non necessariamente
geografici o fisici. Non è
sempre entusiasmante ma
sicuramente eccitante, ricco di
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nuove esperienze e di
avventure in terre sconosciute
e ignote, analogiche e digitali,
e di tante sorprese. Ogni
racconto è a se stante,
contestualizzato su temi che
hanno caratterizzato la
narrazione online negli ultimi
due anni. Temi come i media
sociali, il social networking e la
solitudine da essi generata,
l'automazione e la perdita di
posti di lavoro, la privacy e il
Big Data, la velocità di fuga
della tecnologia e i ritardi degli
esseri umani, il consumatore e
il marketing in un mercato
tecnologico, il ruolo dei display
e la vetrinizzazione della
realtà, lo storytelling ai tempi
del "Trono di spade", le nuove
generazioni e i loro
adattamenti evolutivi, i droni
occhio dei nuovi Dei, i vampiri
e gli zombie che hanno
occupato la Rete, i labirinti
della tecnologia e la
mobilitazione totale imposta
dalla tecnologia mobile, il
rischio di finire riprogrammati
e i bluff tecnologici, le P2
nascoste della Rete e un futuro
che non è che l'inizio di molti
altri. Il tutto proposto per una

riflessione critica sulla
tecnologia e i suoi effetti.
Dirigente d'azienda, filosofo e
tecnologo, Carlo Mazzucchelli
è il fondatore del progetto
editoriale SoloTablet dedicato
alle nuove tecnologie e ai loro
effetti sulla vita individuale,
sociale e professionale delle
persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management,
ha operato in ruoli manageriali
e dirigenziali in aziende
italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre
sull'innovazione ha
implementato numerosi
programmi finalizzati al
cambiamento, ad incrementare
l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del
capitale relazionale
dell'azienda e la fidelizzazione
della clientela attraverso
l'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia e approcci
innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e
storyteller, autore di e-book,
formatore e oratore in meeting,
seminari e convegni. È esperto
di Internet, social network e
ambienti collaborativi in rete e
di strumenti di analisi delle reti
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social, abile networker,
costruttore e gestore di
comunità professionali e
tematiche online.
Specchi infiniti - Andrea
Sangiovanni
2021-01-04T00:00:00+01:00
Viviamo talmente immersi nel
flusso dei media da
considerarlo come un ambiente
«naturale», dimenticandoci
spesso del suo carattere storico
e culturale. I mass media sono
invece prodotti culturali
complessi nei quali la
dimensione tecnologica e
narrativa, la sfera sociale e
politica, gli aspetti economici e
istituzionali si integrano e si
sostengono a vicenda: vanno
affrontati, dunque, come un
sistema articolato, tenendo
insieme le varie dimensioni.
Specchi infiniti racconta lo
sviluppo del sistema dei media
all’indomani della seconda
guerra mondiale, analizzando
l’evoluzione dei singoli media e
la loro interazione con lo
sviluppo sociale, economico e
politico del paese, oltre che il
modo in cui questi due processi
hanno contribuito a formare il
suo immaginario. Dai

rotocalchi ai fumetti, dai
giornali ai libri, dalla radio alla
televisione, dal cinema
all’industria musicale, dai
computer alle reti digitali, si
ripercorre la rinascita del
paese dopo il trauma della
guerra, con un sistema mediale
raddoppiato, analizzando come
le «rivoluzioni» del
neorealismo e della televisione
convivono con alcuni elementi
di continuità degli anni del
fascismo. Si attraversa poi il
profondo cambiamento degli
anni sessanta, in bilico fra la
dimensione industriale di
massa e l’emergere di modelli
di controcultura, una
contrapposizione che sembra
ricomporsi – seppure non senza
conflitti – nel decennio
successivo. E si arriva a un
nuovo mutamento di fondo
negli anni ottanta e novanta,
quando all’apparente dominio
della televisione si accompagna
l’emergere dei «nuovi media»,
prodromi di un profondo
cambiamento linguistico e
culturale che in Italia
esploderà solo con il nuovo
millennio, ma le cui radici
affondano nelle pratiche, nei
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processi e nei linguaggi che
hanno caratterizzato il sistema
dei media nella seconda metà
del Novecento.
Costituzioni e sicurezza
dello Stato - Alessandro Torre
2014
DANNO E INTERNET:
PERSONA, IMPRESA,
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Deborah
Bianchi
2013-07-08T00:00:00+02:00
La nostra è stata definita come
l’”Era dell’accesso”. Il diritto di
accesso al web è il diritto di
essere inclusi nella rete e
dunque di poter viaggiare sulle
“autostrade” digitali e tra le
“nuvole” informatiche. Luoghi,
questi, pensati come virtuali
spesso sottovalutando come il
danno nella Rete configuri
anche nella società reale delle
responsabilità per
inadempimento contrattuale ed
extracontrattuale. Danno e
Internet: persona, impresa,
pubblica amministrazione
esamina, attraverso dei leading
case, i lineamenti della più
recente giurisprudenza
(italiana e internazionale) sui

nuovi scenari di responsabilità
nell’Internet: digital divide,
identità sociale nei social
network, nelle testate
telematiche e nei motori di
ricerca, impresa e brand
reputation, lavoro e privacy,
P.A. digitale. Il volume
accompagnerà il lettore nella
dimensione della responsabilità
civile on line, illustrando, per
l’operatore giuridico, anche le
strategie pratiche di
allegazione e suggerimenti di
prova.
A tempo di bit. Chiesa, arte
e comunicazione virtuale Barbara Fiorentini 2003
Prontuario per genitori di
nativi digitali - Gianluigi
Bonanomi 2018-02-20
Nel corso dell’ultimo decennio,
il rapido sviluppo informatico e
i progressi tecnologici hanno
aggiunto una nuova
dimensione ai rapporti
interpersonali.Anche in
famiglia, dove genitori e figli
compiono un percorso parallelo
alla scoperta del mondo
digitale e delle esperienze di
socialità virtuale, con tutte le
opportunità correlate ma anche
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con tutti i rischi che possono
derivare dalla mancanza di
competenze. È innegabile che
le nuove generazioni vivano un
rapporto con il mondo digitale
differente rispetto a quello
delle generazioni precedenti,
basato su confidenza e
immediatezza, e per molti
genitori operare su un piano
d’azione e di conoscenza
differenti rispetto ai propri figli
è fonte di preoccupazioni,
dubbi, incertezze. Genera
sempre nuove domande.
Prontuario per genitori di
nativi digitali fornisce una
risposta a queste 100
domande, con un linguaggio
accessibile e immediato. Dai
social network alla privacy, dai
giochi online ai rischi
dell’anonimato, il testo analizza
cento scenari reali, fornendo,
attraverso un percorso
tematico, un valido strumento
per supportare il dialogo tra
genitori e figli e la conoscenza
del mondo digitale come oggi
disegnato nelle relazioni tra i
ragazzi.
Questo bimbo a chi lo do? @GiampRem 2016-09-01
“Questo Bimbo a chi lo do?” è

un libro per genitori ed
educatori chi si pongono
domande sul rapporto tra
marketing/pubblicità e cultura
per l’infanzia. Essendo un
diario, e non un manuale con le
ricette pronte all’uso, è più
facile trovarvi domande che
risposte. Da anni l’autore,
@GiampRem, ha rinunciato a
cercare nella pubblicità il
finanziamento per il suo blog
dedicato proprio alla cultura
per l’infanzia: qui racconta il
motivo e le conseguenze di
questa scelta complicata.
Questo diario è il manifesto di
una scelta personale, quasi
“intima”. Non c’è la pretesa di
guidare crociate. C’è semmai la
volontà di innescare pensiero
sul senso comune che stiamo
narrando ai bambini. Senza
demonizzazioni ma anche
senza timidezze nei confronti
del linguaggio e dei
meccanismi della pubblicità.
Tra le pagine trova ampio
spazio anche il racconto di
tante proposte per l’infanzia
milanesi. Si parla di lettura. E
in quel caso la parola passa a
chi di libri se ne intende.
Insomma, si parla di ciò che
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serve ai bambini per attivare
anticorpi. Il tutto lungo un filo
conduttore: l’accettazione del
limite come parte della vita e
come spunto antagonista da
opporre agli stereotipi della
perfezione.
I pesci siamo noi! - Carlo
Mazzucchelli 2016-11-22
SAGGIO (351 pagine) SOCIETà E SCIENZE SOCIALI
- Prede, pescatori e predatori
nell'acquario digitale della
tecnologia Manuale teoricopratico per evitare di farsi
prendere all'amo dai media
digitali e tecnologici, da chi li
ha creati e li gestisce, per
sapere distinguere la luce delle
stelle da quella delle lampare,
per non fare la fine del pesce di
nome Wanda e per diventare
tutti abili anguille capaci di
vincere qualsiasi resistenza, di
cambiare, risalire, filtrare e
stare a galla. Internet è da
sempre sinonimo di libertà,
oggi la sua pervasività
suggerisce una maggiore
consapevolezza e riflessione
critica sull'uso che ne viene
fatto. Le nuove tecnologie sono
strumenti potenti di libertà ma
tutto dipende dalla conoscenza

che ne abbiamo e dall'uso che
ne facciamo per interagire con
la realtà, per modificarla e per
soddisfare i nostri bisogni più
concreti. Essere liberi significa
usare la propria facoltà di
pensare, di operare, di
esprimersi, di scegliere e di
agire senza costrizioni e in
piena autonomia, mediante una
libera scelta dei fini e degli
strumenti da usare. Nell'offrire
la soluzione di problemi pratici
e conoscenze utili, gli
strumenti tecnologici sembrano
garantire la massima libertà
dell'utente. Una libertà che
deve fare i conti con le
limitazioni imposte dalla
volontà di potenza della
tecnologia, dai suoi algoritmi,
dai suoi mille "botnet", capaci
di determinare comportamenti
e abitudini, di condizionare le
forme di espressione, di minare
la privacy e la riservatezza, di
operare costrizioni mentali
condizionando scelte e processi
decisionali. Ignari delle forme
di libertà del passato, troppo
concentrati sul presente e poco
interessati a quelle del futuro
rischiamo di trasformarci in
tanti pesci, liberi di nuotare e
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sguazzare liberamente ma
sempre dentro un acquario,
trasparente ma dal perimetro
rigido e definito, che per le sue
dimensioni ci lascia credere di
vivere liberamente in spazi
autonomi, profondi e
completamente liberi. Nella
realtà questi spazi sono
controllati da entità esterne,
attente a non fare mai mancare
il cibo ("l'uomo è quello che
mangia e senza fosforo non
esiste pensiero" diceva il
filosofo Feuerbach), il
divertimento e l'ossigeno in
cambio di complicità e
sottomissione. Ne deriva una
libertà immaginaria, ampia e
ricca di scelte ma sempre
all'interno di narrazioni e
contesti sviluppati da altri.
"Siamo pesci sempre pronti ad
abboccare all'amo...?"
Dirigente d'azienda, filosofo e
tecnologo, Carlo Mazzucchelli
è il fondatore del progetto
editoriale SoloTablet dedicato
alle nuove tecnologie e ai loro
effetti sulla vita individuale,
sociale e professionale delle
persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management,
ha operato in ruoli manageriali

e dirigenziali in aziende
italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre
sull'innovazione, ha
implementato numerosi
programmi finalizzati al
cambiamento, a incrementare
l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del
capitale relazionale
dell'azienda e la fidelizzazione
della clientela attraverso
l'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia e approcci
innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e
storyteller, autore di ebook,
formatore e oratore in meeting,
seminari e convegni. È esperto
di Internet, social media e
ambienti collaborativi in rete e
di strumenti di analisi delle reti
sociali, abile networker,
costruttore e gestore di
comunità professionali e
tematiche online.
100 libri per una lettura
critica della tecnologia Carlo Mazzucchelli 2017-01-31
ROMANZO (546 pagine) TECNOLOGIA - Cento libri di
cui la cui lettura può
alimentare l'immaginazione e
regalare molte sorprese, forti
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emozioni e grande godimento
cognitivo... Cento libri di cui si
può anche fare a meno ma la
cui lettura può alimentare
l'immaginazione e regalare
molte sorprese, forti emozioni e
grande godimento cognitivo.
Cento libri fuori dal coro,
alcuni dei quali poco conosciuti
o dimenticati ma tutti
interessanti perché offrono una
lettura critica della tecnologia
che aiuta la consapevolezza
delle numerose opportunità da
essa offerte così come dei suoi
effetti collaterali e
conseguenze. Cento libri che
compongono una bibliografia
tecnologica partigiana, dettata
dalle scelte dell'autore e dal
suo percorso di studio e di
conoscenza. Un percorso
proposto ad altri come un
viaggio possibile, da realizzare
in compagnia di autori famosi e
meno famosi che sulla
tecnologia hanno elaborato
riflessioni e pensieri non
convenzionali, non dettati dal
senso comune conformista dei
media o condizionati dalle
pratiche consumistiche diffuse
e massificate di utilizzo della
tecnologia. Una bibliografia

proposta a immigrati digitali
che guardano con curiosità
intellettuale ai nuovi fenomeni
sociali, scaturiti dalla
pervasività dei prodotti
tecnologici e delle loro
soluzioni, confrontandoli con
quelli da loro vissuti in un
passato senza tecnologia. Una
proposta pensata per i nativi
digitali che si stanno
interrogando sulle loro
esperienze tecnologiche e su
futuri prossimi venturi i cui
scenari sono sempre più
ibridati con la tecnologia e da
essa determinati. Un e-book nel
quale si presentano opere
fondamentali per conoscere e
capire le molteplici realtà
tecnologiche emergenti come
la Realtà Virtuale, i social
network, i Big Data, le APP e i
media sociali e i dispositivi
mobili. Un e-book pensato per
offrire innumerevoli spunti di
riflessione sugli effetti della
tecnologia sulle vite personali,
emotive, relazionali e sociali
delle persone, sulla politica, la
libertà, la democrazia e i diritti
dei cittadini, sull'economia e
sul potere. 100 libri ricchi di
racconti e narrazioni ma
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soprattutto di strumenti
intellettuali, cognitivi e pratici
per una relazione uomomacchina matura, consapevole
e non subordinata alla volontà
di potenza della tecnologia e a
quella dei signori della Silicon
Valley, ai quali interessano
principalmente i nostri dati, le
nostre informazioni, il profitto
e i vantaggi che da essi
possono essere generati. 100
libri capaci di offrire momenti
di relax ma anche di gioia e
felicità, sentimenti che spesso
emergono dalla illuminazione
dettata dalla maggiore
conoscenza, dall'emozione
generata dalla scoperta di
qualcosa di nuovo, dallo
svelamento dei misteri e dalla
consapevolezza. Dirigente
d'azienda, filosofo e tecnologo,
Carlo Mazzucchelli è il
fondatore del progetto
editoriale SoloTablet dedicato
alle nuove tecnologie e ai loro
effetti sulla vita individuale,
sociale e professionale delle
persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management,
ha operato in ruoli manageriali
e dirigenziali in aziende
italiane e multinazionali.

Focalizzato da sempre
sull'innovazione, ha
implementato numerosi
programmi finalizzati al
cambiamento, ad incrementare
l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del
capitale relazionale
dell'azienda e la fidelizzazione
della clientela attraverso
l'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia e approcci
innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e
storyteller, autore di ebook,
formatore e oratore in meeting,
seminari e convegni. È esperto
di Internet, social network e
ambienti collaborativi in rete e
di strumenti di analisi delle reti
sociali, abile networker,
costruttore e gestore di
comunità professionali e
tematiche online.
Fotografia, immagine e
social network al tempo
delle nevrosi collettive - Enzo
Cuccagna 2020-05-21
La fotografia proietta sempre il
nostro sistema di preferenze e
il nostro stesso apparato
psichico. Il libro descrive il
ruolo svolto dalla fotografia dal
suo esordio nel 1826 e fino ai
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nostri giorni, alla fotografia
digitale e ai social media,
anch’essi straordinari
contenitori di facce e pulsioni
del nostro tempo. Il libro
affronta poi il tema della
fototerapia, dell’utilizzo delle
immagini e del cinema nel
contesto di una relazione
d’aiuto e le degenerazioni
narcisistiche che la società
tecnologica alimenta attraverso
il ricorso sempre più ossessivo
al web. Le pagine di questo
libro sono un atto d’amore
verso la fotografia umanistica e
verso il rappresentato e le sue
manifestazioni: il segno, il
disegno, la scrittura,
l’immagine, il tatuaggio, i
social media, fanno parte dei
bisogni espressivi del genere
umano. Di un dentro che viene
portato fuori. Infine l’autore
mette in guardia dai pericoli
nascosti nella dittatura
tecnologica e nel web e
richiama la necessità di una
nuova etica nella tecnologia
anche in riferimento alle
minacce sempre più gravi alla
nostra privacy. La fotografia è
sempre un guardarsi allo
specchio; dentro quello

specchio l’autore osserva le
nevrosi della nostra epoca e la
solitudine sociale del nostro
tempo.
Manuale di diritto di
INTERNET - Fabrizio Corona
2021-02-15
L’opera, che vede la
collaborazione di diversi
studiosi e professionisti
specializzati nel settore,
approfondisce la complessa
tematica del rapporto fra
diritto e nuove tecnologie,
privilegiando un approccio di
carattere operativo anche se
non viene risparmiato spazio
ad importanti riferimenti di
carattere dottrinario. Grande
rilevanza assume la
giurisprudenza, spesso decisiva
per risolvere le particolari
questioni giuridiche sorte con
l’avvento della tecnologia. Il
libro si suddivide in 4
macroaree: civile, penale,
amministrativa e tecnologie
emergenti, proprio per
evidenziare l’evoluzione che
negli ultimi tempi ha
contraddistinto la materia, da
intendere ormai come
comprensiva sia
dell’informatica del diritto, che
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del diritto dell’informatica e
dove ormai lo stesso
riferimento alla sola
informatica appare limitato.
Proprio per questo motivo si è
ritenuto di affrontare le
principali ed emergenti
tematiche dell’informatica
giuridica: la contrattualistica,
la protezione dei dati personali,
i reati, la cybersecurity, la
digitalizzazione della PA, l’IA,
l’IoT, la blockchain, i big data.
Impresa, lavoro e non lavoro
nell'economia digitale - Alessi
Cristina 2019-08-05
Questo volume raccoglie gli atti
del Convegno sul tema
“Impresa, lavoro e non lavoro
nell’economia digitale”,
svoltosi presso l’Università di
Brescia nell’ottobre del 2017 e
organizzato dal “Gruppo d.
Lavoro” (che riunisce giuriste e
giuristi del lavoro delle
università di Brescia, Bologna,
Cagliari, Cassino, Catania,
Catanzaro, Ferrara, Firenze,
Foggia, Genova, Milano
Bicocca, Milano Statale,
Molise, Pescara, Reggio
Calabria, Roma Tre, Siena,
Trento, Urbino, Venezia,
Verona), in collaborazione con

l’OSMER (Osservatorio sul
mercato del lavoro e sulle
relazioni collettive)
dell’Università di Brescia. Il
convegno ha fornito l’occasione
per riflettere sui cambiamenti
epocali indotti dalla rivoluzione
digitale e sulla loro
accelerazione esponenziale, a
partire dalla prima metà del
decennio del nuovo secolo, che
li ha portati a riscrivere
profondamente i sistemi
produttivi e anche gli stili di
vita contemporanei. I temi del
convegno riguardano il lavoro
dell’economia digitale (le
trasformazioni prodotte
dall’industria 4.0; il telelavoro
e il lavoro agile, che modificano
le tradizionali coordinate
spazio-temporali della
prestazione ben oltre il
tradizionale lavoro a distanza;
la sharing economy e il
platform work), ma pure la
scomparsa del lavoro o la sua
diffusa precarizzazione, anche
nella forma dell’auto-impresa
e/o del lavoro free lance.
La storia a(l) tempo di internet
- Antonino Criscione 2004
Los intangibles en el valor de
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las empresas - Timoteo, Jesús
2015-01-01
Es probable que estemos
cumpliendo el sueño de Fausto
y que seamos capaces demedir
el valor contable del "alma" de
las organizaciones. En el año
2015, el cómo hacer y entender
los negocios ha cambiado en
modo esencial. Las grandes
corporaciones, obligadas a
adaptarse a un mercado global
y sometidas a las decisiones de
usuarios, clientes y entorno, se
vieron obligadas a "tener un
alma",dotándose de una marca
y, en un proceso de despegue
inducido, de un paquete básico
de activos no materiales. Y fue
así como la representación, lo
virtual, las patentes, las
franquicias, la reputación, la
comunicación y, en definitiva,la
credibilidad y la confianza,
entraron como factor decisivo
en el corazón mismo del
sistema. Es lo que definimos
como economía o capitalismo
reputacional.De esto trata este
ensayo. Analizamos esta
explosión desde cuatro
perspectivas. Una
socioeconómica, marcando las
pautas que han ido provocando

la presenciacreciente de tales
activos no materiales. Otra, de
capital intelectual y su peso
creciente en los procesos
productivos. Una tercera de
reputación, auditandoy
marcando el peso que lo
intangible tiene en el valor
último de las organizaciones. Y
la cuarta, financiera, de
valoración de las empresas en
situacionesreales, para
determinar su valor a efectos
de fusiones y adquisiciones,
Opas,salidas a bolsa, venta de
participaciones y similares.
Dalle Coop alle Co-app Vanni Rinaldi
2020-02-17T00:00:00+01:00
In un mondo fatto di dati, che
ognuno di noi cede
inconsapevolmente, occorre
costruire un nuovo rapporto tra
gli utenti e le piattaforme
digitali, aiutando gli individui a
contrastare i giganti del web
che le utilizzano nei campi più
disparati solo per massimizzare
i loro profitti. Per riuscire in
questa sfida da cui dipende una
parte significativa del nostro
futuro dobbiamo prima di tutto
riprenderci i nostri dati digitali
e poi condividerli con quelli
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degli altri, in maniera
trasparente, democratica e
mutualistica. Chi può aiutarci
meglio della cooperazione, con
i suoi principi etici e la sua
storia secolare di unione e
organizzazione dei deboli per
uscire dallo sfruttamento? Nel
mondo stanno nascendo
esempi di questa nuova
cooperazione digitale. Ma è in
Europa che si può avviare un
progetto dove la tutela attiva e
auto-organizzata dei dati
digitali di 500 milioni di
cittadini-consumatori, consenta
di dare vita ad uno spazio
economico e sociale digitale
basato su libertà, pluralismo,
democrazia e responsabilità
piuttosto che sull’egoismo.
Roma divisa - Anthony
Majanlahti 2014-07-03
Camminare per Roma e non
vedere i luoghicome sono oggi,
come ce li hanno consegnati il
cinema prima e poi la
televisione; vederli
invececom’erano negli anni
venti, feriti e sanguinanti,
scovarne le tracce nascoste: è
questo l’obiettivodegli itinerari
ricostruiti in questa guida da
Anthony Majanlahti e Amedeo

Osti Guerrazzi, la cui
ricercanon ha lasciato
inesplorato alcun palazzo,
vicolo, quartiere.La Prima
guerra mondiale non fu gentile
con l’Italia.E con Roma in
particolare. Esaurita la
disponibilità di case popolari,
gli immigrati e i poveri che
affluivano ogni giorno nella
capitale, già sovraffollata e
irrequieta, costruirono
baracche accanto agli
acquedotti e alle vecchie torri
fuori le mura.
Eranoagglomerati miseri,
squallidi, pericolosi ai quali il
governo e la nuova classe
media guardavano consospetto.
L’indolente e soleggiata città
dei cesari edei papi si scrollò di
dosso secoli di immobilismo
con un sussulto violento, e ne
risultarono
spaccatureprofonde. La
disillusione generata dallapace
di Parigi, incarnata dal mito
dannunziano della «vittoria
mutilata», non fece che
esacerbarele divisioni e i
contrasti – fra ricca borghesia e
indigenti, fra studenti e forze
dell’ordine –, finchénel 1919
una nuova, dolorosa
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lacerazione si aprìnel tessuto
sociale urbano: quella del
fascismo.Eppure la Storia
sembra aver dimenticato le
feriteche lo squadrismo inferse
a Roma: non c’è tracciadegli
scontri che insanguinarono i
rioni popolari diSan Lorenzo e
del Trionfale, nessun
monumento ricorda i massacri
perpetrati dalle Camicie nere,
nessuna targa commemora i
nomi delle vittime.A recuperare
questa memoria dolorosa ma
essenzialeinterviene Roma
divisa. I suoi dettagliatipercorsi
ci conducono nei luoghi da cui
il tempoe la negligenza hanno
lavato via i segni di queglianni
tumultuosi e contraddittori,
come la sede delsindacato dei
fornaciai su via Tolemaide,
dove siconcentrarono – subito
dopo la Marcia su Roma –gli
attacchi dei fascisti che
volevano «dare una lezione» ai
lavoratori; o come il caffè
Aragno, animatocentro
culturale frequentato fra gli
altri daVincenzo Cardarelli,
Filippo Tommaso Marinettie
Leonardo Sinisgalli, dove nel
1921 l’onorevolesocialista
Alceste Della Seta fu bastonato

duramente da alcuni irriducibili
mussoliniani. O ancoracome
largo Chigi, a pochi metri da
dove fu orchestratoil delitto di
Giacomo Matteotti.Una guida
per non dimenticare, ancora
una volta,che il fascismo non
avrebbe mai potuto
stroncarel’opposizione
popolare senza un alleato
quantomai fedele, lo Stato
italiano, e per vedere Roma
conocchi diversi.
Sussurri di umana saggezza tra
coscienza e dignità - Biagio
Ciacio 2022-05-05
The 32 steps - Stefano Gallone
2018-01-22
Questo libro racchiude tutto
quello che ideologicamente
sono in questo preciso istante
in senso unicamente culturale
(che comunque non si esime
dall'essere in qualche modo
politico) e, in un certo senso,
cerca di farmi fare due conti in
tasca per vedere se è rimasto
qualche spicciolo di speranza
nei confronti di una condizione
intellettuale nazionale
drammaticamente comatosa (la
risposta, sostanzialmente, è sì
"a patto che"). Tra interviste,
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flussi di coscienza ideologici,
tentativi di comparazione
intergenerazionale, invettive
dettagliate, analisi critiche e
narrazioni di situazioni un
tantino paradossali, ho avuto
modo di scartavetrare e
sviscerare moltissimi aspetti di
quello che, da ragazzino,
consideravo un paese
impossibile da deturpare
almeno culturalmente e
artisticamente. (dalla
prefazione)
Potere computazionale Massimo Durante
2019-10-10T00:00:00+02:00
Deleghiamo decisioni e compiti
ad agenti artificiali,
meccanismi d’apprendimento
automatico, procedure
algoritmiche, in breve, a
sistemi computazionali. Tutto
ciò non vuole portarci sulla
Luna, rimpiazzare gli esseri
umani con legioni di androidi,
creare scenari fantascientifici à
la Matrix o programmare la
Macchina di Person of Interest.
Si tratta di una rivoluzione del
quotidiano: tanto più profonda,
inosservata e diffusa quanto
più investe la trama delle
nostre abitudini e forme di vita.

Come tutte le grandi
rivoluzioni si radica nelle
pratiche correnti. È a tale
livello che i suoi effetti devono
essere studiati e valutati
secondo una precisa linea
d’indagine: il potere
computazionale, che l’alimenta,
si esercita adattando il mondo
e la sua rappresentazione al
modo di funzionamento delle
tecnologie digitali
dell’informazione e della
comunicazione. Così facendo,
aspira a governare la società
con la produzione di specifiche
e nuove forme del sapere.
Il tunnel e il kayak. Teoria e
metodo della peer & media
education - VV. 2015
L'Era della Persuasione
Tecnologica ed Educazione
all'Uso della Tecnologia Francesco Galgani
Abstract Le idee, le
consuetudini e i comportamenti
degli individui sono
condizionati dal rapporto
reciproco tra tecnologia e
norma sociale, che a sua volta
è influenzata dalle regole di
mercato e dall’azione delle
grandi corporation: tali fattori
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si influenzano reciprocamente
e sono a loro volta in relazione
con il sistema socio-economico
nel suo complesso. Oggi i
comportamenti dell’essere
umano sono condizionati dalla
tecnologia della
“iperconnessione” (tutto e tutti
connessi in Rete sempre), che è
sia persuasiva, cioè in grado di
influenzare, se non addirittura
determinare, idee e
comportamenti, sia pervasiva,
nel senso che tende a
diffondersi in modo penetrante,
così da prevalere e dominare
nelle vite individuali, nelle
relazioni sociali, nel lavoro,
nell’economia e nella politica.
Il presente elaborato, basato
sull’analisi dei dati ottenuti
tramite un'estesa raccolta
bibliografica, è focalizzato sugli
aspetti persuasivi e pervasivi
dell'attuale sviluppo
tecnologico, individuando come
area di intervento per le
conseguenze negative delle
problematiche riscontrate un
certo modello di educazione
all'uso della tecnologia. Nel
complesso, la stesura di questa
ricerca ha richiesto l'adozione
di un approccio

interdisciplinare, che vede
coinvolti vari settori, come la
psicologia, la sociologia,
l'economia, le politiche
internazionali, l'antropologia,
la filosofia del diritto, la
medicina, le scienze della
comunicazione, la pedagogia,
le scienze e le tecnologie
informatiche. Particolare
attenzione è stata posta alla
vita di chi ha sempre con sé lo
smartphone. Il primo capitolo
presenta i risvolti pervasivi
della tecnologia nella vita
quotidiana, analizza precise
statistiche sulla diffusione di
Internet e delle connessioni in
mobilità, e definisce il concetto
di “persuasione” operata
tramite le tecnologie. Il
secondo capitolo analizza
alcuni principi psicologici e
sociali su cui si basa l'attuale
persuasione e invasione
tecnologica. Il terzo capitolo
riguarda l'educazione all'uso
della tecnologia, con
particolare attenzione all'uso
dello smartphone: gli studi e le
ricerche presentati offrono un
serio ammonimento per gli
educatori, con indicazioni in
controtendenza rispetto agli
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umori della società e alla
corrente dei tempi. Il quarto
capitolo affronta gli aspetti
etici collegati alla persuasione
tecnologica, per poi concludere
con una sintesi dei temi esposti
e con un invito, rivolto in
particolare ai giovani, a
“liberarsi dalla tecnocrazia”,
nel senso di diventare padroni
della tecnologia piuttosto che
esserne dominati.
Shareble! L’economia della
condivisione - Tiziano Bonini
2017-10-19
Affittare una casa su Airbnb,
prenotare un passaggio da Bari
a Firenze con Blablacar,
chiamare un autista di Uber
perché sta diluviando e non ci
sono taxi disponibili,
condividere una scrivania in un
co-working, creare un orto di
condominio o di quartiere.
Sebbene tutte queste azioni
siano riconducibili alla
cosiddetta sharing economy,
tra di esse esistono molte
differenze. La condivisione non
è necessariamente un valore e
ha precise conseguenze sociali
ed economiche. Per questo
occorre chiedersi: cosa
significa davvero condividere?

Ora o mai più - Nadine
Gordimer
2012-11-21T00:00:00+01:00
“Nadine Gordimer scava
nell’esperienza comune del
matrimonio dei protagonisti,
studia una relazione che ha
resistito ai pericoli della
rivoluzione e che affronta le
sfide della libertà… Nel mondo
di valori degli ex rivoluzionari
della Gordimer, una vita nuova
è al tempo stesso una promessa
e la più grande infedeltà.” The
New Yorker“Nadine Gordimer
scrive di neri e di bianchi, ma il
suo sguardo scrutatore, fisso,
attentissimo, vede del grigio lì.
Lo potreste chiamare natura
umana, e avreste ragione.”
Daily TelegraphSudafrica del
dopo apartheid. Jabu e Steve
hanno vissuto in prima linea la
Lotta al vecchio regime,
pagando con il carcere e la
clandestinità un impegno
politico che è un imperativo
morale. Lei nera, zulu,
cresciuta in un villaggio tribale,
lui bianco di famiglia
benestante, Jabu e Steve
abbracciano la differenza e si
sposano quando ancora i
matrimoni misti sono
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illegali.Ma come riconciliare
l’esperienza di una normalità
prima impensabile con la realtà
di una giovanissima
democrazia afflitta da povertà,
violenza, tensioni sociali e già
inquinata da corruzione,
scandali e giochi di potere?
Accettare la disillusione degli
ideali e scegliere l’emigrazione
è davvero l’unica soluzione
percorribile? E in questa nuova
realtà, come riconciliare le
scelte private con l’impegno
politico? In Ora o mai più, il
premio Nobel sudafricano
dimostra ancora una volta di
essere una narratrice
magistrale, all’apice delle sue
capacità.
Giovanni Gentile e
l'umanesimo del lavoro Fabio Togni 2019-07-12
Scritta nell’estate del 1943, ma
pubblicata postuma nel 1946,
dopo il suo assassinio, Genesi e
struttura della società è
l’opera-testamento di Giovanni
Gentile. Essa porta a
compimento, con una linearità
e continuità di esiti, il pensiero
non soltanto filosofico del
principale esponente del
neoidealismo italiano. Un posto

centrale, in questo
compimento, occupa il tema del
lavoro, in particolare del senso
del lavoro manuale e
intellettuale, letto nella
relazione inevitabile con lo
Spirito Assoluto. Il volume
ordina studi e ricerche dei
principali studiosi del tema, ne
vuole indagare la natura,
l’origine e gli effetti, chiarendo
il legame inscindibile tra
riflessione filosofica e
prospettiva pedagogica.
L’umanesimo del lavoro
gentiliano è sottoposto ad
analisi come categoria che ha
avuto un ruolo fondamentale
nella costruzione dei “corpi
intermedi” del secolo scorso e
può continuare ad avere un
valore metodologico e critico
per ricomprendere l’inevitabile
valore formativo dell’agire
lavorativo anche e soprattutto
oggi, quando, su questo
fondamentale snodo
antropologico, sociale e
filosofico, sembrano prevalere
altre logiche e, purtroppo, altre
“leggerezze” di pensiero.
Le fabbriche del retail. Analisi
comparata tra industria e GDO
nella web society - Franco A.
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Fava 2015-07-24
Questo libro intende proporre
una nuova vision del
commercio contemporaneo,
delineando un nuovo possibile
scenario di un’economia
“predittiva” di beni, predisposti
a misura del consumatore.
Diritto e sistema dromocratico
- Giovanna Petrocco
2017-10-01
Accelerazione e velocità
sollecitano una lettura della
società attuale in chiave
dromologica, svelando
un’ossatura bipolare che
coniuga elementi costitutivi
degli ordini spontanei e dei
sistemi giuridicizzati. La
dicotomia formalismo ed
evoluzionismo giuridico viene
discussa attraverso i
riferimenti al pensiero di
Hayek e Kelsen, a partire
dall’incidenza di un progetto
sociale che, nel confronto
critico, svela la comune radice
nell’inessenzialità della
relazione dialogica.
L’architettura delle loro
teorizzazioni schiude possibili
interpretazioni sulla
‘mistificazione’ del giuridico
nelle forme di una bio-legalità

più attenta alla forma che ai
contenuti qualitativi di
proposte giuridiche uniformi e
indifferenti. Una prospettiva
estremizzata nelle fasi
biotecnologiche, scandita dagli
algoritmi e priva di una
riflessione critica, rischia di
svuotare la ricerca del giusto,
esemplarmente espressa
nell’opera del giurista,
confinando l’essere umano nel
ruolo di un funzionario del
sistema dromocratico in cui il
giuridico è sempre meno
capace di governare
l’escalation tecno-settoriale.
Internet non è la risposta Andrew Keen
2015-04-24T00:00:00+02:00
Oggi che Internet è arrivato a
collegare quasi tutti e tutto sul
pianeta, sostenere che si tratti
di uno strumento capace di
democratizzare gli aspetti
positivi dell’umanità e
disgregare quelli negativi,
creando un modo più aperto e
paritario, è una falsa promessa.
Di fronte alle tante domande in
sospeso - di natura economica,
sociale, politica, culturale sull’odierna società
interconnessa, tutti hanno una
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risposta pronta sul perché
tante di quelle promesse non si
siano realizzate. Tali risposte,
più o meno coerenti e
praticabili, si pongono come
comprensibili rimedi alla
frantumazione collettiva e al
dissesto economico della
società e sono esse stesse, in
un certo senso, la
testimonianza del perché
Internet non è la risposta.
Almeno, non ancora. Almeno
fino a quando non avremo
affrontato la sfida di dare una
forma corretta ai nostri
strumenti in Rete prima che
siano loro a plasmarci.
La dignità ai tempi di
Internet. Per un'economia
digtale equa - Jaron Lanier
2014
Communico - Mario Ricciardi
2021-10-21
Nel libro si traccia un disegno

ad ampio raggio della
comunicazione, una
dimensione culturale in cui
convergono e si fondono saperi
diversi. Numerose sono le voci
prese in considerazione
dall’autore – da McLuhan a
Barthes, da Pasolini a Castells,
solo per citarne alcuni – per
analizzare, prima, i processi di
civilizzazione dall’alfabeto alla
tecnologia digitale e per
mostrare, poi, come il sistema
dei media prende possesso
della società e come, nell’età
dei consumi di massa, il ruolo
critico dell’opinione pubblica è
indebolito dal mercato e dalla
pubblicità. Infine, l’attenzione
si sposta sullo scatto che
conduce ai nostri giorni:
l’algoritmo è la tecnologia
pervasiva e dominante, la
personalizzazione operata dalla
comunicazione digitale
produce nuove forme di
mitologie individuali.
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