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IL PERCORSO

1. I termini del discorso: New Media e Potere

2. Il nesso tra New Media, Potere e Pari Opportunità

3. Attivare il nesso: un approccio femminista alla comunicazione digitale

4. Un esempio: la campagna Take Back The Tech!



NEW MEDIA – LE DEFINIZIONI

 «i mezzi di comunicazione che sfruttano le tecnologie informatiche e telematiche, e 
che hanno la caratteristica di essere interattivi e multimediali» (Enciclopedia 
Garzanti)

 «mezzi di comunicazione informatizzati. Oltre che all’informatica, la novità dei media 
si sostanzia nell’interattività, nella partecipazione creativa e nella formazione di 
comunità di utenti intorno ai contenuti digitali» (Enciclopedia Treccani)

 «I nuovi media, o media digitali, sono quei mezzi di comunicazione di massa sviluppati 
dopo la nascita dell'informatica e in correlazione ad essa. È ormai radicato l'uso del 
termine latino media (plurale di medium, significa stare nel mezzo tra colui che 
trasmette e colui che riceve) per indicare i mezzi di comunicazione di massa. I nuovi 
media sono quei nuovi canali della comunicazione creati e utilizzati di volta in volta 
man mano che il processo tecnologico avanza» (Wikipedia)



ASPETTI CRITICI

 Una questione terminologica aperta… 

 Si enfatizza spesso l’elemento tecnologico, dando per scontate le conseguenze della 

«interattività» di questi strumenti

 Spesso si parla di NM o di Tecnologie di Informazione e Comunicazione (ICTs) come 

se fossero sinonimi ma…

 È un universo complesso: diverse logiche, diverse pratiche, diverse affordances

richiedono riflessioni di sistema (i.e., similitudini, differenze, connessioni e 

disconnessioni)



UNA DEFINIZIONE PIÙ COMPLESSA 

(NON PIÙ COMPLICATA!)

 Lievrouw and Livingstone (2006) definiscono i NM come una infrastruttura formata 

da 3 elementi:

 Strumenti (internet, smartphones, websites, blogs, social media, TV on demand etc.) 

utilizzati per comunicare o per trasmettere informazione

 Le attività e le pratiche realizzate per comunicare o trasmettere informazione

 I modi di gestire, le forme organizzative che si sviluppano intorno a questi strumenti e a 

queste pratiche

 Un modo diverso di vedere la tecnologia come frutto di elementi sia tecnologici sia 

sociali (v. Bijker 2006) che richiama il triangolo tipico dei mass-media 

(Produzione/Testo/Pubblico) ma allo stesso tempo lo supera



NUOVE RELAZIONI SOCIALI

 La «società dell’informazione» non è la «società digitale»

 Cambiano i «mediascape» (Appadurai 1996) e con essi le relazioni sociali cui 
partecipiamo

 Mediascape mass-mediatico: informazione vs. comunicazione

 Mediascape digitale: mediazione  un contenuto relazionale complesso che indica 
l’(inter)azione tra esseri umani sia tra di essi sia con le tecnologie che utilizzano 
(Lievrouw e Livingstone 2006:9)

 Mediazione sfida le tradizionali distinzioni tipiche del mediascape mass-mediatico:

 Comunicazione individuale/gruppo vs. comunicazione di massa  MASS-SELF 
COMMUNICATION

 Approcci behavioristi e critici si mescolano

 Non dimentichiamo la tecnologia…



MA CHE COS’È «NUOVO» NEI NM?

 Compenetrazione tra sociale e materiale

 Natura ibrida e recombinante

 Natura reticolare (reti di reti)

 Ubiquità

 Interattività



 Un gruppo di applicazioni basate su Internet che costruiscono direttamente sulla

base ideologica e tecnologica del Web 2.0 e che permettono la creazione e lo 

scambio di User Generated Content (Kaplan and Haenlein 2010)

SOCIAL MEDIA



POTERE 

 Concetto estremamente complesso, senza una definizione precisa – eppure alla base di ogni 
processo sociale

 Concetto di natura inerentemente relazionale: non è il possesso di mezzi ma un rapporto tra 
individui. 

 In generale, è la capacità di un soggetto (individuale o collettivo) di conseguire in modo 
intenzionale determinati scopi in un dominio sociale e/o di imporre la propria volontà 
nonostante l’esistenza di possibili resistenze (attive o passive)

 Elementi di discussione:

 Estensione del concetto – includere autorità ed influenza o meno

 Modifica del comportamento di terzi – elemento possibile ma non necessario

 Capacità/Potenziale vs. Evento/Espressione concreta

 Grandezza finita o meno

 Quante «facce» includere (solo espressioni visibili o anche forme invisibili)



FORME DI POTERE, FORME DI RELAZIONE (-)

 Accezione negativa – «potere SU qualcuno» (power OVER) prelude alla coercizione, 
all’imposizione, allo sfruttamento:

 Visibile: spesso riferito ad organi decisionali formali (e.g., istituzioni governative) e a 
risultati anch’essi formali, vincolanti (e.g., leggi, piani di azione, sanzioni, interventi militari 
etc.)

 Nascosto: capacità di influenzare da dietro le quinte la situazione, favorendo la 
partecipazione di alcuni e l’esclusione di altri, determinando l’agenda di discussione e 
facilitando determinati esiti. Si basa spesso sul possesso di mezzi (materiali o immateriali, 
come l’autorità) ed è spesso riferito a soggetti come i media o le grandi aziende e 
compagnie

 Invisibile: strettamente legato a norme, principi e valori – determina il modo in cui 
pensiamo, agiamo, giudichiamo ed è spesso esercitato da un gruppo particolare all’interno 
della società (e.g., gli uomini, i leader religiosi,  capi ideologici o di subculture etc.)



OGNI ISSUE È UN INCROCIO DI POTERI

 Visibile: Lo Stato decide attraverso la legge se e 

in che modo le donne possono accedere ai 

servizi di pianificazione e il modo in cui questi 

servizi sono pensati e funzionano

 Nascosto: I media (vecchi e nuovi!):

 disegnano un’agenda di discussione specifica 

sulla issue della pianificazione e sulle tematiche 

ad essa connesse (es. contraccettivi); 

 elaborano il nesso tra la pianificazione familiare 

e la donna trasmettendo determinati 

«pacchetti interpretativi» o «frame»

 Invisibile: l’obiezione di coscienza esercitata dal 

personale medico interseca le scelte individuali 

Visibile

Nascosto Invisibile

Accesso a 

servizi di 

pianificazione 

familiare



FORME DI POTERE, FORME DI RELAZIONE (+)

 Accezione positiva – prelude al cambiamento:

 PowerWITHIN – consapevolezza, valorizzazione del sé (in generale e all’interno di determinate 
situazioni)

 Power OF - capacità, consapevolezza, disponibilità di risorse (materiali ed immateriali) per perseguire 
determinati corsi di azione (agency)

 PowerWITH – deriva dal coordinamento, dall’azione congiunta e condivisa

 Ciascuna forma positiva è legata alle altre e può agire in riferimento a ciascuna forma 
negativa passando attraverso un’analisi strategica:
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IL POTERE NEI NM

 Potere si è sempre esercitato in rete –
nell’era digitale luogo forte di potere sono 
le reti di comunicazione digitale 

 La costruzione collettiva del significato 
nelle reti digitali è fonte di potere 

 Nello spazio online molteplici ‘soft-
resources’ per la mobilizzazione diventano 
facilmente disponibili (Milan 2015) e 
facilitano l’esercizio delle forme di potere 
positivo 

Networking

Inclusione/Esclusione

Formare le reti

Gatekeeping

Network

Standard per 
comunicare/coordinare

Eliminare alternative

Networked

Potere dei nodi della rete 
sugli altri nodi
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Programmare e connettere
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GENDER EMPOWERMENT – ATTIVARE IL NESSO TRA NM, 

POTERE E PARI OPPORTUNITÀ

P-

P+



UN POTENZIALE, NON UNA CERTEZZA –

I DIVARI DIGITALI

 ITU, Conferenza Plenipotenziaria 2014,  Res.200 “Connect 2020 Agenda for Global 

Telecommunication/ICT Development” - Target 2.5.A: Gender equality among 

Internet users should be reached by 2020

 ITU, 2013: Internet world users= 2.8 miliardi, di cui 1.3 miliardi sono donne

 ISTAT, 2014: 59,3% uomini usa il computer vs. 50,2% donne; 63,2% uomini navigano in 

Rete vs.  52,7% donne [26,9% nel 2005; 47% nel 2012]

 Non solo accesso: ISTAT 2014 rivela che uomini possiedono più skills complesse 

rispetto alle donne (34,1% uomini sa modificare le impostazioni di sicurezza di un 

browser vs.  21,8% donne)



UN POTENZIALE, NON UNA CERTEZZA –

LA NON NEUTRALITÀ DEI NM

 Spesso progettati, implementati e «popolati» da uomini

 Intervento attivo nella selezione/restituzione delle notizie (amplificano distorsioni dei media 
tradizionali)

 Strumenti che amplificano e cambiano il fenomeno della violenza:

 Molestie online

 Cyberstalking

 Violazioni della privacy

 Furto e violazioni di identità

 Peculiarità della violenza online: 

 Atto pubblico potenzialmente accessibile a tutti utenti

 Anonimità dei perpetratori

 Vittimizzazione perpetua



GENDER EMPOWERMENT –

UN APPROCCIO FEMMINISTA AI NM

 Pensare in modo strategico la comunicazione digitale per sfidare e cambiare le attuali relazioni di 
potere che sostengono le diseguaglianze tra donne e uomini:

1. Amplificare la voce delle donne – per cambiare i termini del discorso

2. Educare e cambiare l’opinione pubblica – per cambiare i presupposti del discorso

3. Esortare/Stimolare/Chiamare in causa le istituzioni – fornendo diretta e genuina testimonianza
degli effetti delle politiche

4. Generare conoscenza – più profonda, alternativa, critica

5. Mobilitarsi per ottenere cambiamento sociale – condividere storie, bisogni e necessità aiuta a 
diffondere sense of worthiness, injustice frame, agency e identity

6. Coordinarsi per agire unitamente: 

 Salvaguardando e valorizzando le differenze e le peculiarità di ciascuno di noi

 Per prendere decisioni condivise

 Per condividere competenze e risorse

7. Agire velocemente in risposta alle tante emergenze che possono verificarsi



BUONE PRATICHE – TAKE BACK THE TECH!

 Campagna lanciata nel 2006 ad opera di Association
for Progressive Communication (Women’s Right 
Program), si svolge ogni anno nei «16 giorni contro la 
violenza sulle donne» (25 Novembre – 10 Dicembre);

 Repertorio tipico: 16 azioni quotidiane per riprendere 
possesso delle tecnologie, contrastare la violenza di 
genere e raggiungere pari opportunità

 Quartier generale: sito 
http://www.takebackthetech.net

 Strategia di azione ibrida: eventi offline e iniziative 
online, es. «Tweetathon»

 NM sono al contempo oggetto di attenzione e 
strumento

http://www.takebackthetech.net/


AMPLIFICARE LA VOCE DELLE DONNE



«LE PAROLE PER DIRLO»



CAMBIARE L’OPINIONE PUBBLICA



ADVOCACY CON LE ISTITUZIONI

• Progetto «End violence: Women’s rights and safety online» condotto da APC e finanziato dal 

Ministero degli Affari Esteri Olandese e realizzato in cooperazione con 7 paesi: Bosnia and 

Herzegovina, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Mexico, Pakistan e Filippine;

• Scopo: esaminare le policy dei principali servizi social (Facebook, Youtube, Twitter) che regolano

l’identificazione, la segnalazione e la rimozione di contenuti offensivi, violenti, discriminanti

• Risultati principali: 
• difficoltà ad agire/considerare tema della violenza; 

• mancanza di trasparenza nella gestione del processo di report/gestione contenuti problematici;

• difficoltà ad includere o agire in relazione a prospettive femminili *non* nord American e *non* 

Europee

http://www.apc.org/en/node/15007/


FACEBOOK COMMUNITY STANDARDS

–Violenza sessuale e sfruttamento

Rimuoviamo i contenuti che minacciano o promuovono la 

violenza sessuale e lo sfruttamento, compreso lo 

sfruttamento sessuale di minori e le molestie sessuali. Per 

proteggere le vittime e i sopravvissuti (cioè chi ha subito 

violenze e abusi in passato), rimuoviamo anche foto e video 

che mostrano casi di violenza sessuale. La nostra definizione 

di “sfruttamento sessuale” comprende la richiesta di 

materiale sessuale, qualsiasi contenuto sessuale riguardi 

minori, le minacce di condividere immagini private, l’offerta 

di prestazioni sessuali. Quando è il caso, segnaliamo episodi 

del genere alle forze dell’ordine. Le offerte di prestazioni 

sessuali comprendono la prostituzione, i servizi di escort, i 

massaggi sessuali e i video di rapporti sessuali.

– Nudità*

[…]Ci scusiamo per ogni inconveniente e continuiamo a 

lavorare per trovare un equilibrio tra il desiderio di 

espressione e le necessità di una comunità così grande e 

diversa.

Rimuoviamo le fotografie di persone che mostrano genitali o 

che mostrano completamente le loro natiche. Rimuoviamo 

fotografie che mostrino un seno se includono il capezzolo, 

ma permettiamo la diffusione di fotografie che mostrano 

donne che allattano o mostrano le cicatrici seguite a una 

mastectomia. Queste restrizioni si applicano anche alle 

immagini create digitalmente, salvo che abbiano uno scopo 

didattico, umoristico o satirico. Le immagini esplicite che 

mostrano rapporti sessuali sono proibite. Potrebbero essere 

rimosse anche dettagliate descrizioni verbali di atti sessuali.



??????



GENERARE CONOSCENZA

 «End Violence. Women’s right and safety online»

 Internet governance issues on sexuality, gender equality and 

women’s right

 The World Wide Web of Desire: Content Regulation on the 

Internet

 Digital Dangers: ICTs and Trafficking in Women

 CultivatingViolence through technology? 

 Country research papers on MDG3: Strategic Use of 

Technology to fightVAW

 VAW and ICTs, evidence from 12 countries

 Altre risorse: privacy, esempi di policy sulla violenza online, 

toolkit sull’uso sicuro dei NM per le donne, etc.



AGIRE VELOCEMENTE



ALTRI ESEMPI



UN CONTINUO WORK IN PROGRESS

 NM non sono spazi neutrali e sono risorse strategiche, ma non sono efficaci senza un 

motore «sociale» 

 Pensare ed agire un Internet femminista è una sfida che si aggiunge a tante altre sfide

 Parole chiavi sono coordinamento, strategia, valorizzazione, sostenibilità… ed 

educazione

 […]



GRAZIE


