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Infocivica
MEDIACLUB
2010 - 27 aprile
CONFERENZA DEL
PROF. MICHELE SORICE
- COMPLESSITA' E
COESIONE SOCIALE:
LE SFIDE DEL SERVIZIO
PUBBLICO
NELL'ERA DEI SOCIAL
NETWORK

INFOCIVICA MEDIA CLUB in collaborazione con ISTITUTO LUIGI
STURZO
ROMA
Istituto Luigi Sturzo
Via delle Coppelle 35
Sala del Consiglio, I piano
martedì 27 aprile 2010 - ore 15.00 - 19.00
COMPLESSITA' E COESIONE SOCIALE:
LE SFIDE DEL SERVIZIO PUBBLICO
NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK
Conferenza del prof. Michele Sorice, direttore del
Centro_di_studi_sui_media_e_la_comunicazione
“Massimo Baldini”, LUISS, Roma
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
15.00 - Introduce e modera Giorgio Zanchini

Dossier Conferenza

15.10 - Saluto di Gerardo Mombelli, Presidente Infocivica
15.15 - Parte prima conferenza professor Michele Sorice - Il
ruolo del servizio pubblico in Italia dal boom all'avvento
della televisione commerciale
Introduzione storica. La funzione di coesione sociale assolta dal
servizio pubblico negli anni del Miracolo economico. Il ruolo
pedagogico e le logiche di accesso condizionato a fette consistenti
della società. L’approccio top down e il paternalismo autoritario
all’italiana. Alfabetizzazione e unificazione linguistica. Istruzione
civica e integrazione dell’Italia agricola nella nuova Italia del
miracolo economico. Valori condivisi di un’Italia lacerata dagli
scontri ideologici della guerra fredda La crisi e le ragioni del
fallimento della riforma dagli anni della partecipazione
all’allargamento dei consumi della neotelevisione.
15.30 - Intervento di Tullio De Mauro
15.40 - 16.10 - Discussione con Paolo Fabbri, Matthew
Hibberd e Filippo Rossi***
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16.10 - Intervento di Bino Olivi, Presidente onorario Infocivica
16.15 - Parte seconda conferenza Prof. Michele Sorice - Media,
coesione sociale e identità plurali
Il servizio pubblico per una società globale, dal sistema
radiotelevisivo al sistema mediale: pluralità di strumenti, di
piattaforme e di offerte ma in un contesto di identità frantumate.
Il servizio pubblico non sembra più essere volano di integrazione
e di assorbimento nel flusso dominante diffuso e condiviso, ma
tribunale catodico, terzo ramo del parlamento, luogo di
esacerbazione dello scontro politico e dei conflitti interni ad una
società priva di collanti aggregativi. In questo contesto occorre
riqualificare o ripensare ad un servizio pubblico o, più
generalmente, favorire regole chiare per un accesso condiviso alla
rete e ai nuovi servizi della società dell’informazione? Quali
industrie creative per quale Italia?
16.30 – 17.00 - Discussione con Stefano Balassone, Manlio
Cammarata
e Giuseppe Richeri.
17.00 Intervento di Gianni Bellisario, Vice Presidente di
Infocivica.
17.05 - Contributo di Tullio De Mauro sulla dealfabetizzazione
degli italiani
17.15 - Parte terza conferenza Prof. Michele Sorice Dall'accesso alla partecipazione. Servizio pubblico e social
network
Come rappresentare, dar voce e interpretare un paese senza
rappresentanze e che non si riconosce più in valori condivisivi, in
un sensus communis dopo la crisi dei partiti e delle agenzie di
socializzazione tradizionali. Accesso, interazione, partecipazione:
la sfida del web 2.0: in che misura la rete può rilanciare con i
media partecipativi la democrazia e ricostruire forme condivise di
appartenenza. Dal sistema radiotelevisivo alla comunicazione
globale: Quale modello per i servizi pubblici in un futuro remoto:
“Top down" o "buttom up" o coesistenza? Analisi dell’esperienza
della BBC e delle possibilità in Italia e con quali forme di
cooperazione nel Mediterraneo. Gratuità, accesso, democrazia.
Dalla società degli individui alla società delle persone: verso una
strutturazione relazionale.
17.30 - 18.00 - Discussione con: Andrea Borgnino, Emiliana
De Blasio e Andrea Granelli
18.00 Intervento di Bruno Somalvico, segretario di Infocivica
18.05 - 18.45 - Dibattito. Introduce Raffaele Barberio.
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Interventi previsti: Lino De Seriis
, Umberto Marongiu,
Andrea Melodia, Roberto Rosseti ***, Emilio Targia e Ivana
Trevisani
18.45 - Repliche e conclusioni del Prof. Michele Sorice - Media,
società e coesione sociale. Le sfide degli anni Dieci
19.00 Fine dei lavori.
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