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Movimenti, 
media e 

disconnessione 

Lo studio del nesso tra media e movimenti sociali
è un’area di studio in crescita

Sebbene vi sia un numero crescente di studi che
criticano l'eccessiva enfasi sull'importanza delle
tecnologie mediatiche per i movimenti sociali, le 
questioni del non uso, del push-back tecnologico
e del rifiuto dei media come pratica politica
esplicita hanno ricevuto poca attenzione



Studi sulla
disconnessione: 
da anomalia…

Due decenni fa, il mancato utilizzo delle tecnologie 
digitali veniva inquadrato come "un'aberrazione" e 
spesso visto come "una posizione irrazionale e in 
definitiva svantaggiosa da adottare" (Selwyn, 2003: 
107). Il rifiuto di connettersi era generalmente 
affrontato come un problema, un'anomalia che 
doveva essere risolta (Bauer, 1997). 

Sette anni fa molti studiosi lamentavano ancora che 
la discussione sul mancato uso delle tecnologie 
della comunicazione era scarsa, debole e 
frammentata (Kaun e Schwarzenegger, 2014; 
Morrison e Gomez, 2014; Roberts e Koliska, 2014). 



…Alla
maturitá

negli ultimi 5 anni il campo della disconnessione digitale ha assistito a 
un'intensificazione senza precedenti del numero di contributi, entrando in 
una nuova fase di maturità – vedi studi sui media e sulla comunicazione
(Hesselberth, 2018; Karppi, 2018; Jorge, 2019; Portwood-Stacer, 2013; 
Syversten, 2017, 2020), la psicologia (Vanden Abeele, 2020), il turismo (Caiet
al., 2020), gli studi sui dati e sugli algoritmi (Bucher, 2020) e gli studi sui 
movimenti sociali (Kaun e Trere, 2018). 

Questa nuova fase critica del campo ha coinciso con l'aumento dei discorsi 
sulla necessità di disconnettersi dai nostri dispositivi digitali e di prendersi 
una pausa dai nostri stili di vita saturi di dati. 

Questi temi sono ora argomenti ricorrenti di interesse in una varietà di 
media, che riflettono una crescente preoccupazione sociale sulle 
conseguenze che l'uso costante e la sovraesposizione alle tecnologie digitali 
sta avendo sulla nostra salute e sul nostro benessere, sulla qualità della 
nostra istruzione e sulla nostra reale capacità di agire come esseri umani 
liberi e autonomi.



Dialogo tra movimenti, attivismo e 
disconnessione

La letteratura attuale che si 
concentra sulle dinamiche tra 

movimenti sociali e media digitali 
si è preoccupata di spiegare come 

gli attivisti utilizzano i media 
digitali (Bennett & Segerberg, 
2013; Earl & Kimport, 2011)

quasi nessuna attenzione è stata 
dedicata a esaminare come gli 

attivisti contemporanei scelgano 
deliberatamente di disconnettersi 
da alcune piattaforme, forgiando 

alternative all'imperativo della 
connettività ubiqua



Kaun and Treré (2018)



Treré and Bonini (2019-)  

LA DISCONNESSIONE DIGITALE TRA GLI 
UTENTI DEL SETTORE DEL FOOD DELIVERY 
ONLINE

1) Solidarity disconnection
2) Riot disconnection
3) Alternative disconnection



Solidarity disconnection

• I rider che hanno già raggiunto i loro obiettivi giornalieri si disconnettono dall'app per 
consentire a quelli che non li hanno ancora raggiunti di ricevere altri ordini. Abbiamo
osservato questa pratica in Messico e in Cina

• In Messico, i rider si aiutano a vicenda in modo che tutti possano ricevere un numero
sufficiente di ordini e riguadagnare posizioni nella classifica della piattaforma. Verso la 
fine di un turno, i rider che hanno già raggiunto i loro obiettivi giornalieri si
disconnettono dall'app per consentire a quelli che non li hanno ancora raggiunti di 
ricevere più ordini. 

• Disconnettendosi collettivamente dall'app, creano un aumento artificiale della
domanda di rider, aumentando le possibilità che i rider ancora attivi ricevano ordini. 
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2) Riot disconnection
Centinaia di rider si disconnettono dalle app di food delivery come 
forma di sciopero digitale contro le piattaforme. Abbiamo osservato
questa pratica in Italia, dove le proteste contro il nuovo contratto di 
lavoro entrato in vigore il 2 novembre 2020 hanno portato a un caso
di disconnessione di massa dalle app di food delivery

(foto di una sommossa a 
Milano, 4 novembre 2020, 
per gentile concessione di 
un anonimo)

Screenshot di un 
dialogo tra due 
motociclisti in un 
gruppo WhatsApp 
privato
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2) Riot disconnection

"Nel 2016, ad esempio, l'annuncio di Deliveroo che 
avrebbe presto modificato unilateralmente la struttura di 
pagamento dei rider ha provocato uno "sciopero" di sei 
giorni in cui i rider hanno agito in massa per rendersi 
indisponibili agli ordini. 

"Disconnettiti, disconnettiti!»

Nelle parole di un rider di Deliveroo, la stessa tecnologia 
che era stata progettata per controllare i lavoratori veniva 
ora rivolta contro i loro manager, permettendo ai rider di 
"occupare il sistema in un certo senso". Non 
diversamente dalla catena di montaggio del secolo 
scorso e dagli scioperi dell'auto a Flint che l'hanno 
sovvertita, uno strumento progettato per il capitale è stato 
violato dalla forza lavoro. "È come un sit-in", ha detto il 
rider di Deliveroo a Woodcock. "

(Shenker 2019)
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2) Riot disconnection

A Livorno (Italia), nel 2020, un piccolo gruppo di 
rider di Deliveroo ha deciso di rifiutare qualsiasi
ordine proveniente dal McDonald's locale, in segno 
di protesta contro la lentezza dei tempi di consegna
di questa catena di fast-food
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3) Alternative disconnection

Riders che individualmente o 
collettivamente abbandonano le piattaforme
per creare un servizio di consegna di cibo
locale, organizzato informalmente
attraverso gruppi WhatsApp privati
(Messico) o fondando cooperative di 
piattaforme che utilizzano licenze software 
Copyleft (Spagna, Italia)

CoopCycle website: 
https://coopcycle.org/fr/
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3) Alternative disconnection

(foto di Tiziano Bonini, 2021)

Nadim Hammami ha 33 anni e una laurea
in Gestione del turismo sostenibile. Ha 
iniziato a fare il rider per Just Eat e 
Deliveroo nel 2016, mentre studiava a 
Firenze. Nel 2021, stanco di lavorare per 
queste piattaforme, Nadim si è unito a un 
gruppo di rider fiorentini e insieme hanno
fondato Robin Food, una cooperativa di 
consegna di cibo locale. Sostengono che
la loro iniziativa è "verde, etica e locale". 
Robin Food è la prima coop italiana ad 
aver aderito alla federazione internazionale
delle cooperative di consegna in bicicletta, 
Coop Cycle.

https://www.robinfoodfirenze.it/



Takeaways 

Importante area di ricerca all'intersezione tra disconnessione e 
ricerca sull'attivismo che merita un ulteriore approfondimento

Ci sono crepe all'interno della società algoritmica e stanno 
emergendo nuove forme e repertori di resistenza, alcuni dei quali 
legati alla disconnessione

Forme di resistenza disconnessa oscillano tra la dimensione 
individuale e quella collettiva

Pratiche dal basso ma anche strategie disconnettive dall’alto

Durature VS effimere

Concetto di repertori di disconnessione (Treré 2021)


