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Un approccio socio-materiale
• Dinamiche di AC sono il prodotto dell’azione congiunta di agenti
sociali e tecnologie (v. Latour 2005, Orlikowski 2007)
• Questo è più che includere la tecnologia nell’equazione:
• Significa tenere conto dell’azione della tecnologia che deriva dalla sua
materialità
• Significa considerare gli effetti della materialità come il prodotto di uno
stimolo sociale

• Le dinamiche di AC diventano multidimensionali perché
determinate congiuntamente da attori sociali e dalle tecnologie
delle quali si servono
L’intenzionalità non è il criterio per distinguere gli attori
che entrano in gioco (Latour 2005) → si considera ciò che
contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo comune
(richiesta/concessione di bene pubblico)

Cristallizzare la
multidimensionalità

Sistemi socio-tecnici di azione
collettiva (CASTS)
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di tempo e spazio
iii) Che implica un campo sociale
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iv) E la capacità degli attori
coinvolti di dare un senso a ciò
che fanno
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Dinamiche strutturali e ruolo di
Internet e dei SM
• Costruzione dell’identità colllettiva (Della Porta & Diani 2006):
– Definizione dei confini attraverso partecipazione alla produzione di contenuto
– Creazione di fiducia attraverso lo scambio di informazione affidabile/di valore
– Creazione di un legame tra eventi attraverso le funzioni di archivio

• Framing (Snow et al. 1986): creare e connettere valori/simboli
all’interno di narrative collettive attraverso tagging, mentioning,
replying, aggregazioni di temi via hashtag..
• Creazione di nuove Opportunità Discorsive (Koopmans & Statham
1999a e 199b) attraverso l’apertura di nuovi spazi di
creazione/circolazione del discorso collettivo
• Superare dicotomia latenza/visibilità (Melucci 1996)
• Interazione dinamiche online/offline:
– Organizzative
– Gestione quotidiana

Se non ora, quando?
•
•
•
•

•

Mobilitazione italiana iniziata nel
Febbraio 2011
3 meeting nazionali (2011/02;
2011/07; 2011/12)
Rete di Comitati
Continua le proprie attività tramite
campagne (Mai più complici, Le
parole per dirlo…)
Internet strumento principale –
prima per disseminare l’annuncio
ed organizzare la manifestazione;
poi strumento principale per
reclutare/contattare sostenitori e
comitati

senonoraquando.eu

Uno sforzo di mobilitazione ibrido e
sociotecnico
- EP: Qual è il posto di internet in “Se non ora, quando?” ?
- I1: Il posto di internet è centrale, il posto di internet è
fondamentale…ma… ma ci sono moltissime donne di se non ora
quando che secondo me non seguono affatto questa battaglia
tramite internet la seguono tramite le loro classiche tradizionali (…)
riunioni settimanali in cui si vedono, litigano, chiacchierano, si
confrontano si incontrano, si scontrano nella maniera in cui si faceva
quando internet non c’era - cioè gli incontri, la continuità di
presenza, la pizzata piuttosto che l’evento che organizzano piuttosto
che…quindi c’è questo, c’è internet ma c’è anche molto del
tradizionale di vedersi e di incontrarsi. Certo oggi il dialogo tra noi
comitato promotore e la società le realtà locali passa attraverso il
sito passa attraverso internet certo se internet …come si fa oggi a
prescindere da internet…

Il posto di internet:
Strategia di indagine multimetodo
Dinamiche

Metodo

Costruzione di identità collettiva
(Costruzione di un ricordo collettivo della
mobilitazione)

Social Media Network Analysis (Dati da
Youtube)

Creazione di Opportunità discorsive

• Analisi del contenuto
• Analisi di rete

Interazione tra dinamiche online e
dinamiche offline

• Interviste in profondità con
organizzatori
• Indagine quantitativa con i Comitati
Territoriali di SNOQ

COSTRUZIONE DEL RICORDO
COLLETTIVO

Snoqtube

Assegnare i tag

Dati da Youtube
• 265 video:
• 179 ∈ snoqtube
• 86 individuati da Youtube attraverso la query “se non
ora quando” (prime 5 pagine)
• 510 TAGS estratti via script – uniformati per scrittura e
grammatica a 485
• 52 video senza alcun tag (SNOQ nel titolo)
• Network finale: 213 video e 485 tag

La struttura del ricordo collettivo

I contenuti del ricordo collettivo
Average

SD

Indegree (213 video)

5

4.3

Outdegree (485 tag)
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5.4
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quando
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non
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manifestazione

33
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24

snoq

21

Febbraio

15

Le componenti del ricordo
collettivo

Le componenti del ricordo collettivo
#2
se
non
ora
quando
13 febbraio
13 febbraio 2011
Berlusconi
Roma
Rubygate

se non ora quando
mai più complici
violenza donne
le parole per dirlo
e se domani?

Pd
Partito/partiti
SEL

Ruby
Nicole Minetti
Minetti

donne
paese per donne
le parole per dirlo

diritti umani
emancipazione
uguaglianza
flash mob
proteste

se non le donne chi?

Le dimensioni principali del ricordo
collettivo

CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ
DISCORSIVE

Copertura informativa on/offline
su SNOQ
1000
900

889

800
700
600

537

500

SNOQ movement

422

Offline news media
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153
95

100

82

0

Totale

1 Febbraio 2011 /13
Novembre 2011

14 Novembre 2011 /30
Settembre 2012

Tipi di Opportunità Discorsive
• Visibilità: quanto del discorso del movimento viene riprodotto dai
media e con quanta enfasi
• Risonanza: quanto il discorso del movimento provoca una reazione
(positiva o negativa) in terze parti
• Legittimità: quanto il discorso pubblico legittima l’esistenza di un
attore politico
Maggiore la visibilità, la risonanza e la legittimità ottenuta dal
movimento nel discorso pubblico, maggiore la possibilità di affermarsi
come attore politico e di vincere il supporto dell’opinione pubblica e
delle istituzioni
Ma lo spazio online, più partecipato e più plurale dei mass media,
concede anche maggiori opportunità discorsive?

I temi nei tre discorsi

Visibilità dei temi del movimento

NOTE: *=p<.05; **=p<.01; relevance scores are normalized

Risonanza del discorso del
movimento – il dato

NOTE: Centralization scores are normalized

Risonanza del discorso del
movimento – una sintesi
• Esiste un “nucleo” comune di discorso che viene riprodotto:
si mettono al centro la dimostrazione, la politica, il genere,
l’esistenza del movimento;
• Item testuali riconducibili all’evento e all’attore sono più
strategici per i media che per SNOQ, che invece si
concentra più sui temi;
• Per SNOQ è strategico un discorso sulla “politica” mentre
per i media è la personificazione della politica che funge da
cardine del discorso (v. centralità sistematica di Berlusconi)
• Differenza tra copertura massmediatica e online: mentre
per i giornali è più strategico l’elemento politico, online
trovano spazio anche i temi (v. violenza) e ci si “radica”
sull’evento

Nuovi media, nuove opportunità?
• La copertura dei temi del movimento implica una
“selezione” sia offline sia online ma in termini diversi
• In entrambi gli spazi il movimento viene legittimato
(categoria tematica movimento è sempre più visibile e più
strategica)
• C’è una maggiore permeabilità dei temi del movimento
online – che si scontra con un trade-off di competenze ed
accessibilità

INTERAZIONE DINAMICHE ONLINE
ED OFFLINE

Dinamiche organizzative #1
• Internet per organizzare manifestazioni nazionali (spec., 13 febbraio 2011)
– Pagina Facebook “Mobilitazione nazionale”
– Gestione delle comunicazioni via e-mail da parte di un “team non rodato” (I2)
– Social Media per attivare le reti personali degli organizzatori
“Noi il blog l’abbiamo fatto in una notte per postare l’appello, per ricevere e rispondere alle mail
ed abbiamo cominciato anche con una sorta di ingenuità mediatica perché noi abbiamo lanciato
l’appello da un semplice indirizzo di posta elettronica e ci siamo trovate con una media di seimila
mail al giorno ma queste mail non erano solo ‘aderisco’ ma storie personali madri,
preoccupazioni per i figli, donne umiliate sul lavoro, avevamo un materiale umano
impressionante che non sapevamo gestire – allora abbiamo fatto la risposta automatica con cui
davamo le coordinate per la manifestazione ma ci siamo rese conto che la geografia era così
sparpagliata che non si potevano tutte invitare a Roma per cui c’è stato un momento in cui
abbiamo incrociato i dati, abbiamo quasi fatto un servizio mettendo in comune le persone che ci
scrivevano ‘voglio partecipare ma nella mia città cosa c’è’ e chi scriveva ‘organizzo delle cose’
così noi rimpolpavamo il sito un po’ alla volta in ordine alfabetico con ‘Ancona, Agrigento ..
appuntamento a piazza…’ e quindi si è costruito piano piano, giorno dopo giorno, ed è per questo
che ti dicevo che ci sono volute ore ed ore perché era un (…) che si aggiornava continuamente.
Intervista con I3 – palando dei fattori di successo della mobilitazione del 13 febbraio 2011

Dinamiche organizzative #2
•

Internet per comunicazione pubblica: gruppo di comunicazione SNOQ:
– Blog senonoraquando.eu
– Mailing list
– Pagina Facebook
– Account Twitter
– Canale Youtube
– App SNOQ

“come si fa a dire che non è internet, certo che è internet - ma non è solo internet noi ci facciamo una
marea di riunioni, una cosa estenuante di incontri e di riunioni: ieri abbiamo fatto un incontro (…) [che]
continuerà il 19 e poi ci sarà ancora perché questa fase è diciamo campagna politica insomma non
possiamo non esserci (…) una quantità di riunioni infinita sulla vicenda della RAI …sulla vicenda della
questione rai ci siamo incontrate per tre giorni consecutivi cioè riunioni organizzate ‘allora ci vediamo
tra tre ore’.. questo non è internet questo è il metodo antico se vuoi che convive con internet perché non
può non convivere con internet (…) perché (…) non si può fare tutto con internet perché le mediazioni
forti non le raggiungi con 170 messaggi al giorno perché poi la gente non può star sempre [al
computer] (…) ci devono essere dei momenti in cui ci vediamo in faccia ci vediamo anche in questo
linguaggio del corpo che è importante talvolta dice tante di quelle cose che internet non dice e queste
riflessioni le facciamo vedendoci… Quindi si è un po’ riduttivo definirlo una cosa di internet anche perché
ovviamente internet fa una componente che secondo me c’è xx percento di quello che facciamo in
internet”
I1 parlando del rapporto tra SNOQ ed Internet

Internet nella quotidianità della rete
di Comitati SNOQ #1

Fonte: REACtION (2013). Websurvey con i CT di SNOQ. Disponibile su
http://www.reactionproject.info/files/SNOQ_websurvey_CT.pdf

Internet nella quotidianità della rete
di Comitati SNOQ #2
Fonti di informazione per i CT SNOQ (n=38)
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Fonte: REACtION (2013). Websurvey con i CT di SNOQ. Disponibile su
http://www.reactionproject.info/files/SNOQ_websurvey_CT.pdf
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Internet nella quotidianità della rete
di Comitati SNOQ #3
Principale modalità comunicativa per… (n=38)

Fonte: REACtION (2013). Websurvey con i CT di SNOQ. Unpublished result

Internet nella quotidianità della rete
di Comitati SNOQ #4
Repertori di azione collettiva (n=38)

Fonte: REACtION (2013). Websurvey con i CT di SNOQ. Unpublished result

Internet nella quotidianità della rete
di Comitati SNOQ #5
Percentuale di adozione di Facebook e Twitter (n=37)

Frequenza uso Facebook (n=35)
Motivazioni per il non-uso di Twitter (n=30)

Fonte: REACtION (2013). Websurvey con i CT di SNOQ. Disponibile su
http://www.reactionproject.info/files/SNOQ_websurvey_CT.pdf
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