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NETWORKED SOCIETY

Esperienze. Il lato umano dell’innovazione
• Per comprendere l’innovazione dobbiamo guardare
alla sua dimensione individuale, sociale e,
soprattutto, quotidiana, riflettendo sulle modalità con
cui un insieme di possibilità aperte dalle tecnologie e
dalle culture della connettività operano a un livello
più profondo e diffuso.
• Le piattaforme dei connective media (van Dijck,
2013) sono, infatti, profondamente embeddate nelle
pratiche quotidiane di individui che vivono nello
spazio dei flussi della “networked society” (Wellman,
2012), fino a rendere quasi indistinguibile il
dominio delle interazioni comunicative dalle altre
attività della vita professionale, familiare,
personale.

Un nuovo sistema operativo sociale
• Il web non è più percepito come uno
spazio “altro” separato dalle
esperienza sociali e comunicative off
line.
• Siamo di fronte a un nuovo «sistema
operativo sociale»
• e a una nuova forma della
relazionalità che prende il nome di
«networked individualism».
• I rapporti interpersonali e i legami
sociali si avvantaggiano di dotazioni
tecnologiche e sistemi di
connessione che ne amplificano le
potenzialità e offrono nuove
possibilità di sviluppo

The triple revolution
La rivoluzione delle Reti Sociali ha offerto alle
persone l'opportunità di andare oltre il mondo dei
gruppi coesi.

La rivoluzione di Internet ha attribuito agli individui un inedito
potere comunicativo e una capacità di procurarsi informazioni
senza precedenti.

La rivoluzione della Telefonia Mobile ha reso l'ICT un'appendice
del corpo, che permette alle persone, ovunque si trovino, di
connettersi liberamente con i propri amici e di accedere alle
informazioni.

Networked individualism

• Il networked individualism come sistema operativo
è:
• “personal—the individual is at the autonomous
center just as she [he] is reaching out from her [his]
computer;
• multiuser—people are interacting with numerous
diverse others;
• multitasking—people are doing several things;
• and multithreaded—they are doing them more or
less simultaneously” (Rainie Wellman 2012, p. 7)

Gli individui networked sono caratterizzati da
forme di appartenenza parziale a molteplici
network e fanno meno affidamento su forme di
appartenenza permanente a gruppi stabili.

COMUNITÀ VS NETWORK
“Le comunità, almeno nella
tradizione della ricerca sociologica,
erano basate sulla condivisione di
valori e di organizzazione sociale.
I network sono costruiti attraverso
scelte e strategie degli attori sociali,
siano essi individui, famiglie o
gruppi.
Di conseguenza, la principale
trasformazione delle società
complesse si è verificata attraverso
la sostituzione delle comunità
spaziali con i network come forme
prime di socialità”.
(Castells)

LA FORZA DEI LEGAMI
•

•

•

Un legame forte connette soggetti che investono
reciprocamente gli uni sugli altri, condividono una porzione di
vita, mantengono una relazione duratura.
Un legame debole è spesso temporaneo, meno coinvolgente
mirato su scopi specifici. Mette in connessione persone che
non hanno condiviso a lungo la propria esperienza svolgendo
la funzioni di ponte.
Un legame latente è invece un legame inattivo che può essere
facilmente attivato tramite i connective media
(Haythornthwaite 2002)

Muovendosi tra relazioni
e ambienti, gli individui
networked possono
modellare le loro
complesse identità sulla
base
• delle loro passioni,
delle loro convinzioni,
del loro stile di vita,
• delle loro associazioni
professionali, dei loro
interessi lavorativi, dei
loro hobby
• o di un'ampia gamma
di altre caratteristiche
personali.

FACEBOOK E IL NETWORKED INDIVIDUALISM
• Facebook è diventato un
portale personale che dà
corpo all’individuo
networked: ognuno partecipa
come individuo,
• Ma è anche il sistema
operativo capace di
connettere ognuno alle
persone e alle cose cui è
interessato.
• Facebook è diventato per
tutti il luogo in cui andare (e
questo spiega anche perchè
ci passiamo tanto tempo!).

EMPOWERMENT
• «Gli individui networked
hanno più potere di creare
contenuti mediali e di far
sentire la propria voce a
audience più estese, che
diventano parte dei loro
mondi sociali»
• «I confini tra informazione,
comunicazione e azione
sono diventati sfumati: gli
individui networked usano
internet, la telefonia mobile
e i social network site per
avere a portata di mano le
informazioni e per agire con
esse, rafforzando le
rivendicazioni di
competenza (reali o meno
che siano)» (Rainie,
Wellman 2012, p. 34-35)

MAKING IS CONNECTING

• Nel sistema operativo
networked “media making
is a participatory act”.
• Fare è connettere: le ict
non si limitano a
consentire alle persone di
creare contenuti partendo
dai materiali disponibili on
line e off line
• ma incoraggia gli
individui networked a
farlo in maniera
collaborativa.
(Rainie, Wellman, 2012, p. 200201)

Ecosystem of connective media

• «a system that
nourishes and, in turn,
is nourished by social
and cultural norms that
simultaneously evolve
in our everyday world»
(Van dick 2013, 21)
• I connective media
modellano l’utente tanto
quanto l’utente modella
i media.

From networked communication to platformed
sociality
•

•

•

•
•
•
•

The Web 2.0 gradually changed from being an infrastructure for
networked communication to offering a wide range of platform
services, each occupying a distinct niche of online sociality,
particularly social networking and user-generated content
services.
«Platforms are computational and architectural concept, but can
also be understood figuratively, in a sociocultural and a political
sense, as political stage and performative infrastructures (Van
Dick, 2013, 29).
Quello che caratterizza il nuovo ecosistema è l’interdipendenza e
la interoperabilità tra diversi modelli di piattaforme.
Social network sites (Facebook, Twitter etc.)
Sites for user generated content (Youtube, Wikipedia etc.)
Trading and marketing sites (Amazon, eBay etc.)
Play and game sites (Farmville, The Sims social etc.)

CULTURA CONVERGENTE

Reduced to its most
core elements, this
book is about the
relationship
between three
concepts – media
convergence,
participatory
culture, and
collective
intelligence….
(Jenkins, 2006)
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CONVERGENCE
•

•
•

By convergence, I mean the flow of content across multiple
media platforms, the cooperation between multiple media
industries, and the migratory behavior of media audiences who
would go almost anywhere in search of the kinds of entertainment
experiences they wanted.
Convergence is a word that manages to describe technological,
industrial, cultural, and social changes, depending on who’s
speaking and what they think they are talking about.
In the world of media convergence, every important story
gets told, every brand gets sold, every consumer gets
courted across multiple media platforms. Right now,
convergence culture is getting defined top-down by decisions
being made in corporate boardrooms and bottom-up by decisions
made in teenagers’ bedrooms. It is shaped by the desires of
media conglomerates to expand their empires across multiple
platforms and by the desires of consumers to have the media
they want where they want it, when they want it, and in the format
they want….

http://henryjenkins.org/2006/06/welcome_to_convergence_culture.html

PARTICIPATORY CULTURE

• The term, participatory culture, is intended to contrast
with older notions of media spectatorship. In this
emerging media system, what might traditionally be
understood as media producers and consumers are
transformed into participants who are expected to
interact with each other according to a new set of rules
which none of us fully understands. Convergence does
not occur through media appliances – however
sophisticated they may become. Convergence occurs
within the brains of individual consumers. Yet, each
of us constructs our own personal mythology from bits
and fragments of information we have extracted from the
ongoing flow of media around us and transformed into
resources through which we make sense of our
everyday lives.
http://henryjenkins.org/2006/06/welcome_to_convergence_culture.html

PARTICIPATORY CULTURE
• La “cultura della convergenza” secondo Jenkins (2009) si
caratterizza per
1. barriere piuttosto basse nei confronti dell’espressione
artistica e dell’impegno civico
2. un grande supporto alla creazione e scambio di opere gli uni
con gli altri
3. la costruzione di una intelligenza collettiva
4. qualche tipo di guida informale in base alla quale ciò che è
conosciuto dalla maggior parte attraverso l’esperienza viene
passato ai nuovi
5. la percezione che il proprio contributo conti

COLLECTIVE INTELLIGENCE

•

In a culture which some have described according to information
overload, it is impossible for any one of us to hold all of the
relevant pieces of information in our heads at the same time.
Because there is more information out there on any given topic
than we can store in our heads, there is an added incentive for us
to talk amongst ourselves about the media we consume. This
conversation creates buzz and accelerates the circulation of
media content. Consumption has become a collective
process and that’s what I mean in this book by collective
intelligence. None of us can know everything; each of us knows
something; we can put the pieces together if we pool our
resources and combine our skills…. Collective intelligence can be
seen as an alternative source of media power. We are learning
how to use that power through our day to day interactions within
convergence culture. Right now, we are mostly using collective
power through our recreational life, but it has implications at all
levels of our culture.

http://henryjenkins.org/2006/06/welcome_to_convergence_culture.html

TOP-DOWN AND BOTTOM-UP PROCESSES

• Convergence is both top-down corporate-driven process
and a bottom-up consumer-driven process. Corporate
convergence coexists with grassroots convergence
• The result has been a constant pull and tug between topdown corporate and bottom-up consumer power with the
process of media convergence shaped by decisions
made in teenager’s bedrooms and in corporate
boardrooms. Henry Jenkins (2006)

OLD AND NEW CONSUMERS

• If old consumers were assumed to be passive, the
new consumers are active
• If old consumers were predictable and stayed
where you told them to stay, then new consumers
are migratory, showing a declining loyalty to
networks or media.
• If old consumers were isolated individuals, the new
consumers are more socially connected.
• If the work of media consumers was once silent
and invisible, the new consumers are now noisy
and public.
Henry Jenkins (2006)

