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ASSEMBLEA ISPETTORIALE

PASTORALE GIOVANILE
MESSAGE IN A BOTTLE – DEGUSTAZIONE DI VINO E SOLIDARIETÀ
VIS Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo è lieta di invitarla a “Message in
a Bottle. 6 cantine vinicole, 6 storie di
migranti: degustazione di vino e
solidarietà”.
L'evento si terrà giovedì 23 giugno
2016, a partire dalle ore 18.30, presso la
sede di VIS, nella meravigliosa cornice
del Parco della Caffarella, in via Appia
Antica 78 (accanto alle Catacombe di San Callisto).
La serata sarà dedicata alla degustazione di vini provenienti da sei diverse cantine (tra
cui Cremisan, Mesa e Villa Sandi), che guideranno i nostri ospiti alla scoperta delle storie
di sei migranti – anche attraverso delle fotografie inedite scattate in Africa subsahariana.
Con l'evento “Message in a Bottle”, VIS vuole offrire l'occasione a colleghi, professionisti
ed esperti del settore di confrontarsi e dialogare sul complesso tema della migrazione.

FCA E SALESIANI INSIEME PER LA FORMAZIONE DI TECNICI D’OFFICINA
a cura di Augusto Grandi
da ilsole24ore.com – 7 giugno 2016
Tredicimila giovani formati in 8 anni di attività, con oltre 380 mila ore di lezione e più di
5mila stage e tirocini avviati presso le reti assistenziali di Fca e Cnh Industrial. Sono le
cifre di TechPro2, il programma di formazione per figure professionali d’officina altamente
specializzate, nato dalla collaborazione tra Mopar (il marchio di servizi, customer care,
ricambi e accessori di Fca) e Cnos-Fap (il centro nazionale opere salesiane che promuove
la formazione e l’aggiornamento professionale). Dal 2011 è entrata a far parte
dell’iniziativa anche Cnh Industrial.
TechPro2 opera in 50 scuole di 11 Paesi, dall’Argentina al Brasile, dall’India all’Etiopia,
dall’Italia alla Polonia. «Il 40% dei ragazzi - assicura Santo Ficili, di Mopar - viene assunto
subito ed il 30% decide di proseguire gli studi». Ma proprio il caso personale di Ficili,
arrivato ai vertici di Mopar partendo dalla scuola aziendale Lancia, rappresenta un segnale
delle grandi possibilità che si aprono per i giovani che frequentano i cosri di TechPro2. E
Carlo Lambro, presidente mondiale del brand New Holland, ha aggiunto chela formazione
tecnica e professionale è fondamentale. «Una mietitrebbia, che è la macchina più
complicata al mondo, ha 40mila pezzi e varianti e dunque - ha sottolineato - servono
tecnici estremamente preparati».
Da un lato, dunque, competenze, formazioni tecniche, laboratori attrezzati per apprendere
nel migliore dei modi. Dall’altro lato, però, l’aspetto umano, i valori. «Perché - ha ricordato
il salesiano Don Francesco Cereda - il lavoro è dignità, creatività, riscatto». Ancor più
quando i giovani coinvolti provengono da realtà sociali disagiate, non soltanto all’estero.
Il successo del progetto TechPro2 è testimoniato anche dal progressivo ampliamento dei
Paesi coinvolti. Quest’anno è stata aperta una nuova scuola a Verona mentre la Francia
ha chiesto di entrare a far parte della rete dei Paesi coinvolti. Anche la Cina è coinvolta,
sebbene il Cnos-Fap non sia direttamente presente. Ma fornisce modelli didattici, relazioni
con le imprese e, su richiesta, formatori tecnici all’azienda italocinese YiZhong-Edulife,
specializzata in metodologia didattica e innovazione dei processi di insegnamento e
apprendimento.

FIAT E SALESIANI INSIEME PER CREARE LAVORO E DIGNITÀ
a cura di Pino Pignatta
da famigliacristiana.it – 7 giugno2016
Presentati a Torino i risultati di "TechPro2", il programma per la creazione di figure
professionali d’officina altamente specializzate, nato dalla collaborazione tra i
Salesiani, Fiat Chrysler Automobiles e CNH Industrial. Quasi 13 mila giovani formati,
oltre 380 mila ore di lezione, avviati più di 5 mila stage e tirocini. In India ed Etiopia
tutti i ragazzi assunti. Un modello di relazione innovativo tra la scuola e il mondo
delle imprese.

Olivia Masedi, sudafricana, 25 anni, meccanica esperta di veicoli commerciali. Dopo
essere stata una delle prime donne in Africa a lavorare in questo settore, oggi ha un
sogno: aprire un'officina tutta sua. Teshale Belay, 18 anni, etiope: viveva in strada e ora
ha trovato un'occupazione presso un'officina locale. Oltre a lavorare, frequenta le scuole
serali. Sono soltanto due dei ragazzi di oltre 50 scuole, in 11 Paesi del mondo, che
dimostrano quanto sia ancora oggi potente, lungimirante, e in un certo senso anche
visionario, il sogno di don Bosco: dare un futuro professionale ai ragazzi, dargli quella
dignità ineguagliabile che si chiama lavoro. Il metodo salesiano di perdere i ragazzi dalla
strada e di avviarli a imparare un mestiere, attraverso la formazione, l'impegno, il sacrificio
e l'orgoglio per le cose fatte bene, è ancora vivo. E' nato 150 anni fa nel cuore operaio di
Torino, a Valdocco, ma è moderno più che mai, è diventato globale, oggi è presente in
quattro continenti e insegue le sfide nuove della tecnologia, dell'elettronica, della robotica.
Ma è sempre lo stesso sogno, quello di don Bosco.
Quella straordinaria intuizione educativa - che è la stessa anima salesiana, cioè dare alle
nuove generazioni opportunità di crescita, serie e strutturate, per progettare un futuro di
lavoro, di famiglia e di dignità - ha preso forma anche in un progetto nato nel 2008,
TechPro2, che è il nome di questa storia di successo in cui impresa, formazione e studenti
si incontrano, si parlano e crescono insieme per creare lavoro e futuro per i giovani. E' un
programma di formazione tecnica di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e CNH Industrial. I
risultati di questa esperienza lunga ormai otto anni sono stati presentati proprio dove tutto
era partito, nelle mani di don Bosco, a Torino, quartiere di Valdocco, presso la Casa
Madre dei Salesiani. In sintesi TechPro2, oltre a creare figure professionali d'officina
altamente specializzate, ha ormai respiro globale che coinvolge e parla direttamente ai

giovani (molti dei quali provengono da contesti sociali disagiati) per offrire loro un futuro
professionale certo. Inoltre, è anche un modello di relazione innovativo tra la scuola (nello
specifico gli istituti Salesiani) e il mondo del lavoro, rappresentato da FCA e CNH
Industrial e dalle loro reti commerciali e assistenziali.
Sono numerosi i casi di successo: in Etiopia il corso di CNH Industrial per addetti alla
riparazione di veicoli commerciali ha permesso a tutti i partecipanti di essere assunti. Lo
stesso è successo in India per il corso di Fiat Chrysler Automobiles per meccanici del
veicolo. Complessivamente, in otto anni di vita TechPro2 ha formato quasi 13 mila giovani
con oltre 380 mila ore di lezione e sono stati avviati più di 5 mila stage e tirocini presso le
reti assistenziali di FCA e CNH Industrial. Nel corso di quest'anno è stata aperta una
nuova scuola a Verona e alcuni mercati, per esempio la Francia, hanno richiesto
un'edizione sul loro territorio. CNH Industrial ha recentemente avviato una nuova edizione
dedicata al settore agricolo. FCA ha ampliato l'offerta anche all'area dell'accettazione e,
sempre nel 2016, ha attivato - in
collaborazione con Abarth - un corso
pilota per la figura del Racing Team
Technician, mentre a settembre partirà
un nuovo corso sulla logistica.
Alla prima edizione dell’International
TechPro2
Event
sette
giovani
partecipanti sono stati chiamati sul palco
per ritirare una simbolica pergamena in
riconoscimento del loro impegno e dei
risultati ottenuti. Per esempio, Simone
Cassino, 17 anni, di Fossano, provincia di Cuneo, che oltre ad aver vinto il TechPro2
Award 2015 si è aggiudicato anche i Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte 2015
classificandosi primo con 548 punti nella sezione Meccanica. Simone gareggerà ai
Campionati Nazionali di Bolzano WorldSkills Italy e ai Campionati Europei EuroSkills a
Göteborg (Svezia) il prossimo novembre.
La notizia è che questo progetto nato nel 2008 continua e funziona. E' un moltiplicatore di
opportunità e di crescita. Don Francesco Cereda, Vicario del Rettor Maggiore della
Congregazione dei Salesiani, ha spiegato il senso che sta alla base di questo programma
tecnico-professionale: «Per noi salesiani il futuro sono i giovani. TechPro2 presenta loro
un progetto di vita che non è soltanto il posto di lavoro. Perché il lavoro, inteso come la
possibilità di progettare un futuro, di essere un riscatto per chi proviene da situazioni
difficili, di essere occasione di creatività, è molto più di un "posto" in fabbrica o in ufficio.
Ed era questa dignità del lavoro il progetto più autentico di don Bosco, che nella sua vita
ha fatto 13 mestieri di versi, tra i quali il contadino, il pasticcere, il sarto, l'editore, lo
stampatore, il diplomatico, l'imprenditore e il maestro. Per lui il lavoro era il modo di
migliorare il mondo, unendo
imprese, formatori e allievi».
TechPro2, dunque, è molto più
di un progetto per nuovi posti,
che comunque sono stati creati
perché il 40% dei ragazzi che
hanno
partecipato
al
programma sono stati assunti,
e l'obiettivo è di arrivare al 100
per cento di giovani che escono
da queste scuole e trovano

occupazione. E' un'iniziativa che unisce tre
mondi: gli imprenditori, la formazione
professionale e i ragazzi che devono
affacciarsi al lavoro. Lo ha confermato
Carlo Lambro, presidente del marchio New
Holland all'interno di CNH Industrial: «Noi
produciamo mezzi per permettere agli altri
di trasportare, di lavorare, di costruire.
Sapete, per esempio, qual è la macchina
più complicata oggi al mondo? La
mietitrebbia, per raccogliere i cereali: ha oltre 40.000 pezzi e varianti. Se un pezzo si
rompe bisogna trovarlo, capirlo, diagnosticarlo e risolverlo. E bisogna fare in fretta perché
la raccolta non aspetta, non dura tutto l'anno, al massimo quattro settimane. Servono
competenze tecniche e professionali altamente specializzate, che danno lavoro il quale a
sua volte crea altro lavoro. La formazione tecnica nel nostro ambito è dunque
fondamentale, per questo siamo vicini a TechPro2, e abbiamo investito in questo
programma, sperando che i giovani che escono da questi corsi si fermeranno con noi. Ma
anche se andranno altrove, avremo comunque favorito un progresso professionale e
sociale».
In Etiopia e in India i ragazzi che sono usciti dai corsi di TechPro2 sono stati assunti al 100
per cento. Un modello vincente di sinergia tra lavoro e impresa, una vera e propria
partnership, quella tra i Salesiani e il mondo produttivo di Fiat Chysler e di CNH Industrial
(all'interno del quale c'è anche Iveco). Mondi diversi che s’incontrano per prendere il
meglio l’uno dell’altro. C'è anche un sito Internet dedicato al progetto (www.techpro2.com),
un ponte capace di collegare i ragazzi alle imprese e alle richiesta di personale qualificato
e specializzato. Ha concluso don Cereda: «Finché operavamo da soli mettevamo in
campo risorse limitate. Invece, mettere insieme le risorse significa moltiplicare l'energia
che si crea con giovani, formatori e partner industriali. E non dimentichiamo che questo
progetto è nato nel 2008, all’inizio della crisi economica che dagli Stati uniti ha contagiato
l'Europa. Ma non abbiamo avuto paura di guardare al futuro. Don Bosco ci ha insegnato
che se dobbiamo aspettare le condizioni ottimali per fare qualcosa, non si parte mai. La
crisi non era certo la condizione ottimale, ma ci siamo incamminati secondo lo spirito
salesiano, di sinergia con il mondo del lavoro, con il nostro entusiasmo ma anche con la
qualità delle risorse messe in campo».

NOTIZIE DALLE CASE
ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO: ESTATE 2016

ROMA – BORGO DON BOSCO
ASS. RIMETTERE LE ALI ONLUS
CENA SOLIDALE SICILIANA

ALASSIO – OPERA SALESIANA: ATTIVITÀ ESTIVE

FIRENZE – OPERA SALESIANA: MAGGIO SALESIANO

FIRENZE – ORATORIO SALESIANO: ESTAGIOCHI
a cura di Roberto Formenti

ROMA-SACRO CUORE: LA COMUNITÀ RIUNITA FESTEGGIA INSIEME
LA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ
a cura di Sofia Elena di Prima
La comunità del Sacro Cuore ha vissuto, venerdì 3 giugno un grande momento di festa e
condivisione, in occasione della solennità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Come
ogni anno, ormai per tradizione,
la giornata si è alternata in
diversi momenti, tutti vissuti con
intensità. Abbiamo inaugurato i
festeggiamenti con la solenne
concelebrazione presieduta dal
Cardinale Giuseppe Versaldi,
titolare della basilica diaconale,
che ci ha ricordato come la
presenza del Sacro Cuore di
Gesù sia fondamentale in
quest’anno della misericordia
perché ci dimostra come il padre abbia mandato il figlio per amarci e perdonarci
incondizionatamente. All’interno della celebrazione abbiamo vissuto il momento della
consacrazione al Sacro Cuore, più di quaranta devoti hanno concluso la loro preparazione
affidando nelle mani di Gesù la loro vita. Prima della benedizione solenne in cortile, la
statua del Sacro Cuore di Gesù ha percorso in processione le vie del quartiere, con
preghiere e canti accompagnati dalla banda musicale di Torrimpietra, facendosi vicino
particolarmente alle persone anziane che vivono questa zona di Roma. Alla fine della
processione, tutti gli intervenuti hanno potuto condividere una cena insieme, organizzata
dalle mamme e dai papà dei bambini del catechismo. La serata è stata animata da uno
spettacolo di Rita Utzeri,in arte Magagascar, riguardo la vita di Don Bosco narrata da
giochi di prestigio. Dopo avere conosciuto la storia della maga, le magie sono riuscite a
catturare l’attenzione di grandi e piccini, grazie all’interattività della spettacolo. La bellezza
della vita di Giovanni il saltimbanco è riuscita ad entrare nel cuore di ciascuno spettatore
come non mai. In conclusione della festa, il caro saluto e la buonanotte del Parroco Don
Raffaele hanno permesso di affidare a Maria la nostra giornata e ringraziare ancora una
volta per la presenza di una comunità capace di vivere bene e insieme, costruendo e
facendo Chiesa.

VARAZZE
OPERA SALESIANA
ESTATE RAGAZZI

ALASSIO
OPERA SALESIANA
STORIE DI VITA NELLE LORO
SCARPE: COME FERMARE LA
VIOLENZA SULLE DONNE?

L’AQUILA – OPERA SALESIANA: TORNEO TRISPORT

MACERATA
SCUOLA DI MUSICA DON
BOSCO: SAGGIO FINE ANNO
Su salesianimacerata.it la
fotogallery completa

FAMIGLIA SALESIANA
ORTONA – PARROCCHIA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI
a cura di Leonello Moriconi
La Famiglia Salesiana ortonese prosegue
con l'attività dell'Oratorio.
Le presenze di ragazzi e ragazze
cominciano ad essere un buon numero
ma contiamo sul grande lancio che
avverrà con le attività dell'estate ragazzi.
Dietro la forte fiducia del nostro caro
parroco Don Gianni Dell'Utri (SDB), la
cara direttrice dell'oratorio Mirella De
Grandis (coordinatrice locale dei salesiani
cooperatori) ha detto il suo "eccomi" per
mettersi a disposizione di tanti giovani; ma
tante altre disponibilità sono arrivate dai
tre gruppi della Famiglia Salesiana locale
Salesiani Cooperatori, ex Allievi ed ADMA,
ma anche da gente di buona volontà.
Non mancano i protagonisti giovani che
costituiscono il "gruppo di animazione"
mentre si prodigano
A preparare tutto, contemporaneamente
hanno iniziato un cammino di formazione.
Don Bosco li ringrazierà con immenso
amore per la loro generosità.
Il programma ESTATE RAGAZZI 2016 è
pronto e ora attendiamo i Genitori che
colgano questa opportunità per i loro figli!
Affidiamo a Maria Ausiliatrice il cammino estivo affinché protegga tutti.
Don Bosco continua ad essere ad Ortona, grazie a tutti coloro che hanno aperto il
cammino.

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI DEL LAZIO
PIZZATA IN ALLEGRIA

COMUNICAZIONE SOCIALE
CAGLIARI – PARROCCHIA ORATORIO SAN PAOLO

LA NOBILE CACCIA ALLE BUFALE (IN RETE)
a cura di Gigio Rancilio
Avvenire.it – 3 giugno 2016
Nel mondo digitale tutto è misurato. Tracciato, catalogato e usato per scopi più o meno
nobili (dal marketing al ricatto). C'è però un numero importantissimo che sembra
impossibile conoscere: la percentuale di falsità presente nel mondo digitale. Quella
crescente massa di "bufale" che ogni giorno di più esonda dalla Rete condizionando il
modo di pensare e di agire di tanti. Precedute da frasi tipo «nessuno ve lo dirà mai»
oppure «giornali e tv non ne parlano» le bufale web non risparmiano più niente e nessuno.
Il tema non è nuovo, ma merita – vista la diffusione e la gravità – una messa a punto.
Tanto più che questo fenomeno assomiglia ogni giorno di più ad una sorte di "peste
digitale", con tanto di "untori tecnologici".
Chiunque abbia un profilo social si è imbattuto in un amico o un parente che ha rilanciato
un articolo che annuncia l'esistenza di una cura miracolosa per il cancro o dà conto di un
orribile fatto (falso) con protagonista un immigrato. Che si tratti di salute, soldi, politica o
immigrazione, non c'è tema che in Rete non abbia complottisti, spacciatori di falsità che
lucrano sulle bufale e "untori" di ogni genere. Non solo chi rilancia le bufale non si
preoccupa di indagare sulla credibilità di chi le ha create, ma se viene "smascherato" sui
social da un amico («Guarda che hai condiviso una notizia falsa») risponde con una
superficialità imbarazzante: «Pazienza se non è vero, sembrava così credibile»; oppure:
«Magari non sarà vera, ma è verosimile».
Così, complice la superficialità di molti utenti, il falso dilaga sempre più in Rete,
arricchendo pochi spregiudicati o facendo il gioco di chi vuole seminare paure di ogni tipo
per i fini più disparati. A rendere il problema ancor più drammatico ci ha pensato uno
studio del Laboratory of Computational social science dell'Imt di Lucca il quale sostiene
che smentire le bufale in Rete è praticamente inutile. A furia di trovare pagine, articoli e
commenti che sostengono qualunque tesi, molti utenti finiscono per sposarle
acriticamente, perché le sentono "affini". Vanno cioè a soddisfare un loro desiderio, una
loro idea politica, un loro sospetto. Non importa chi spacci certe (non) verità: una pagina
Facebook agli occhi dei creduloni vale più di un giornale o di un esperto. E il risultato finale
è che moltissimi non credono più nemmeno alle smentite. Non importa da chi arrivino.
Vogliono "certezze". Idee e "verità" che confermino ciò che già pensano e credono.
Nessuno di noi può dirsi immune dal "contagio". Perché la Rete e i social, se usati in
maniera acritica, invece di allargare i nostri orizzonti cognitivi li restringono ogni giorno di
più in recinti sempre più angusti. Convinti che quello che vogliamo sia avere sempre
ragione, i social ci fanno sempre più spesso incontrare idee, mezze verità e bugie in grado
di soddisfare il nostro ego.
Così
ci
disabituano
al
confronto e a metterci in
discussione. Ma allora quella
contro
il
dilagare
della
menzogna sul web è una
battaglia persa? Francamente
non ho la risposta. Ma so che,
in ogni caso e qualunque sarà
l'esito finale, è una battaglia
che deve essere combattuta.
Da tutti. Un mondo di bufale e
creduloni
produce
danni
incalcolabili dentro e fuori il
mondo digitale.

WEB E SOCIAL NETWORK: INSOSTITUIBILI E INAFFIDABILI
a cura di Francesco Delzio
Avvenire.it – 4 giugno 2016
Per sostenere la veridicità di qualsiasi fatto, senza
tema di smentita, cinquant'anni fa avremmo affermato
«l'ha detto il giornale», trent'anni fa dicevamo «l'ha
detto la tv», oggi potremmo dire «l'ha detto internet».
Il web è diventato oggi, semplicemente, insostituibile:
la bussola di riferimento per reperire informazioni di
qualsiasi tipo in qualsiasi momento, per sapere in
tempo reale chi, cosa, come, dove e (forse) perché.
Con un solo, grande limite: non esiste nessun
soggetto che verifichi in automatico l'affidabilità di
un'informazione reperita sulla rete, a differenza di
quanto sostanzialmente accade per i media
tradizionali. Nessun meccanismo che possa
consentire di distinguere il vero dal falso, l'oggettivo
dal soggettivo, l'essenziale dall'irrilevante, ciò che è davvero accaduto dall'invenzione
pura. «L'ha detto internet», dunque, andrebbe interpretato così: qualcuno l'ha detto e
scritto in qualche angolo della rete, ma è certo che qualcun altro avrà detto e scritto
esattamente il contrario.
La questione è diventata ancor più complessa (e affascinante) da quando il web è
diventato intrinsecamente connesso con i social media. Oggi tutto ciò che è conoscibile è
anche, quasi sempre, commentabile da parte di chiunque. In un regìme di totale e
apparente libertà, che produce in realtà la meravigliosa anarchia del libero arbitrio.
L'unione di internet e social ha trasformato il web nel regno infinito in cui il cittadinoconsumatore diventa "sovrano" e detta la sua legge, esprimendo giudizi e riflessioni libere.
Ma libere non vuol dire vere.
Significa, invece, soggettive.
E
quindi
potenzialmente
parziali,
interessate,
influenzabili. Se ne sono
accorti, ormai, gran parte
degli internauti che cercano
informazioni su un albergo,
un ristorante o un centro
medico e trovano sui social
specializzati un'inestricabile
Babele di giudizi: anche se si
sceglie di seguire il giudizio
prevalente o quello del
"contributore esperto", è
molto difficile farsi un'idea credibile di un'esperienza che può essere vissuta solo nella
realtà.
In sintesi: anche nell'era di Google, vince ancora il passaparola tra amici e conoscenti.
L'affidabilità dell'interlocutore fisico credibile - al quale attribuire serenamente la
responsabilità d'un consiglio sbagliato - continua a essere il pilastro più solido di una
scelta, dalla vacanza ideale al conto corrente migliore. Perché non c'è rete più affidabile,
di quella che ciascuno di noi può costruirsi nella vita reale.

INTERNET, LE (TROPPE) BUFALE E I SOCIAL
a cura diStefania Garassini
Avvenire.it – 1 maggio 2016
Come le piume, sparse ovunque dopo che il cuscino è stato squarciato, perse
irreparabilmente, impossibili da recuperare. Così, nel 2005, quando Facebook era ancora
un servizio per pochi universitari e gli altri social media di là da venire, il giornalista
americano John Seigenthaler si riferiva alle informazioni false che circolano su Internet.
Parlava per esperienza personale: la voce che lo riguardava su Wikipedia aveva riportato
per qualche mese una notizia falsa e infamante, il suo coinvolgimento negli assassini di
John e Robert Kennedy, con cui aveva avuto rapporti come consulente. Una volta rimosso
il contenuto dall’enciclopedia, erano spuntati svariati siti che continuavano a riportarlo e a
cascata altri che a loro volta lo replicavano. Oggi le piume, grazie alle reti sociali, si
spargono in modo ancora più facile e pervasivo. Non sempre si tratta di falsità totali:
spesso, soprattutto nel campo delle immagini, ci troviamo di fronte a contenuti veri ma non
relativi al fatto di cui si sta dando notizia. Di recente il caso più eclatante è stato il video
diffuso
immediatamente
dopo
gli
attentati
all’aeroporto di Bruxelles, in
realtà girato durante le
esplosioni avvenute a Mosca
nel 2011, che è stato
rilanciato in Italia da svariati
siti di quotidiani e magazine
online (tra i più tempestivi a
smascherarlo
proprio
Avvenire.it).
Il web è un terreno insidioso,
dove nessuno può sentirsi
completamente al sicuro da
bufale e falsificazioni. E se è
vero che la disinformazione esiste da sempre, è certo che nei meccanismi della Rete trova
l’ambiente ideale per attecchire e prosperare. Quando una notizia ci è segnalata da un
amico su Facebook tendiamo ad abbassare la guardia, a crederci rinunciando a farci
troppe domande, soprattutto se si tratta di una conferma delle nostre convinzioni. «La più
grande sfida per aumentare la qualità dell’informazione che circola in Rete è proprio
aiutare il pubblico a rendersi conto di come le proprie opinioni condizionano il modo in cui
si vede la realtà – spiega Craig Silverman, nuovo direttore dell’edizione canadese di
Buzzfeed, il sito di news e intrattenimento più popolare del Web, uno dei maggiori esperti
di verifica delle fonti –. Se leggiamo qualcosa che contrasta ciò in cui crediamo tendiamo a
rifiutarlo e ritenerlo automaticamente falso. Questo fa sì che oggi su internet si assista a
una marcata tendenza a estremizzare le posizioni, vivendo di fatto in mondi separati che
non riescono più nemmeno a discutere fra loro». Silverman, che abbiamo incontrato a
Perugia in occasione del recente Festival internazionale del giornalismo, cita a questo
proposito le ricerche di Walter Quattrociocchi dell’Istituto di Alti Studi Imt di Lucca, che ha
dimostrato sul campo le dinamiche e gli effetti di tali forme di polarizzazione delle posizioni
su internet. Certo, una buona parte di responsabilità in questo processo va attribuita alla
tecnologia: i servizievoli algoritmi di Facebook ci hanno ormai abituati a ricevere una gran
quantità d’informazioni che cercano di soddisfare i nostri interessi e ad assecondare le
nostre opinioni. Tendiamo così a perdere l’abitudine al confronto d’idee e al dibattito, per
chiuderci in “tribù” di simili che la pensano allo stesso modo. Al punto che in alcuni casi – è
la conclusione di una delle ricerche di Quattrociocchi – smascherare le bufale può risultare

del tutto inutile perché le persone continueranno a crederci pur di non mettere in crisi le
proprie opinioni.

«Eppure, mai come oggi si registra la nascita di iniziative che si propongono di combattere
la disinformazione online, favorendo la diffusione di pratiche di controllo dei fatti (fact
checking) e verifica delle fonti. Per questo sono piuttosto ottimista», continua Silverman,
autore fra l’altro di un sito e di un libro intitolati Regret the error (Rimpiangere l’errore). Non
a caso nel settore stanno investendo personaggi di spicco della Rete, come Pierre
Omidyar, fondatore di Ebay, e la stessa Google, che con la sua iniziativa Google News
Lab finanzia First Draft coalition, una delle organizzazioni più attive in questo campo, della
quale è membro lo stesso Silverman. «Con iniziative del genere ci rivolgiamo soprattutto ai
professionisti dei media, che hanno una rilevante responsabilità nel decidere di non
divulgare una notizia sospetta o falsa. Spesso l’attenzione puntata esclusivamente sulla
velocità porta a ridurre o eliminare del tutto gli indispensabili controlli. Molti giornalisti
ritengono che la verifica sia un processo troppo lungo e laborioso. In realtà esistono
diversi strumenti, anche gratuiti, che consentono di fare un primo controllo sulla fonte nel
giro di 5-10 minuti. Spesso chi scrive o diffonde una foto o un video non considera che il
pubblico si ricorderà a lungo di un suo eventuale errore con l’effetto di veder
compromessa la sua credibilità, mentre se arriverà a dare una notizia con qualche attimo
di ritardo nella maggior parte dei casi nessuno lo noterà». Se per i professionisti non
mancano i servizi e gli strumenti – molto utilizzato è anche Storyful, specializzato nelle
verifiche di video provenienti dai social media –, come aiutare la grande massa di utenti
della Rete a salvarsi dalle bufale? «Non credo che in questo caso siano necessari
particolari strumenti tecnologici. È più una questione di acquisire i rudimenti di media
literacy, una serie di competenze che ci rendono più consapevoli e critici verso ciò che
leggiamo e vediamo: più inclini a chiederci “da dove viene questa informazione?”, “chi può
avere interesse a diffonderla?”. Penso che questo sia compito delle università e delle
suole superiori: ci sono già casi del genere negli Stati Uniti. I media e le istituzioni
educative insieme potrebbero fare molto per aiutare la gente a leggere in modo più critico
tutto quanto passa tra le loro mani». Ed evitare così di far soffiare più forte il vento che
propaga le piume della disinformazione.
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