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I servizi digitali in supporto ai legami 

esistenti

• canali diversi per relazioni 

diverse

• voce e prossimita’

• canali asincroni per relazioni 

vicine

• social media e i legami deboli



Numero di contatti é funzione della domanda 

attenzionale

Skype with video

Voice calls land line

Voice calls mobile

Messaging

Texting

Email

Social networking

� 3

� 5

� 5

� 5

� > 10

� > 10

� > 100

Contacts

Attention



L’estensione del campo comunicativo 

• la sfera personale entra 

ovunque

• la privacy dei canali scritti

• autonomia delle comunicazioni

• la comunicazione broadcast

• comunicare a un pubblico

• partecipare ai dibattiti



L’estensione delle fonti di informazione

• fonti di conoscenza cambiano

• gli interessi restano

• sport

• musica

• vita pratica

• shopping





Le nuove forme associative 

• una ricerca attiva di 

informazione

• legami con gruppi di pazienti

• partecipazione in associazioni







Trasformazioni digitali 

• autonomia e controllo

• creazione di contenuti

• comunicazione pubblica



Come si esprimono queste competenze 

alla luce delle trasformazioni sociali

• precarietà e incertezza

• disillusione/partecipazione

• cambiamento climatico

• network e controllo

• commenti e petizioni

• innovazione e produzione



Precarieta’ e incertezza

• precarieta’ economica

• carriere non lineari e 

discontinue

• mobilita’ geografica

• supporto’ intergenerazionale

• difficolta’ a prevedere



Le piattaforme della gig economy

• l’avvento delle piattaforme per 

i lavori occasionali (uber, 

amazonturk, deliveroo)

• digital labour 



Le piattaforme di vendita e sharing

• le piattaforme di vendita online 

(ebay, etsy,depop, airbnb...)

• l’economia di prossimita’ via 

whatsapp e le reti di contatti 

personali)



Partecipazione a uno spazio collettivo

• aggregazioni occasionali 

• collaborazione temporanea

• capacità di entrare ed uscire 

dalle attività collettive



Il mondo digitale come spazio di controllo

• per le persone vulnerabili il 

mondo digitale offre:

• spazi privati

• uno spazio dove si e’ in 

controllo

• fuga dall’ambiente quotidiano

• un sentimento di “agency” in 

un mondo molto precario e 

poco prevedibile



Cittadinanza e partecipazione 

• disillusione ma incremento 

della partecipazione digitale

• Gerbaudo parla di 

cyberpopulismo

• la partecipazione online

• discussioni, voti, like

• petizioni
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Cambiamento climatico e comportamenti

• cambiamenti consumi

• cambiamenti pattern mobilità

• cambiamenti energetici









Browsing, the cleanweb 

world is organised in six 

domains leading to the 

corresponding digital 

apps

Adding services to the 

directory, gives the 

opportunity to point out 

new, relevant projects 

that will be added to the 

directory

Highlights,                          

shows the latest 

projects published on 

the platform

Text-based search engine,  

returns the solutions that 

contain the keywords 

searched 

What can I do in 

Brescia?                               

only green services that 

are available and can be 

used in Brescia are 

presented

iywto.com



Una piattaforma collettiva 

• costruita collettivamente

• piu’ di 6000 servizi digitali per 

vivere in modo sostenibile


