
Scienze Umane 
e Società

Il volume è l’esito di una impresa corale, realizzato a margine di una espe-
rienza corale. Tratta, racconta, analizza, restituisce e condivide l’esperien-
za sociale, pedagogica, civile, culturale e politica del Centro TAU, servizio 
di comunità attivato nel 1988 con l’intento di offrire risposte concrete ai 
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la scuola di Barbiana di don Milani, il ghetto di Varsavia di Janusz Korczak, 
il Brasile di Paulo Freire, la Partinico di Danilo Dolci, in un’impresa educa-
tiva dedicata alle possibilità del crescere con sé e con gli altri, da costruire 
con cura e con pazienza, tutti i giorni, grazie al lavoro di ciascuno, intorno 
all’intesa per un “servizio pubblico”.
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Francesco Di Giovanni è tra i fondatori nel 1988 del Centro TAU e coordina-
tore generale dell’Associazione Inventare Insieme (onlus), ente che gestisce 
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11. La Media Education al Centro Tau. 
Dalla teoria alla pratica 
 
di Gianna Cappello 
 
 
 
 
 

 
Ragionando in un suo recente volume sulla professionalità degli educatori 

socio-pedagogici, Maria Ranieri (2020) scrive:  
 

Le professionalità educative vanno riconsiderate nell’ottica dei benefici che utenti 
e professionisti possono trarre dalle tecnologie digitali, pena il rischio di essere rele-
gate ai margini del mondo del lavoro come i dati sulle mutazioni delle professioni 
attestano. Ciò̀ non significa che si possa delegare alle macchine il lavoro di cura. 
Nient’affatto. Ripensare digitalmente la professione non comporta una deresponsabi-
lizzazione: decisioni e azioni rimangono prerogativa dell’educatore… [Tuttavia] 
l’empowerment dei soggetti a rischio di esclusione passa oggi attraverso processi di 
incapacitazione che fanno leva anche sulle tecnologie per “restare dentro”, per riuscire 
a far sentire la propria voce, per trarre vantaggio dall’infosfera esattamente come tutti 
gli altri. È prima di tutto una questione di giustizia sociale (corsivo mio, nda). 

 
L’adozione da parte dei professionisti dell’educazione di competenze e 

progettualità legate alle tecnologie digitali non è dunque una semplice que-
stione di uso di nuove strumentazioni, ma più radicalmente di giustizia so-
ciale nella misura in cui le tecnologie digitali (e i media in senso largo), non 
sono solo, come vedremo, strumenti ma anche e soprattutto ambienti di vita.  

Già oltre 10 anni fa, la Commissione Europea (2009), definendo la media 
literacy come «la capacità di accedere ai media, di comprendere e valutare 
criticamente i diversi aspetti dei media e dei contenuti dei media e creare 
comunicazioni in una varietà di contesti», ne sottolineava l’importanza come 
«uno dei presupposti fondamentali per una cittadinanza attiva e piena al fine 
di prevenire e diminuire i rischi di esclusione dalla vita comunitaria» dato 
che, com’è noto, “la democrazia dipende dalla partecipazione attiva dei cit-
tadini alla vita della loro comunità” 1. Soprattutto nelle aree urbane più svan-

 
1 In questo senso è opportuno precisare che la media education è il processo attraverso il 

quale si acquisiscono competenze di media literacy.  
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taggiate, la media education può svolgere un ruolo significativo nel promuo-
vere interventi verso ciò che Paul Mihailidis chiama “intenzionalità civica”, 
ovvero “iniziative che si basano sui sistemi di valori dell’agire, della cura, 
della persistenza, della coscienza critica e dell’emancipazione”.  

Per definire l’insieme delle competenze acquisibili attraverso la media 
education può essere utile fare riferimento al modello di “engaged citizens” 
di Paul Mihailidis e Benjamin Thevenin (fig. 1). Riecheggiando la defini-
zione della Commissione Europea, i due studiosi sostengono che i cittadini 
e le cittadine di tutte le età devono essere oggi in grado di accedere in modo 
critico ai media e alla rete, di analizzare e al tempo stesso creare e condivi-
dere contenuti mediali come forma di partecipazione democratica alla nuova 
“sfera pubblica mediata” (Thompson, 1998).  
 
Fig. 1 - Le competenze chiave dell’engaged citizen 
 

 
Fonte: Mihailidis e Thevenin (2013, p. 1617) 
 

Il modello è incentrato su quattro competenze chiave (core competen-
cies). Le prime due, competenza partecipativa e competenza collaborativa, 
si basano sulla nozione di “cultura partecipativa” (Jenkins et al. 2010, p. 57), 
intesa come una “cultura con barriere relativamente basse per l’espressione 
artistica e l’impegno civico, che dà un forte sostegno alle attività di produ-
zione e condivisione delle creazioni”.  

All’interno di questa cultura è fortemente valorizzata la dimensione ge-
nerativa dell’educazione tra pari ovvero “una qualche forma di mentorship 
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informale, secondo la quale i partecipanti più esperti condividono cono-
scenza con i principianti”.  

Ugualmente valorizzata risulta 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”. Definita in questi termini, la 
cultura partecipativa contribuisce attivamente a “creare ponti” rafforzando 
quello che Putnam definisce come capitale sociale bridging (2004).  

Mentre le competenze partecipative e collaborative si richiamano al-
l’empowerment dell’individuo a livello socio-relazionale, con l’acquisizione 
di competenze espressive gli engaged citizens imparano a “riflettere sul con-
tenuto della loro voce, e anche sul potere che acquisiscono quando fanno 
parte di un più ampio dialogo civico” (Mihailidis e Thevenin, 2013, p. 1618).  

Infine, attraverso l’acquisizione di competenze critiche, essi imparano a 
prendere una distanza critica dai messaggi mediatici che li circondano riflet-
tendo sulle loro implicazioni ideologiche e commerciali. Naturalmente, il 
raggiungimento di queste competenze dipende in buona misura dalle condi-
zioni di possibilità rese possibili dagli attori (sia individuali che istituzionali) 
che operano nei contesti locali (scuole, famiglie, ONG, istituzioni culturali, 
enti locali e policymakers, ecc.). Tuttavia, per quanto non si possa definire a 
priori cosa significhi essere cittadini impegnati e come ci si arrivi, appare 
certo che in un mondo sempre più mediato, le competenze indicate da Mi-
hailidis e Thevenin appaiono indispensabili per “contribuire a rafforzare le 
voci civiche per il futuro di una democrazia sostenibile, tollerante e parteci-
pativa nell’era digitale” (2013, p. 1619). 

Da un punto di vista operativo, queste competenze configurano un mo-
dello di intervento, consolidatosi nel corso degli anni nelle prassi dei media 
educators, articolato secondo tre principali modalità di azione: 

- una modalità interpretativa che opera in base a strategie sistematiche 
di analisi testuale e del contenuto;  

- una modalità delle scienze sociali che, adottando una prospettiva ma-
cro, studia i media in funzione delle loro interrelazioni (socioculturali, econo-
mico-industriali, ideologico-politiche) con istituzioni, gruppi, individui; 

- una modalità creativa che, in una prospettiva micro, va ad integrare 
l’approccio critico-interpretativo con produzioni creative che valorizzano 
l’esperienza soggettiva e collaborativa (Cappello 2009).  

A queste modalità si richiamano anche le “pratiche multi-alfabetizzanti” 
che, secondo Mary Cope e Bill Kalantzis (2000), scandiscono i processi di 
educazione mediale:  

- la pratica contestualizzata è quella che prevede il coinvolgimento 
dei soggetti in una qualche attività pratica di lettura o scrittura dei media. È 
l’ambito in cui si “impara facendo” sulla base del principio secondo cui certe 
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conoscenze si sviluppano meglio non in astratto ma nella pratica “situata” di 
un laboratorio; 

- tuttavia, il coinvolgimento nella pratica contestualizzata non basta a 
raggiungere una consapevolezza piena di cosa si sta facendo e come. Occorre 
quindi spostarsi dal piano delle competenze “spontanee” al piano di una 
meta-competenza più specifica e strutturata attivando percorsi di istruzione 
diretta, sia tramite l’intervento dell’educatore, sia attraverso forme più auto-
dirette di acquisizione di conoscenze e abilità;  

- la combinazione tra pratica contestualizzata e istruzione diretta, pur 
producendo una certa padronanza di una particolare pratica, non implica an-
cora il riconoscimento della dimensione sociale, culturale e ideologica della 
pratica stessa. Per collegare il livello micro di questa pratica esperienziale al 
livello macro del sistema sociale che la contiene (e la condiziona) occorre 
attivare un terzo piano di intervento, il quadro critico, attraverso cui i sog-
getti possono distanziarsi da quanto hanno appreso (rendendo “estraneo il 
familiare”), ed eventualmente criticarlo ed estenderlo a un quadro sociale più 
ampio; 

- infine, interviene la pratica trasformata con la quale i soggetti danno 
vita a nuove pratiche con nuove motivazioni e obiettivi, sulla base della con-
sapevolezza, delle riflessioni e delle competenze sviluppate nel corso delle 
pratiche precedenti.  

A titolo esemplificativo, proviamo ad applicare quanto detto a un tipo di 
attività spesso realizzata nei contesti educativi: la videoproduzione. Ogni vi-
deoproduzione, dalla più semplice alla più sofisticata, parte dalla pratica 
contestualizzata, ovvero dalla facilità con cui ragazzi e giovani producono 
video compiendo intuitivamente – da “nativi digitali” – tutta una serie di 
scelte di forma, contenuto e condivisione. Occorre però che a questa segua 
l’attivazione di una sorta di meta-competenza tramite un’istruzione diretta 
sui codici e sulle convenzioni specifiche del linguaggio audiovisivo, sulle 
tecniche e sugli strumenti di ripresa, montaggio e post-produzione e sulle 
specifiche logiche di funzionamento delle diverse piattaforme di condivi-
sione online. Occorre altresì un quadro critico attraverso cui padroneggiare 
forma, contenuto e tecnologia secondo certi fini di significazione e di inqua-
dramento macro-sociale (il pubblico targettizzato, gli obiettivi comunicativi 
e gli interessi economici perseguiti, il sistema valoriale di riferimento, ecc.). 
Tutto questo conduce alla capacità di elaborare e sperimentare strategie per-
sonali, alternative e innovative, attraverso una nuova videoproduzione – una 
pratica trasformata – arricchita dal passaggio attraverso gli step dell’istru-
zione diretta e del quadro critico. La pratica trasformata sarà il momento in 
cui i soggetti, in qualità di engaged citizens, attingono e mettono a frutto le 
loro competenze di critical thinker, creator/communicator e agent of social 
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change dando vita a una creatività riflessiva (o anche riflessione creativa) in 
cui riflettono in maniera creativa sui loro usi dei media e della rete, sulle 
condizioni macro che li rendono possibili e in qualche modo li condizionano, 
e se necessario ne prendono le distanze per sperimentare un’espressività al-
ternativa, civicamente impegnata ed eticamente responsabile. 

 
 

11.1. … alla pratica2  
 

Il Centro Tau ha da tempo introdotto la media education, nei termini so-
pradescritti, tra i suoi processi di innovazione sociale, nella piena consape-
volezza delle potenzialità che essa implica in termini di empowerment indi-
viduale e collettivo. Ciò si è tradotto nel corso degli anni sia in un adegua-
mento tecnologico di mezzi e infrastrutture sia, soprattutto, nella realizza-
zione di una serie di progetti nei quali la dimensione mediaeducativa risulta 
fondante.   

Per quanto riguarda il piano infrastrutturale, allo stato attuale il Centro 
Tau ha al suo attivo le seguenti risorse: 

- una sala prove insonorizzata con correzione acustica attrezzata con 
amplificazione e strumenti musicali;  

- una Control Room con hardware, software per l’editing musicale e 
postazione iMac per riprese dirette e mixaggi; 

- un’aula multimediale/multifunzionale con impianto di videoproie-
zione; 

- un ampio salone multifunzionale (cinema/teatro/conferenze/disco-
teca) con regia e impianti audio/video e luci; 

- un’aula informatica con impianto di videoproiezione e 16 notebook; 
- un’aula per il montaggio e l’editing foto/video con 1 pc per vi-

deo/grafica e 1 iMac; 
- un’aula per i laboratori musicali e fotografici attrezzati; 
- un’aula per incontri e attività varie attrezzata con 3 notebook, 2 

stampanti 3D e un plotter.  
Dal punto di vista dei numerosi progetti mediaeducativi, ne riportiamo in 

sintesi due a titolo esemplificativo.  
Il progetto “Ang In radio #piùdiprima Palermo Iammonline”, avviato nel 

2020, ha coinvolto un gruppo di 23 giovani tra i 18 e i 28 anni con lo scopo 
di promuovere forme di aggregazione e socializzazione attraverso momenti 
di formazione dedicati al linguaggio radiofonico e incontri redazionali da cui 
sono emersi i contenuti dei podcast. La redazione è costituita dai giovani del 

 
2 Questo paragrafo è stato scritto in collaborazione con Marco Mondino. 
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quartiere Zisa-Danisinni di Palermo impegnati nel settore dell’informazione 
e della comunicazione e in grado di sviluppare format radiofonici originali 
utilizzando il linguaggio dei podcast. Nel complesso i podcast hanno l’obiet-
tivo di raccontare ai giovani il territorio, le opportunità in ambito internazio-
nale sia nel settore della formazione che in quello lavorativo (con particolare 
riferimento ai programmi Erasmus +, al Corpo Europeo di Solidarietà), i 
prodotti culturali (musica, cinema, libri) e affrontare criticamente attraverso 
interviste e approfondimenti temi riguardanti la parità di genere, l’immigra-
zione e le tematiche ambientali. All’interno dei podcast si è anche affrontato 
il tema dei Role Model, figure di riferimento positive che, grazie all’istru-
zione e alla formazione, hanno superato con successo una fase critica della 
propria vita trasformandola in una possibilità da cui attingere nuove risorse 
e opportunità. Le storie di vita dei Role Model sono state da esempio sia per 
i giovani della redazione che per gli ascoltatori e hanno permesso un profi-
cuo scambio di esperienze e modelli positivi. Ampio spazio è stato anche 
dato al racconto del tessuto sociale nel quartiere Zisa-Danisinni nei mesi 
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ciò ha permesso un aggancio 
costante con i temi più scottanti dell’attualità attraverso lo sviluppo di nar-
razioni critiche e forme di scrittura d’inchiesta radiofonica.  

Anche il progetto “NEETwork”, avviato nel 2021, trova il suo fondamento 
nella media education ponendo al centro delle sue azioni l’inclusione e il mi-
glioramento delle capacità comunicative e delle competenze trasversali dei 
giovani Neet del quartiere Zisa-Danisinni. Nell’ambito del progetto è prevista 
la realizzazione di quattro laboratori condotti anche attraverso dinamiche di 
peer education oltre che di esperti di settore. Il primo laboratorio prevede la 
progettazione e la gestione tecnica e tematica di una serialità “radiofonica” 
attraverso l’impiego di podcast. A questo si affianca un laboratorio di scrittura 
creativa indirizzato alla stesura di testi utilizzabili come materiale per un au-
diolibro da realizzare in collaborazione con il laboratorio radiofonico. Si ag-
giunge poi un laboratorio fotografico mirante allo sviluppo di competenze spe-
cifiche per l’utilizzo di strumenti e applicazioni inerenti alla produzione, post-
produzione e presentazione di lavori fotografici. Infine, è previsto un labora-
torio cinematografico nel corso del quale avviare sia un percorso di cono-
scenza, scoperta e critica del mondo del cinema, sia la realizzazione di un cor-
tometraggio totalmente autoprodotto, capace di sviluppare competenze tec-
nico-pratiche ma anche creative, critiche e partecipative. Grazie al coinvolgi-
mento dei giovani del quartiere Zisa-Danisinni in processi di team working e 
peer education sono stati favoriti gli aspetti più relazionali e comunicativi, ma 
soprattutto quelli inerenti al senso di “comunità”, dell’impegno civico sul pro-
prio territorio e sul miglioramento di questo. 
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11.2. Una questione di “accesso qualificato” 
 

L’impegno consolidato del Centro Tau nell’attivazione di processi 
mediaeducativi come quelli brevemente descritti nel paragrafo prece-
dente, si colloca a pieno titolo in un’azione socio-educativa nella quale la 
rete e le tecnologie digitali non vengono riduttivamente viste come meri 
strumenti o veicoli neutri di comunicazione e informazione quanto, piut-
tosto, come veri e propri ambienti di vita entro i quali si costruiscono i 
processi di socializzazione e costruzione dell’identità delle giovani gene-
razioni contemporanee. L’educazione deve pertanto sì aprirsi all’innova-
zione tecnologica ma non tanto in vista di un mero adeguamento tecnico-
strumentale dei soggetti, quanto – più radicalmente – nel senso di una 
piena presa di coscienza della dimensione storica e culturale dell’innova-
zione stessa, come pure della sua potenzialità in termini di partecipazione 
alla costruzione di capitale umano e sociale. 

 In altri termini, l’interesse per l’innovazione tecnologica deve confi-
gurarsi non (sol)tanto come nuova opportunità tecnico-strumentale, ma 
anche e soprattutto come educazione a una cittadinanza attiva e informata, 
capace di interagire in maniera più riflessiva con il mediascape contem-
poraneo e quindi partecipare alla “sfera pubblica mediata” [Thompson 
1998].  

Allo stesso modo la questione dell’accesso non va affrontata sempli-
cemente come accesso tecnico alla “macchina” o alla rete (come slogan 
del tipo “un computer per ogni studente”, “un computer in ogni casa” la-
sciano pensare), occorre creare le condizioni affinché gli individui ven-
gano messi in grado di accedere in maniera riflessiva e responsabile alle 
informazioni trasformandole in conoscenza. Una questione di “accesso 
qualificato”, dunque. È questo in fondo – scriveva Philippe Breton nel 
1995 – un antico problema educativo, un problema che si ripropone inal-
terato anche a quanti oggi celebrano un po’ troppo ottimisticamente la 
palingenesi tecnologica dell’educazione.  

 
Il problema educativo non è affatto un problema di accesso al sapere, ma piut-

tosto un modo di porre la questione fondamentale del desiderio di sapere. Migliorare 
l’accesso […] non accrescerà di una virgola il desiderio di sapere che deve animare 
[il soggetto]. Sottovalutare questo dato primario non è altro che la conseguenza di 
una rappresentazione utopica dell’uomo [sic] come essere senza interiorità, privo di 
desiderio e dunque privo di assenza di desiderio, ridotto ad amministratore delle 
informazioni che gli provengono dall’esterno. Il puro essere mediatico fa fatica a 
concepirsi come ignorante e capace di desiderio, due qualità essenziali il cui ricono-
scimento permette di accedere al sapere, come modalità di appropriazione personale 
di elementi esterni, comprese le informazioni [Breton 1995: 132, corsivo mio, nda]. 
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In altri termini, il problema dell’accesso va ridefinito come il pro-
blema di avere a disposizione il capitale di conoscenze, competenze e re-
lazioni necessarie per interagire in maniera riflessiva con e attraverso la 
tecnologia, appropriandosi di un ruolo attivo e poietico nei processi di 
costruzione della realtà e innescando così processi di inclusione e coe-
sione sociale. 

Come scriveva Stefano Rodotà ben oltre vent’anni fa:  
 
La piena libertà di accesso all’informazione, e dunque l’infinita possibilità di 

trasformarla in conoscenza, definiscono ormai il modo di essere del cittadino; le 
limitazioni all’informazione si convertono immediatamente in limitazioni della cit-
tadinanza. Si tratta di limitazioni che hanno ragioni culturali, tecniche, politiche e 
sociali, e che si cerca di superare sottolineando come l’accesso all’informazione 
debba essere inteso come un diritto, come un servizio universale [1997: 84]. 

 
L’accesso qualificato si configura, dunque, come un vero e proprio bene 

pubblico universale, essenziale per l’esercizio della democrazia e la costru-
zione della cittadinanza attiva, del quale tutti dovrebbero poter usufruire con 
competenza. Semplificando, si potrebbe dire che il primo, basilare diritto 
(passivo) di avere garantito l’accesso alla rete si deve necessariamente co-
niugare con il più complesso diritto (attivo) di sapere intervenire nella rete 
per esprimersi, comunicare, dibattere, argomentare. 

Scriveva ancora Rodotà: 
 
Non basta la previsione astratta dell’universalità del servizio e dell’apertura del-

l’accesso alle nuove tecnologie. Sono necessarie politiche pubbliche attive di alfabe-
tizzazione, volte proprio ad eliminare i fattori che producono disuguaglianze diffuse e 
crescenti, se si vogliono evitare fenomeni di esclusione di massa che incidono diretta-
mente sulla natura democratica di un sistema [...]. Le politiche di alfabetizzazione, 
tuttavia, non possono essere ridotte alle minime nozioni necessarie per l’uso delle mac-
chine, così legittimando qualsiasi uso delle macchine stesse (e questo rischio diventa 
ancora maggiore se ci si muove nella direzione della pura e semplice disponibilità 
materiale dei mezzi tecnici […]). Alfabetizzazione deve significare anche possibilità 
di comprendere il senso e la portata sociale delle nuove tecnologie, per avere nei loro 
confronti capacità critiche e non cadere nella facile identificazione tra innovazione 
tecnologica e progresso sociale [ibidem: 92]; (corsivo mio, nda).  

 
All’educazione – condotta nei contesti e ai livelli più diversi – spetta dun-

que il delicato compito di far cogliere appieno le innegabili opportunità che 
nella società dell’informazione e della conoscenza i media offrono in termini 
di crescita e confronto culturale, di socializzazione e democratizzazione, di 
preparazione al mondo del lavoro e apprendimento. Ma al tempo stesso, 
però, spetta di far rilevare i condizionamenti, gli intrecci, gli interessi che 
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limitano queste opportunità creando nuove e più subdole forme di esclusione 
e di povertà. Ciò significa che quanto più si fanno pericolosamente striscianti 
le tentazioni di rottamare l’educazione come impresa collettiva di costru-
zione, mantenimento e sviluppo del capitale sociale di una comunità (oltre 
che di quello umano dei singoli individui), tanto più si afferma la necessità 
di ribadire la funzione poietica e di mediazione che essa è chiamata a svol-
gere tra i soggetti e la realtà, il potere, le istituzioni, il mercato.  
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