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Il volume si inserisce nell’ambito degli youth studies con il duplice obiet-
tivo di analizzare forme di attivazione di circuiti comunicativi e partecipa-
tivi emergenti tra i giovani e di esaminare in questi contesti il ruolo dello 
youth work. Attraverso dimensioni teorico-analitiche multidisciplinari che 
investono in particolare il sociale, l’educazione, la formazione, l’arte e la 
creatività, i percorsi proposti mettono in luce progettualità, azioni, attori 
e processi in relazione al contributo che essi danno alla produzione di 
società in contesti formali e non formali. Entro queste coordinate si inscri-
vono pratiche giovanili e sperimentazioni di forme di lavoro con i giovani 
che alimentano il dibattito su contesti, piani di attività, metodologia e po-
tenziale dello youth work. La riflessione proposta sulla figura dello youth 
worker viene affrontata da prospettive sociologiche, pedagogiche ed 
educative e giunge fino alla questione ancora attuale del riconoscimen-
to professionale degli operatori. Osservando diversi approcci e spazi di 
intervento, le esperienze analizzate mostrano una tipologia di lavoro che 
fa da cerniera tra attori, settori, competenze e relazioni e che attribu-
isce allo youth worker la funzione di “ponte” a supporto della crescita 
individuale e della partecipazione del giovane alla vita pubblica. Questa 
figura assume un valore ancora più rilevante nei contesti caratterizzati 
da condizioni di disuguaglianza e marginalità sociale e territoriale, nei 
quali la ricerca di approcci non formali e di strumenti capaci di attrarre i 
giovani coniuga efficacemente lo youth work alla produzione di società 
attraverso forme di impegno sociale e agire creativo.
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4. Giovani e partecipazione al tempo  
dei social media. Verso la media education e oltre  
 
di Gianna Maria Cappello  
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione  
 

Il presente capitolo ricostruisce, attraverso una disamina della letteratura 
scientifica di riferimento, il tema del rapporto tra giovani e partecipazione in 
rete. Il primo paragrafo ripercorre brevemente le principali tesi con cui si è 
cercato di descrivere e spiegare in che modo i media digitali e la rete sono una 
risorsa cruciale nel processo di socializzazione e costruzione dell’identità di 
adolescenti e giovani. Successivamente verranno definiti e problematizzati i 
concetti di partecipazione e creatività con cui spesso si descrivono le pratiche 
di uso della rete da parte dei giovani. A partire da questa problematizzazione e 
da alcune note critiche sulla “cultura connettiva” nella platform society, si pro-
seguirà avanzando la necessità di una media education per accompagnare i 
giovani (e non solo) ad un uso più responsabile, critico e civicamente orientato 
della rete, pur ribadendo tuttavia che l’intervento educativo – da solo – non 
può bastare. Infatti, man mano che la rete ha assunto implicazioni commerciali 
e di controllo sociale sempre più palesi, è risultato evidente che le politiche 
educative, pur fondamentali, non possono bastare. Occorrono politiche pub-
bliche di più ampio respiro che vadano a toccare la governance stessa della 
rete. Ciò per almeno tre ordini di motivi: per fare in modo che essa torni ad 
essere il più possibile un bene pubblico universale protetto da ogni possibile 
deriva commerciale ed oligopolistica del tutto de-regolamentata; per spingere 
le piattaforme social ad assumersi la responsabilità editoriale di rispondere di 
ciò che lasciano circolare al loro interno; e, infine, per garantire una più tra-
sparente gestione dei dati personali degli utenti. 
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2. La costruzione dell’identità in rete  
 

Com’è noto, i media digitali e la rete sono una risorsa cruciale nel pro-
cesso di socializzazione e costruzione dell’identità di adolescenti e giovani. 
Tuttavia, per quanto si possa dire di avere ampiamente sviluppato una «so-
ciometrica dei consumi» (Lo Verde, 2009) grazie alla quale è possibile rile-
vare e periodicamente aggiornare tutta una serie di dati quantitativi sul 
tempo, la frequenza, la distribuzione e la tipologia di questi consumi, riman-
gono meno esplorati due ambiti delle pratiche online delle giovani genera-
zioni.  

Il primo ambito riguarda i meccanismi generativi che fanno di queste pra-
tiche un vero e proprio identity work ovvero una complessa e spesso contrad-
dittoria opera di definizione e ridefinizione delle loro soggettività pubbliche 
e private (Miller, Gennaro 2021, Boccia Artieri et al. 2018, Davidson et al. 
2018, Vincent, Haddon 2017, boyd 2014, Livingstone 2010). La riflessione 
sulla costruzione dell’identità in rete, dopo una prima fase di studi rivolti 
soprattutto alla dimensione individuale dell’anonimato, del disvelamento del 
sé e della possibilità di produrre identità multiple, si sposta in una direzione 
interazionista focalizzandosi sulla dimensione sociale e performativa del 
processo di genesi e mutamento identitario. Innestandosi sul pensiero goff-
maniano, l’attenzione si sposta ai modi in cui il sé viene “messo in scena” 
(in una o più versioni) dinanzi a un certo pubblico così da risultare un «effetto 
drammaturgico che emerge da una scena che viene rappresentata [...], da una 
situazione sociale, è inutile cercarlo all’interno della persona stessa» (1969, 
p. 31). La sociologia goffmaniana, pur maturata in tempi precedenti all’av-
vento della cosiddetta “società in rete” (Castells 2002), ha indubbiamente 
fornito una solida base concettuale per comprendere la duplice direzione di 
sviluppo della genesi identitaria in rete: la prima ha a che vedere con la pro-
duzione qui-ora di una fra tante possibili «impersonificazioni» in una data 
«situazione sociale» (sia essa online oppure offline) e la seconda consente il 
riconoscimento, e quindi l’aggregazione, all’interno di un gruppo sulla base 
di una qualche affinità (Vittadini 2018). Come scrive Sonia Livingstone,  

 
costruire il proprio profilo non è solo una questione di scelte individuali. È, piuttosto, 
un’operazione che implica un orientamento sociale verso gli altri, sia nel momento 
della scelta del sito (che dipende da quello che stanno già usando i propri amici), sia 
attraverso il modo in cui ci si presenta (visto che molti dichiarano di caricare quei 
contenuti che potrebbero piacere agli amici), sia nell’impostazione del profilo stesso 
(realizzata spesso con l’aiuto degli amici che già frequentano il sito) (2010, p. 132). 

 
Insomma, conclude Livingstone richiamandosi al pensiero di George H. 
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Mead (1966), la costruzione dell’identità in rete non implica necessariamente 
un atteggiamento narcisistico, ma anzi esprime la dimensione sociale del sé 
così come è stato socializzato, conosciuto e rappresentato nel gruppo dei pari, 
piuttosto che l’io intimo e personale.  

Il secondo ambito riguarda il modo in cui questo “travaglio identitario” si 
relaziona con i fattori strutturali e strutturanti del contesto sociale entro cui 
esso prende vita, in un complesso intreccio tra biografie situate e vincoli 
strutturali che, seguendo Margaret Archer (1995), potremmo definire «mor-
fogenetico». Muoversi in questa direzione significa adottare approcci di ri-
cerca contestuali e multidimensionali, come quello adottato proprio da Li-
vingstone nell’ambito della ricerca EU Kids Online1. Attraverso questo tipo 
di approccio è possibile fornire una «thick description» (Geertz 1973) delle 
pratiche online di adolescenti e giovani e rendere conto del complicato in-
treccio tra agency dei soggetti e fattori strutturali più o meno “abilitanti” 
come, per esempio, le competenze digitali, i bisogni e le motivazioni d’uso 
differenziati secondo tratti identitari come l’età o il genere, il background 
socioeconomico della famiglia, o ancora il tipo di digital parenting (Cappello 
2019). Ad un livello ancora più ampio, significa verificare il persistere di un 
divario digitale (nei suoi diversi livelli)2 che si si somma ed aggrava disegua-
glianze di altro tipo, il sistema scolastico e dei media, le politiche e i discorsi 
pubblici su media e minori, e ancora il crescente peso di una ristretta cerchia 
di grandi compagnie high-tech negli scenari digitali globali, inclusi quelli 
dell’edu-business, come la recente crisi pandemica ha chiaramente dimo-
strato (Cappello 2022).  

In altri termini, lo studio del processo di socializzazione e costruzione 
dell’identità in rete di adolescenti e giovani non può prescindere dall’adottare 

 
1 Giunto alla quarta wave di rilevazione relativa agli anni 2014-2021, EU Kids Online 

rappresenta a oggi uno dei più ambiziosi e riconosciuti programmi di ricerca che dal 2009 
raccoglie dati sulle pratiche digitali dei minori 9-16 anni in 25 paese membri della UE ai quali 
negli ultimi anni si sono aggiunti anche altri paesi extra-UE (cfr. https://www.lse.ac.uk/media-
and-communications/research/research-projects/eu-kids-online/about) 

2 Un primo livello di divario digitale è rappresentato dalle diseguaglianze in termini di 
accesso ai dispositivi digitali e alle infrastrutture delle Rete. A questo si aggiunge un secondo 
livello di diseguaglianza ma non più in termini di accesso strumentale quanto di competenze 
necessarie per trasformare l’uso dello strumento in pratiche significative e socialmente rile-
vanti. In quest’ottica Eszter Hargittai (2007) rileva come differenti livelli di competenza digi-
tale possono frammentare ulteriormente gli utenti perpetuando ed esacerbando diseguaglianze 
sociali già esistenti. Infine, più recentemente, alcuni studiosi hanno cominciato a parlare di 
divario di terzo livello sottolineando il persistere di diseguaglianze non solo in termini di ac-
cesso fisico e di uso competente, ma anche in relazione agli esiti positivi che tale uso compe-
tente rende possibili in una varietà di contesti di vita offline (professionale, privata, tempo 
libero, scuola, ecc.) (van Deursen et al., 2014). 
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una prospettiva anti-fondazionalista che definisce l’identità in senso inter-
soggettivo, a partire cioè dai discorsi (nel senso foucauldiano del termine) 
che circolano in una data società, e non come il risultato di tratti “essenziali” 
puri, reificati dalla natura, dalla tradizione, dal sistema sociale, o anche 
dall’età come la metafora della “generazione digitale” o dei “nativi digitali” 
suggerisce. Attraverso l’uso di testi, immagini, video, meme e altri materiali 
multimediali, i ragazzi performano profili del sé che in qualche modo “im-
personificano” la loro identità soggettiva e sociale rivelando, consapevol-
mente o «lasciandoli trasparire», come direbbe ancora Goffman (1969), 
aspetti identitari che dicono del loro desiderio di appartenere a un gruppo, da 
un lato, e di volersene distinguere dall’altro. Si tratta insomma di una molte-
plicità di pratiche discorsive con cui le loro esistenze acquistano sostanza 
nell’atto stesso in cui vengono “scritte” (write oneself into being). La cura 
con cui adornano questi loro profili digitali ha in fondo lo stesso valore sim-
bolico con cui personalizzano con variopinti collage di foto, spille, ritagli di 
giornali, disegni e “reliquie” varie i loro diari di scuola, gli armadietti, gli 
zaini, le camerette, o anche i loro corpi tatuati. Come direbbe Bourdieu, è 
una pratica di distinzione (1983) che si porta dietro però tipicamente tutta 
una serie di tensioni, conflitti, opportunità e vincoli dati dal loro contesto di 
appartenenza e habitus. In questo senso la rete certamente diventa il “teatro 
quotidiano” entro cui si generano processi di costruzione identitaria che in-
teragiscono in modo sempre più stretto e inscindibile con le forme e i luoghi 
“reali” (offline) delle biografie dei soggetti e le loro narrazioni. Per un altro 
verso, però, essa riproduce, ancorché non deterministicamente, strutture e 
questioni di potere (quelle legate al mercato, per esempio) che inevitabil-
mente e inestricabilmente si intrecciano, condizionandole, con queste bio-
grafie e narrazioni.  

Riepilogando, grazie a un approccio di ricerca fortemente contestualiz-
zato e multidimensionale (e non solo meramente “sociometrico” o essenzia-
lista) si possono mettere a fuoco le molteplici (e spesso contraddittorie) pra-
tiche online dei ragazzi, collocandone la dimensione soggettiva entro cornici 
e dimensioni più ampie, in un movimento continuo tra interno ed esterno, tra 
biografie situate e vincoli strutturali, tra significati e usi soggettivi e condi-
zioni di possibilità più generali, tra il «microcosmo della nostra diretta espe-
rienza degli altri e con gli altri, fatta di rapporti personali, ma anche, in modo 
più o meno significativo, compatto e costante, il macrocosmo, composto di 
strutture molto più vaste, nel quale le relazioni con gli altri sono quasi tutte 
astratte, anonime, lontane. Per la nostra esperienza sociale sono necessari 
entrambi» (Wolf 1992, p. 117.) Come vedremo meglio nel prossimo para-
grafo, questo movimento, che intreccia dati di metrica sociale con dati qua-
litativi più soft e che integra le dimensioni micro/macro, consente di evitare 



87 

di cadere in un doppio riduzionismo: il primo celebra l’attivismo e la creati-
vità dei ragazzi ma al tempo stesso li riduce a un’esperienza soggettiva che 
si auto-legittima, il secondo stigmatizza il potere dei media e del mercato e 
quindi riduce l’interazione con (e tramite) la rete i media a una meccanici-
stica emanazione della sfera economica o ideologica. Definendo invece l’e-
sperienza sociale, come ci suggerisce Wolf, come il risultato della complessa 
interdipendenza che si viene a instaurare tra scelte individuali, vita quoti-
diana, sistema sociale e strutture di potere, l’obiettivo diventa quello di co-
struire percorsi di analisi che mirino a dimostrare che le pratiche di uso e 
frequentazione della Rete e dei media in genere rappresentano un processo 
di incorporazione degli individui nelle strutture della società contemporanea, 
non privo però di ambiguità, contraddizioni, opacità, “vie di fuga” e resi-
stenza che vanno ricostruite e “spiegate”. 
 
 
3. La partecipazione e la creatività in rete: il trionfo dei prosumers  
 

Una delle tesi ricorrenti nella ricerca su Internet e giovani sostiene che le 
loro pratiche di uso della rete e della comunicazione mobile si configurano 
come un processo partecipativo e creativo. In quanto prosumers, essi non si 
limitano a consumare i prodotti culturali provenienti dagli ambienti profes-
sionali dei media mainstream, ma creano i propri contenuti, condividendoli 
poi nelle loro più diverse cerchie amicali online.  

Per descrivere la complessità di questo processo creativo-partecipativo e 
al tempo stesso ridimensionare la retorica celebratoria sottesa al concetto di 
prosumer, si farà un breve riferimento agli studi di Henry Jenkins, Mizuko 
Ito e Sonia Livingstone.  

Innestandosi nella “riscoperta” dell’attivismo del pubblico emersa a partire 
dagli anni ‘80 con gli audience studies di impianto etnografico (Morley 1992), 
nei primissimi anni ‘90 del secolo scorso Jenkins (1992) introduce il concetto 
di “cultura partecipativa” riferendolo alle pratiche di uso della rete da parte dei 
fan e definendone nel corso degli anni il potenziale educativo. Una cultura par-
tecipativa, spiega qualche anno dopo, è «una cultura con barriere relativamente 
basse per l’espressione artistica e l’impegno civico, che dà un forte sostegno 
alle attività di produzione e condivisione delle creazioni» (Jenkins 2010, p. 
58). All’interno di questa cultura viene ad essere fortemente valorizzata la di-
mensione generativa dell’educazione informale tra pari ovvero «una qualche 
forma di mentorship informale, secondo la quale i partecipanti più esperti con-
dividono conoscenza con i principianti». Ugualmente valorizzate risultano la 
dimensione collaborativa in quanto «i soggetti sono convinti dell’importanza 
del loro contributo e si sentono in qualche modo connessi gli uni con gli altri» 
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(ibidem) e quella identitaria poiché essi compongono il «puzzle delle loro iden-
tità in divenire [e] sperimentano forme di espressione del sé e di costruzione 
di relazionalità apparentemente esonerate dalle tradizionali modalità di con-
trollo sociale» (Marinelli, Ferri 2010, p. 12).  

Più in dettaglio, la cultura partecipativa si esprime attraverso quattro mo-
dalità strettamente intrecciate tra loro: 
- l’affiliazione, ovvero l’appartenenza in maniera più o meno formalizzata 

a diverse comunità che, pur fondate su una relazione puramente comuni-
cativa, creano e consolidano un senso diffuso di affinità gruppale3; 

- le espressioni creative, ovvero la produzione/manipolazione di contenuti 
di vario tipo con tecniche come il mash-up o il sampling attraverso le 
quali gli utenti ricollocano contenuti esistenti in contesti semantici diversi 
dando vita a parodie, imitazioni o prodotti inediti che, nei casi più sofisti-
cati, implicano un accurato lavoro di rielaborazione creativa;  

- il problem solving di tipo collaborativo, ovvero l’impegno in gruppi dove 
si lavora insieme in vista, per esempio, della realizzazione di prodotti 
creativi (come nel caso del fandubbing/fansubbing4), del raggiungimento 
di determinati obiettivi di gioco (come nel caso delle gilde dei 
MMORPG) o della risoluzione di determinati problemi (come nel caso 
delle forme di aiuto comunitario per risolvere problemi legati all’hard-
ware o al software); 

- la circolazione, ovvero la creazione di flussi costanti di condivisione di 
contenuti grazie anche all’aumento crescente di banda (disponibile se-
condo tariffe sempre più flat) e a una condizione di connettività perma-
nente favorita anche dalla crescente disponibilità di accessi delocalizzati 
(come nel caso delle aree wi-fi nei luoghi pubblici). 

 
3 Si pensi alle comunità di videogiocatori nei MMORPG (Massively Multiplayer Online 

Role Playing Games), forma più evoluta e in continua ascesa dei MUD (Multi User Dungeon), 
in cui un numero virtualmente infinito di utenti può collegarsi online e giocare contempora-
neamente (individualmente e/o in gruppo) mettendo in campo complesse azioni di gioco. In 
queste comunità – tra le più popolari quella di World of Warcraft e di Final Fantasy – i gio-
catori sono di solito raggruppati entro clan o gilde alla quali non si aderisce con una semplice 
iscrizione, ma dopo essersi sottoposti a prove di reciproco riconoscimento basate su pratiche 
condivise, su competenze e ruoli specifici, su visioni del mondo comuni, ecc. In una gilda, 
come nei classici giochi di ruolo, ogni personaggio impersona un avatar con funzioni, poteri, 
aspetto ed equipaggiamento molto diversi tra loro e persegue una missione (individuale e/o 
del clan) da compiere rispetto all’ambiente del gioco (PvE: player vs. environment), ai mo-
stri/nemici più diversi (PvM: player vs. monsters) o ad altri giocatori (PvP: player vs. player) 
appartenenti ad altre gilde. 

4 Legate al mondo dei cartoni animati giapponesi (gli anime), le comunità online di fan-
dubbers o fansubbers sono organizzate in modo molto preciso ed efficiente con l’obiettivo di 
doppiare/sottotitolare e quindi condividere episodi appena usciti in Giappone e non ancora 
distribuiti attraverso i canali ufficiali (e legali).  
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Fig. 1 - Le esperienze online dei minori 
 

Fonte: traduzione e adattamento da Livingstone, Haddon, 2009, p. 10 
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creare). Incrociando questa classificazione con una tipologia dei possibili ri-
schi e opportunità legate alla rete, Livingstone produce una dettagliata mappa 
delle esperienze online dei minori (cfr. Fig. 1) grazie alla quale risulta evi-
dente quanto la dimensione partecipativo-creativa si intrecci con altre dimen-
sioni e pratiche. Va infine ricordato che questa mappa, per quanto dettagliata, 
ha un puro valore euristico per la costruzione di piste di studio e di ricerca 
contestualizzate che – come detto nel § 3.1 – abbiano l’accortezza di collo-
care la dimensione soggettiva delle esperienze personali entro cornici e di-
mensioni più ampie, in un movimento continuo tra micro e macro, tra signi-
ficati e usi soggettivi e condizioni di possibilità più generali. 

Di notevole interesse è anche la posizione di Mizuko Ito (2010). A seguito 
di un’ampia ricerca etnografica durata tre anni e che ha coinvolto oltre 800 
adolescenti, Ito giunge a descrivere due “generi” di partecipazione, uno 
orientato all’amicizia e uno orientato all’interesse. Il primo genere si riferisce 
a quelle interazioni online che in qualche modo riflettono e amplificano (per 
lo più al riparo dagli occhi indiscreti degli adulti) le pratiche offline dello 
“stare insieme” o del “bighellonare” (hanging out) che solitamente si atti-
vano nei tempi ricreativi della scuola o nel tempo libero. Nel secondo genere 
la priorità non è tanto il generico stare insieme con gli amici, quanto l’inte-
resse specifico e di nicchia che chi vi partecipa coltiva e vuole condividere 
con gli altri. Quest’ultimo genere si distingue a sua volta in due sotto-prati-
che: messing around e geeking out. Si tratta di pratiche (soprattutto la se-
conda) che i ragazzi stessi descrivono come tipiche degli “smanettoni”, dei 
“secchioni”, i geeks, ragazzi brillanti e geniali, ma solitamente emarginati 
nella comunità locale e nel gruppo dei pari. Anche in questo caso, la comu-
nicazione online offre grandi opportunità per stringere e coltivare relazioni 
“di scopo” che nella vita offline sarebbe molto più difficile avere.  

Grazie a queste pratiche (soprattutto quelle interest-driven), conclude Ito, 
i ragazzi possono in qualche modo cimentarsi nell’espressione di un’auto-
stima e di una agency, riconosciute anche come web reputation, difficilmente 
disponibili in altri contesti. Per quanto motivate da interessi e curiosità stret-
tamente legati al gioco, al fandom, al tempo libero, esse funzionano da cata-
lizzatore per lo sviluppo di reti amicali e collaborative fondate sulla stima e 
sull’aiuto reciproco che spesso si estendono ben oltre la core activity del 
gruppo. Guadagnarsi uno status all’interno di questi gruppi significa ottenere 
un riconoscimento (talvolta anche economico) delle proprie capacità creative 
qui-ora, senza dover attendere una qualche “maturità” adulta riconosciuta (e 
retribuita) nei circuiti professionali mainstream. 

Gli studi di Jenkins, Ito e Livingstone ci permettono di fare due ultimi 
ordini di riflessione. Il primo riguarda le motivazioni che stanno dietro alle 
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pratiche di creazione/condivisione di contenuti tipiche della cultura parteci-
pativa e che, seguendo Nicoletta Vittadini (2018), possiamo sintetizzare al-
l’interno di tre ambiti (o livelli): 
- motivazioni legate alla cura delle relazioni per cui la condivisione di un 

contenuto rappresenta una forma di “dono” nei confronti dei propri con-
tatti e quindi mirante ad alimentare i legami sociali esistenti o ad attivarne 
nuovi o “latenti” (Haythornthwaite 2002); 

- motivazioni legate all’espressione del sé e all’autorealizzazione per cui 
la condivisione di un contenuto non solo contribuisce alla costruzione 
performativa del sé, come detto, ma rappresenta anche l’esplicitazione di 
un’abilità su cui si intende costruire una certa web reputation;  

- infine, motivazioni legate all’azione all’interno delle reti sociali per cui 
la condivisione assume il valore di una presa di posizione all’interno di 
una causa sociale o politica. 
Il secondo ordine di riflessioni, sui ci si soffermerà anche nel prossimo 

paragrafo, è di natura critica circa la definizione di partecipazione e creatività 
e la loro reale incidenza negli usi quotidiani della rete.  

Alcuni autori (Carpentier, 2012) hanno sottolineato la necessità di distin-
guere tra il semplice accesso all’informazione, una più complessa attività 
interattiva nella quale gli utenti si scambiano contenuti, e la partecipazione 
vera e propria nella quale gli utenti sono coinvolti in progetti di produzione 
collettiva di contenuti (l’esempio classico è Wikipedia). Perché questo ul-
timo caso si possa verificare occorrono alcune condizioni di base: 
- l’intenzionalità: i partecipanti condividono gli obiettivi e le fasi di svi-

luppo del progetto oppure sono dei meri esecutori di processi di fatto ge-
stiti da altri? 

- Il controllo delle modalità: i partecipanti sono abilitati a mettere in di-
scussione le regole della partecipazione oppure sono costretti ad accet-
tarle passivamente, pena l’esclusione dal gruppo? 

- La proprietà: chi possiede i prodotti originati da questa collaborazione, 
traendone una qualche forma di profitto personale? 

- L’accessibilità: chi può partecipare, come e per quanto tempo? Chi decide 
questi criteri di accessibilità? 

- L’uguaglianza: tutti i partecipanti hanno lo stesso peso nelle decisioni 
oppure ci sono delle gerarchie e delle differenziazioni di ruoli e funzioni? 
Se ci sono, sono frutto di una decisione collettiva? Possono essere messe 
in discussione? (Hyde et al. 2012). 
Lo stesso Jenkins (2010), pur entro i toni celebratori con cui spesso parla 

del potenziale creativo e partecipativo della rete, è ben consapevole di queste 
criticità e di quanto sia necessario produrre politiche educative adeguate per 
rispondere alle seguenti domande:  
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- Come possiamo garantire che ogni bambino possa accedere alle compe-
tenze ed esperienze per diventare partecipante a pieno titolo nei processi 
culturali, economici e politici della società contemporanea (il divario di 
partecipazione)? 

- Come possiamo garantire che ogni bambino abbia le competenze critiche 
necessarie per capire il modo in cui i media danno forma alla sua perce-
zione della realtà e degli altri (il problema della trasparenza)? 

- Come possiamo garantire che ogni bambino abbia chiaro quali standard 
etici e di rispetto della propria e altrui persona è necessario adottare nelle 
proprie esperienze di creazione di contenuti e di partecipazione online (il 
dilemma etico)? 
Anche gli studi di Livingstone suggeriscono che nella “scala delle oppor-

tunità” di partecipazione online dei minori 9-16 anni del suo campione (cfr. 
Fig. 2) nei gradini più bassi si collocano, con le percentuali più alte di fre-
quenza, gli usi della rete di contenuto e di contatto, mentre nei gradini più 
alti stanno, con percentuali molto più basse, troviamo le esperienze di com-
portamento (cfr. Figura 1). Allo stesso modo, Ito constata che la partecipa-
zione interest-driven è meno frequente di quella friendship-driven. 
 
Fig. 2 - La scala delle opportunità online 
 

 
Fonte: Livingstone et al. 2011, p. 14. 
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Naturalmente, come detto, molti fattori contestuali e personali influen-
zano quanto in alto i ragazzi possano “salire” nella scala della partecipazione 
online e ci sono opinioni diverse su quale attività siano più partecipative e 
creative di altre. Tuttavia, è indubbio che in cima alla scala arrivano in pochi 
e questo comporta che governi e policy makers si assumano pienamente la 
responsabilità politica e morale di creare le condizioni affinché tutti i ragazzi 
possano trarre i maggiori benefici possibili da Internet fornendo loro occa-
sioni di apprendimento (a partire dai sistemi di educazione formale) degli usi 
più civico-partecipativi e creativi in un’ottica di educazione civica digitale. 
 
 
4. Dalla cultura partecipativa alla cultura connettiva. Note critiche 
 

Il concetto di cultura partecipativa avanzato da Jenkins nei primi anni ‘90 
esprimeva l’ottimismo (pur con qualche cautela) assai diffuso all’epoca sulla 
possibilità che la rete dava agli utenti di incontrarsi, formare collettivi, creare 
e condividere contenuti secondo la logica mutualistico-comunitaria dell’«e-
conomia del dono al tempo di Internet» (Aime & Cossutta, 2010). Ripren-
dendo la metafora di Marcel Mauss (1965), il “dono” al tempo di Internet è 
quello offerto da migliaia di utenti che regalano il loro tempo e le loro abilità 
a un progetto dal quale non riceveranno, nella maggior parte dei casi, un 
vantaggio economico ma semmai un incremento del proprio capitale sociale 
e culturale (e della propria web reputation) e un’«intensificazione dello 
scambio sociale» (Wittel 2010, p. 5).  

L’ispirazione è chiaramente quella che Richard Barbrook e Andy Came-
ron (1996) hanno definito come «ideologia californiana», una sorta di cyber-
libertarismo secondo il quale gli utenti (nel nostro caso i cosiddetti “nativi 
digitali”) vengono in qualche modo potenziati dalla Rete che, per sua stessa 
natura, favorisce la partecipazione, la creatività e l’affermarsi di una “contro-
cultura” grassroot che abbatte vincoli e limitazioni imposti dall’industria 
culturale tradizionale. Con tutta evidenza si tratta di una posizione determi-
nistica che postula la tecnologia come una variabile indipendente del muta-
mento sociale e che decontestualizza le pratiche d’uso della “generazione 
digitale”, definita anch’essa in termini deterministici ed essenzialistici (Buc-
kingham 2015). In realtà, abbiamo già visto che nella scala delle opportunità 
disegnata da Livingstone le pratiche online dei ragazzi si distribuiscono in 
maniera diseguale sia rispetto alle singole attività, sia rispetto a variabili 
come l’età (cfr. Figura 2). Risulta minoritaria la quota di giovani utenti che 
si cimentano in attività complesse di produzione di contenuti all’interno di 
progetti collettivi, mentre molto più comuni sono le attività di consumo di 
contenuti prodotti da altri utenti (o provenienti dai media mainstream) o i 
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racconti episodici della propria vita quotidiana (spesso nella forma di un 
breve post, una foto, un reel video o un meme), insomma contenuti che, per 
quanto importanti da un punto di vista della memoria, della costruzione iden-
titaria o delle reti amicali, in realtà di contro-culturale, libertario o civica-
mente impegnato hanno ben poco.  

La rapida espansione oligopolistica delle piattaforme social con l’avvio 
del XXI secolo ha ulteriormente complicato il concetto di cultura partecipa-
tiva. A questo proposito van Dijck (2013) preferisce parlare di cultura con-
nettiva per indicare un tipo di cultura in cui non si tratta più soltanto di una 
comunicazione tra utenti quanto di una comunicazione di piattaforma in cui 
gli utenti interagiscono tra loro e “partecipano”, ma all’interno di piattaforme 
che in qualche modo, attraverso la loro architettura infrastrutturale e loro in-
terfacce, abilitano o meno una certa comunicazione, partecipazione o socia-
lità. Ogni piattaforma, infatti, configura modelli diversi di autopresentazione, 
di coltivazione e condivisione dei gusti, di costruzione delle interazioni tra 
utenti divenendo in qualche modo vincolanti nella definizione degli stru-
menti espressivi a disposizione degli utenti per la costruzione della propria 
identità in rete, come pure delle proprie reti sociali. L’effetto ultimo, come 
rileva Vittadini «è quello di una codificazione culturale della socialità me-
diata dalle piattaforme digitali, che viene anche definita tecnologizzazione 
della socialità» (2018, p. 86).  

Il termine stesso social associato alle piattaforme implica che queste siano 
centrate sull’utente e sullo sviluppo di attività comuni e, in effetti, i social 
media possono essere facilitatori o potenziatori di reti umane di persone che 
promuovono la connessione e la partecipazione come valore sociale. Tutta-
via, appare sempre più evidente che essi sono anche sistemi automatizzati 
che “ingegnerizzano” e codificano le relazioni tra persone, cose e idee in 
algoritmi. In questo senso le piattaforme social promuovono non solo la con-
nessione (umana) ma anche la connettività (automatizzata) e per quanto certa 
retorica (inclusa quella degli stessi manager delle piattaforme o di certi policy 
makers) tenda ad esaltare la prima e a glissare sulla seconda, è ormai evidente 
che «‘rendere il Web social’ in realtà significa ‘rendere tecnica la socialità’. 
La socialità codificata dalla tecnologia rende le attività delle persone formali, 
gestibili e manipolabili, consentendo alle piattaforme di ingegnerizzare la 
socialità nelle routine quotidiane delle persone» (van Dijck 2013, p. 11).  

Inoltre, la piattaformizzazione della Rete ha reso la socialità non solo 
sempre più “ingegnerizzata”, ma anche sempre più mercificata e non perché 
i servizi di connessione siano a pagamento (quando prenoto una macchina 
Uber, o acquisto un libro su Amazon o una pizza con JustEat, pago il forni-
tere del bene/servizio, ma non la piattaforma che mi ha permesso di mettermi 
in contatto con lui), ma perché gli utenti interagendo in queste piattaforme, 
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producono e mettono a disposizione quella che è la vera ricchezza del web 
2.0: Big Data da profilare e usare a scopi commerciali e/o politici. Pertanto, 
è certamente indubbio che gli utenti della rete sono prosumers che arricchi-
scono sé stessi e le comunità cui appartengono “donando” il frutto della loro 
creatività ed expertise grazie all’infrastruttura di connessione messa a dispo-
sizione, gratuitamente, dalle piattaforme, ma inevitabilmente sono anche “la-
voratori” che, come api operose, producono dati per queste piattaforme. La 
nozione stessa di partecipazione o creatività, come sottolinea causticamente 
Christian Fuchs, è «la forza che consente la mercificazione dei prosumer di 
Internet, la mercificazione e lo sfruttamento dell’attenzione degli utenti, delle 
attività e dei dati che generano» (2017, p. 74).  

Pertanto, sempre più studiosi parlano di «digital labor» (Fuchs 2017, 
2014) o «free labor» (Terranova 2000) per descrivere il processo tramite il 
quale le grandi imprese della rete raccolgono il valore prodotto dal “lavoro” 
di migliaia di persone che creano e partecipano gratuitamente nelle piatta-
forme in rete, gestiscono gli enormi i flussi di dati che vengono generati da 
questo lavoro e ne traggono profitto, il tutto adottando una retorica che pro-
muove il dono e la cooperazione disinteressata. Ma, come giustamente rileva 
Delfanti (2010), nelle piattaforme «l’antiutilitarismo di Mauss è spesso uni-
direzionale: vale per gli utenti che producono contenuti senza essere retri-
buiti, ma non per le aziende che hanno fatto della partecipazione e del dono 
un modello di business» (p. 110). Paradossalmente, pur essendo il web col-
laborativo di oggi figlio delle controculture libertarie degli anni ‘60 e ‘70 del 
secolo scorso di cui ha adottato la logica della partecipazione, della coopera-
zione e della condivisione (che sta alla base, per esempio, del software libero 
di Richard Stallman), con il consolidarsi delle grandi piattaforme questa lo-
gica è stata piegata agli interessi commerciali di una manciata di grandi cor-
porazioni. E tutto questo ci lascia «sospesi tra libera cooperazione e sfrutta-
mento, tra controllo e libertà, tra potere ed eguaglianza” (ibidem). 

 
 
5. Riflessioni conclusive: la media education può bastare?  
 

Quanto detto sinora consente di mettere in rilievo due ordini di necessità: 
il primo, squisitamente scientifico, richiede che si tengano insieme nell’ana-
lisi delle pratiche di uso della rete la dimensione micro e quella macro così 
da evitare di cadere in riduzionismi di varia natura (a partire dalla sterile di-
cotomia tra apocalittici o integrati, o tra nativi e migranti digitali); il secondo, 
più politico per così dire, richiede di individuare delle linee di intervento 
educativo (una media education) perché questa complessità venga colta dagli 
utenti (minori o adulti che siano) così da rendere le loro esperienze digitali 
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una forma di azione sociale dove la dimensione ludico-ricreativa attualmente 
dominante, soprattutto tra i più giovani5, si intreccia e, se necessario, si lascia 
ridefinire (e ridimensionare) da una maggiore consapevolezza delle opportu-
nità civico-politiche della rete, delle sue implicazioni commerciali e dei va-
lori pubblici in gioco nell’onlife (Floridi 2013). Ma può bastare? 

In effetti, negli ultimissimi decenni è cresciuto l’interesse tra i policy ma-
kers e nella stessa industria dei media verso la promozione di interventi edu-
cativi per un uso responsabile della comunicazione mobile, concentrandosi 
però su pratiche devianti individuali (cyberbullismo, discorsi di odio, fake 
news, ecc.) piuttosto che sollevare questioni di natura più macro-sistemica. 
I recenti governi neo-liberisti, abbracciando la visione cyberlibertaria della 
Rete come infrastruttura aperta e democratica per natura e quindi difficil-
mente controllabile dall’alto, hanno trovato nel ricorso all’educazione un’al-
ternativa vantaggiosa, politicamente corretta e persino empowering alla re-
golamentazione pubblica, di fatto trasferendo ogni responsabilità dallo stato 
all’individuo. Un’alternativa che viene per ovvie ragioni supportate anche 
dai cosiddetti GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), i 
quali, tra l’altro, hanno sempre difeso la “neutralità” del proprio operato in 
quanto semplici infrastrutture per l’offerta di servizi e prodotti, e quindi non 
responsabili di ciò che viene messo in circolazione dagli utenti. Secondo que-
sta visione sono le singole persone che dovrebbero «imparare a prendersi 
cura di sé stesse. [È] l’individuo che deve assumersi la responsabilità di af-
frontare le sfide poste da un ambiente mediatico sempre più tecnologica-
mente complesso e governato da logiche commerciali. Dare potere all’indi-
viduo in questo senso potrebbe essere visto come una mossa democratica, 
anche se in realtà qualsiasi concezione più ampia di bene sociale o pubblico 
tende a scomparire» (Buckingham 2020, p. 15). La situazione che si viene a 
determinare è paradossale: se da una parte è certamente apprezzabile l’inte-
resse di governi e industria della rete verso la media education come forma 
di empowerment e responsabilizzazione dei soggetti, dall’altra parte, però, si 
finisce con il sostenere un interesse che in realtà è parte di un più generale 
processo di de-investimento pubblico nella governance della rete e di piatta-
formizzazione privata di sempre più ampie porzioni di servizi (educazione e 
sanità, per esempio), in passato gestite o comunque affidate a una qualche 

 
5 Come scrivono Pasquali, Scifo e Vittadini, tra i più giovani sono sempre più frequenti 

«sia rituali di interazione socio-comunicativa sia forme di produzione e fruizione di contenuti 
user-generated molto spesso riconducibili a un’estetica del ‘banale’ e dell’ordinario, e ai modi 
del realismo», ovvero forme di espressività «assolutamente informali e di immediato accesso 
alla propria community di riferimento... [caratterizzate da] una comune ossessione all’ogget-
tivizzazione della propria quotidianità e della realtà del proprio presente» (2010, p. XXIII). 
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forma di governance pubblica in nome e per conto degli interessi della col-
lettività (van Dijck et al. 2019, Cappello 2022).  

In sintesi, il tema della regolamentazione e riforma del sistema contem-
poraneo dei media (materia delicata e assai controversa su cui si sono già 
compiuti primi importanti passi6) pone in primo piano la necessità di un più 
diretto coinvolgimento delle istituzioni pubbliche per almeno tre ordini di 
motivi: per fare in modo che la rete torni ad essere il più possibile un bene 
pubblico universale protetto da ogni possibile deriva commerciale ed oligo-
polistica del tutto de-regolamentata; per spingere le piattaforme social ad as-
sumersi la responsabilità editoriale di rispondere di ciò che lasciano circolare 
al loro interno (come, in effetti, hanno cominciato a fare); e, infine, per ga-
rantire una più trasparente gestione dei dati personali degli utenti. Man mano 
che la rete ha assunto implicazioni commerciali sempre più palesi è risultato 
evidente che le politiche educative, pur fondamentali, non possono bastare. 
Occorre intervenire anche a livello di politiche pubbliche di più ampio re-
spiro che vadano a toccare la governance stessa della rete secondo una pro-
spettiva attenta «ai valori pubblici» in gioco (privacy, sicurezza, trasparenza, 
proprietà, concorrenza, sorveglianza, datificazione, ecc.) e al loro contro-
verso intreccio con gli interessi privati delle grandi imprese del web (van 
Dijck et al. 2019). 
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