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L’architetto come maieuta
Bijoy Jain all’Accademia
Nicola Navone, Accademia di architettura
Fondatore di Studio Mumbai e vincitore
nel 2012 della terza edizione del BSI Swiss
Architectural Award, Bijoy Jain (Mumbai,
1965) è stato invitato a tenere uno degli
atelier di progettazione dell’Accademia di
architettura, confermando una consuetudine che ha preso avvio con Solano Benitez (Paraguay) e Diébédo Francis Kéré
(Burkina Faso / Germania), vincitori della
prima e della seconda edizione del prestigioso premio promosso da BSI Architectural Foundation.

La genesi delle opere di Studio
Mumbai è una sorta di percorso
circolare tra tavolo da disegno e
banco da officina, in un’incessante verifica e correzione delle ipotesi iniziali, sino a giungere alla
soluzione più efficace
Bijoy Jain definisce Studio Mumbai
come un gruppo di architetti e artigiani
che «condivide uno spazio fisico nato da
un processo iterativo, dove le idee sono
esplorate attraverso la produzione di modelli a scala reale, plastici, materiali di
studio, schizzi e disegni», e si propone di
sondare «il potenziale insito nel processo
di dialogo collettivo e di condivisione diretta delle conoscenze». La stessa genesi
delle opere di Studio Mumbai è una sorta
di percorso circolare tra tavolo da disegno
e banco da officina, in un’incessante verifica e correzione delle ipotesi iniziali, sino
a giungere alla soluzione più efficace. In
questo processo il compito di Bijoy Jain

consiste nell’«instillare la consapevolezza
della relazione che corre tra ciò che viene
fatto e perché viene fatto». Ma per fare
questo, e dunque attuare quel «processo
di dialogo collettivo e di condivisione diretta delle conoscenze» su cui è fondato
Studio Mumbai, è necessario che architetto e artigiano condividano il medesimo
linguaggio: condizione per nulla scontata, non tanto per il loro diverso tipo d’istruzione, ma soprattutto perché è arduo
formalizzare a parole quella “conoscenza
tacita” che costituisce una componente
fondamentale di ogni attività artigianale.
Affinché questo confronto sia possibile,
è dunque necessario sviluppare strategie
di comunicazione specifiche: ad esempio
attraverso un approccio “narrativo” e metaforico, fondato sulla convinzione che
«le conoscenze possono essere in larga
misura veicolate da una narrazione, perché è questo il modo in cui s’istituisce una
connessione tra passato, presente e futuro»; oppure attraverso lo strumento del
disegno, che costituisce una componente
fondamentale della “maieutica” instaurata da Bijoy Jain.

Per attuare quel «processo di dialogo collettivo e di condivisione
diretta delle conoscenze» su cui si
basa Studio Mumbai, è necessario
che architetto e artigiano
condividano il medesimo
linguaggio
Questo modo di procedere, che vivifica
una tradizione costruttiva fragile e prezio-

sa, manifesta la convinzione che l’apporto
dell’artigiano non si limita alla “messa in
forma” dei pensieri dell’architetto, ma
alimenta la stessa riflessione progettuale
da un punto di vista centrale e laterale
allo stesso tempo: centrale per quanto
riguarda la conoscenza dei procedimenti
costruttivi che sovrintendono al conseguimento di una determinata configurazione
spaziale, formale, materiale; laterale per
una sorta di “ingenuità” dello sguardo,
esente dai riflessi pavloviani che talvolta
condizionano gli architetti. Ed è a questa
sorta di “processo aperto” che saranno
chiamati a partecipare, nel semestre estivo 2014, gli studenti dell’Accademia di
architettura.

Qui sotto un workshop presso lo Studio Mumbai.
A fianco un’immagine della Palmyra House (foto
di Enrico Cano).

IDEE

Una migliore comprensione delle leggi della natura
grazie all’informatica quantistica
Stefan Wolf, Ämin Baumeler, Alberto Montina, Facoltà di scienze informatiche
Intorno al 1900, i fisici scoprirono il fenomeno del dualismo onda-particella,
secondo il quale le particelle elementari
della materia, come l’elettrone o il fotone,
mostrano una duplice natura, sia corpuscolare sia ondulatoria. La teoria quantistica nasce e si sviluppa proprio con l’intento di indagare e comprendere questa
dualità e le sue impressionanti conseguenze. Si tratta di una teoria di grande successo, direttamente collegata allo sviluppo
dei computer odierni e di molti altri dispositivi divenuti ormai di uso quotidiano.
È stato nei primi anni Ottanta che la teoria quantistica si è insinuata all’interno
del regno dell’informatica, grazie ad un
modello innovativo per il calcolo e notevoli risultati nel settore della crittografia.
Le prime applicazioni funzionanti al di
fuori dei laboratori si sono avute infatti
proprio in quest’ultimo settore, per la sicurezza delle comunicazioni in occasione
della Coppa del mondo del Sudafrica; altre applicazioni della teoria sono nell’aria
in questi mesi, tanto che D–Wave (una
nota azienda informatica canadese) ha
di recente dichiarato di aver costruito
un computer capace di lavorare a livello
quantistico.
Ma uno dei settori in cui la teoria quantistica ha fatto maggior breccia è la teoria dell’informazione, che ha tra i propri
scopi non solo il progresso ingegneristico/
applicativo, bensì una più profonda comprensione delle leggi naturali. Il fenomeno della dualità onda-particella è controintuitivo e ribalta infatti il modo in cui
siamo abituati a guardare il mondo: le sue
conseguenze comportano non pochi problemi al nostro modo di pensare, in quan-

to ci fanno del tutto perdere la capacità di
descrivere i fenomeni come siamo sempre
stati abituati a fare. La caratteristica più
strana dell’approccio quantistico consiste
nella sua non località, ovvero: le proprietà
di un sistema fisico non sempre possono
essere definite dal sistema stesso.

Il fenomeno della dualità ondaparticella è contro-intuitivo e
ribalta il modo in cui siamo
abituati a guardare il mondo
Per capirlo, consideriamo un gioco tra
due giocatori, lontani nello spazio e privi della possibilità di comunicare. A uno
viene chiesto di compilare una specifica
colonna di una tabella 3x3 con un numero dispari di numeri 1, scrivendo 0 nelle
eventuali caselle restanti; all’altro di fare
lo stesso su di una specifica riga, ma con
un numero pari di numeri 1 (mettendo 0
nella casella restante). Lo scopo del gioco
è quello di riempire una sola riga e una
sola colonna, rispettando le regole di parità e facendo in modo che l’elemento in
comune a riga e colonna sia lo stesso. Il
gioco può riuscire con certezza solo se i
due giocatori comunicano.
Per essere sicuri di risolvere questo “quadrato magico” anche senza scambio di
informazioni serve invece una “magia”
per cui 1 o 0 non sono necessariamente
sempre e solo 1 o 0. Questa “magia” è la
fisica quantistica: giocando infatti con dei
fotoni distribuiti, l’esperimento può avere
successo, in quanto lo stato alternato di
0 e di 1 è immaginabile e consentito e il

gioco può quindi essere portato a termine. Questo spiega come le proprietà dei
sistemi quantistici non siano predefinite,
ma possano dipendere dalle circostanze,
ovvero nell’esempio dalle mosse dei due
giocatori.
Allargando lo sguardo, possiamo considerare in quest’ottica anche l’ordine temporale, che pure è una proprietà fisica. Gli
scienziati hanno infatti iniziato a prendere
seriamente in considerazione teorie per le
quali anche il tempo – così come le caselle
del gioco – possa risultare non predefinito,
emergendo dai principi teorici dell’informazione. Su questi temi stiamo lavorando
entro la Facoltà di scienze informatiche,
seguendo la tendenza attuale che approccia la fisica prendendo l’informazione
come dato fondamentale, concependo sia
spazio che tempo come sue conseguenze.

Approcciare la fisica prendendo
l’informazione come dato
fondamentale, concependo
sia spazio che tempo come sue
conseguenze
Molto resta comunque da capire di questo approccio affascinante, che oltre a
innovazioni straordinarie nel campo ingegneristico (capaci di portarci a computer
super potenti e super veloci) sarà in grado
di regalarci una migliore comprensione
delle leggi della natura. Per il momento
sembriamo bambini che giocano con gli
aeroplanini di carta, senza sapere perché
essi possano volare.
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Opportunità (e qualche rischio)
della nuova scienza che legge i nostri dati
Alessandro Lomi, Facoltà di scienze economiche
L’agire umano nel mondo contemporaneo
è caratterizzato da dati, da tracce digitali
attraverso le quali è tecnicamente possibile disegnare un profilo estremamente
dettagliato del comportamento nostro e di
quello di molti sistemi complessi. Questo
è il campo di azione di una nuova disciplina di crescente importanza, che intreccia
le scienze computazionali e quelle sociali,
denominata appunto Computational Social
Science.

A cavallo tra antropologia e
statistica, il nuovo campo di studi
deve la sua origine al progresso
informatico e tecnologico degli
ultimi anni, grazie al quale le
nostre società sono cambiate
radicalmente: sono costituite da
individui che producono una mole
di dati digitali incalcolabile
A cavallo tra antropologia, computer science e statistica, il nuovo campo di studi deve
la sua origine al progresso informatico
e tecnologico degli ultimi anni, grazie al
quale le nostre società sono cambiate radicalmente soprattutto rispetto a un aspetto
fondamentale: sono costituite da individui
(noi) i quali producono quotidianamente
una mole di dati digitali incalcolabile, in
continua crescita esponenziale. Dati che
descrivono la nostra posizione geografica,
abitudini e capacità di acquisto, preferenze, opinioni, salute, progetti e relazioni. Il
mondo connesso di inizio secolo è infatti
popolato di individui altamente profilabili,

i quali lasciano tracce informatiche chiare
del proprio comportamento di scelta e ricerca in ogni frangente della propria quotidianità. Una realtà di fatto, affiorata di
recente nel dibattito pubblico a causa della
vicenda di Edward Snowden, ma presente
da un certo tempo a livello accademico;
uno stato delle cose che sconcerta e preoccupa alcuni, ma che presenta secondo
altri un’opportunità unica per il progresso
della scienza e delle nostre società. Da un
lato sono evidenti i rischi legati a un abuso arbitrario di una così dettagliata mappa
del mondo umano; dall’altro sono altrettanto chiari i vantaggi che ne potrebbero
derivare, in termini di efficienza e capacità
predittive.

Da un lato sono evidenti i rischi
legati a un abuso arbitrario di
una così dettagliata mappatura
del mondo umano; dall’altro sono
altrettanto chiari i vantaggi che ne
potrebbero derivare
In ogni caso, sia che si stia dalla parte degli apocalittici o da quella degli integrati, il
genio è uscito dalla lampada e costringerlo
a rientravi non è nell’ordine delle cose. I
prossimi anni saranno infatti caratterizzati
da un’ulteriore esplosione dei dispostivi digitali connessi alla rete preposti alla gestione della nostra vita, basti solo pensare alla
domotica e al monitoraggio della salute. In
pochi anni i dati prodotti da questi apparecchi raggiungeranno un grado di dettaglio descrittivo delle nostre vite pressoché
perfetto. Contemporaneamente la capaci-

tà di calcolo dei super computer varcherà
nuove frontiere. Un settore in piena evoluzione, di cui l’USI ha intuito la rilevanza:
godendo di competenze di alto livello sia
nelle scienze computazionali sia in quelle
sociali, ha infatti deciso di organizzare una
serie di conferenze pubbliche sul tema, invitando sul campus di Lugano, nel corso di
questo anno accademico, otto tra i principali esperti a livello internazionale, attivi in
centri di ricerca prestigiosi quali Harvard,
Northwestern, Aalto, Cornell, Carnegie
Mellon e ETHZ. Dalla sociologia alla finanza, dall’etnografia alla statistica - messaggi
interdisciplinari da un futuro che la nostra
università può contribuire a scrivere.
Maggiori informazioni sui relatori e il programma
sono rintracciabili al sito: www.press.usi.ch/
eventi-speciali.htm. I video integrali delle conferenze
sono disponibili sul canale dell’USI su YouTube:
www.youtube.com/usiuniversity. Per chi dispone di
un dispositivo Apple, i video sono anche scaricabili dal
profilo dell’USI su iTunesU.

IDEE

La Svizzera oltre il nucleare,
anche grazie all’USI
Piero Martinoli, Presidente dell’USI
Tra il 2019 e il 2034 la Svizzera dovrà
abbandonare progressivamente la produzione di energia di origine nucleare. Una
decisione controversa, acclamata da alcuni
come atto visionario di coraggio, criticata
da altri soprattutto per quanto concerne
tempistiche e modalità di applicazione.

Su impulso del Consiglio federale,
attraverso la Commissione per la
tecnologia e l’innovazione (CTI),
si è deciso di istituire da qui al
2020 sette poli di competenza
Comunque la si voglia pensare, la decisione di chiudere le centrali esistenti e
bloccare la costruzione di altri reattori ha
imposto alle istituzioni la necessità – urgente – di interrogarsi sulla sostenibilità
del sistema di approvvigionamento elvetico. Un tema cruciale per il settore economico svizzero e per la sua competitività:
quando i primi effetti dello stop inizieranno a manifestarsi, saremo infatti con ogni
probabilità confrontati con una carenza
di energia di base, quella per intenderci
che muove giorno e notte industrie, infrastrutture e servizi. Le opzioni al momento praticabili per colmare questo “buco”
sono puntare sul gas e sull’idroelettrico
e potenziare – in modo piuttosto singolare – l’importazione di energia nucleare
dalla Francia o quella di origine fossile
(carbone) dalla Germania. Poiché si tratta
di opzioni dispendiose e politicamente discutibili, saggiamente la Svizzera ha deciso di guardare all’innovazione, lanciando

un consistente programma di ricerca teso
ad accrescere il contributo delle energie
rinnovabili, investendo allo stesso tempo
nello sviluppo di tecnologie nuove lungo
l’intera filiera energetica.
Su impulso del Consiglio federale, attraverso la Commissione per la tecnologia e
l’innovazione (CTI), si è deciso di istituire
da qui al 2020 sette poli di competenza in
altrettanti campi di ricerca, denominati
Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER) e comprendenti le scuole
universitarie più competenti nei diversi
settori. Oltre a ricevere il mandato pubblico, i centri di competenza sono tenuti
a integrare i finanziamenti della CTI con
fondi propri o con fondi di terzi provenienti dal settore industriale. Questo approccio, a mio avviso molto pragmatico,
ha l’obiettivo di garantire l’applicazione
dei risultati scientifici in tempi se non rapidi quantomeno accelerati, proprio per via
dell’urgenza di dare risposta al problema
dell’approvvigionamento.

Sono davvero fiero che la nostra
università sia stata riconosciuta
come un centro di competenze
di qualità, utile nel ridisegnare il
futuro sistema energetico svizzero
Per la creazione dei centri di competenza
è previsto lo stanziamento di 72 milioni di
franchi tra il 2013 e il 2016 e la loro attività dovrebbe proseguire nel periodo successivo (2017-2020), a patto che vengano
rispettate le aspettative.
Sono davvero fiero che la nostra università

sia stata riconosciuta in questo contesto
come un centro di competenze di qualità, utile nel ridisegnare dal punto di vista
tecnologico il futuro sistema energetico
svizzero. Grazie al lavoro dei professori
Krause, Malek e Schenk della Facoltà di
scienze informatiche, l’USI partecipa infatti al progetto (guidato dall’EPFL) Future Swiss Electrical Infrastructure – FURIES,
che porterà sul campus di Lugano ricercatori e fondi per 700 mila CHF a partire
da quest’anno. L’obiettivo è delineare una
nuova infrastruttura elettrica, migliorando
a tutti i livelli efficienza, pianificazione e
controllo con l’aiuto delle simulazioni informatiche. Sempre grazie al prof. Krause, l’USI contribuisce anche al progetto
(a guida ETHZ) Supply of Electricity, con
un finanziamento complessivo di 300 mila
CHF. Il programma mira a migliorare lo
sfruttamento di idrico e geotermico.
La centrale nucleare di Mühleberg
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Le scienze computazionali per terapie più efficaci
Un nuovo Centro di Medicina Computazionale in Cardiologia
Rolf Krause, Istituto di Scienze Computazionali, Facoltà di scienze informatiche
Il Consiglio dell’USI ha recentemente istituito, in collaborazione con il Cardiocentro Lugano, un nuovo centro di ricerca:
il Center for Computational Medicine in
Cardiology (CCMC, Centro di Medicina
Computazionale in Cardiologia). Il nuovo
centro, che avrà la sua sede sul campus di
Lugano, si fonda sulla pluriennale collaborazione con il prof. Angelo Auricchio
del Cardiocentro Ticino.

partendo da modelli matematici e arrivando ad elaborare simulazioni estremamente dettagliate.

Il nostro obiettivo è quello di
favorire lo sviluppo di nuovi
approcci computazionali
e nuovi strumenti applicativi al
fine di estendere le conoscenze
del sistema cardiaco-circolatorio

Si tratta di modelli matematici della realtà, fondamentali per l’implementazione di
molte applicazioni importanti per la salute e il benessere dell’uomo.
Faccio un esempio, tratto direttamente da
uno dei progetti di ricerca condotti nella
cornice del nuovo centro, che riguarda un
tema molto rilevante e sempre di attualità: l’efficacia dei sistemi pacemaker per la
prevenzione dei problemi cardiaci. Problemi seri che riguardano oltre 5 milioni
di persone solo in Europa e che implicano immensi costi gestionali da parte dei
diversi sistemi sanitari nazionali. Le contrazioni del cuore sono controllate da un
sistema di attivazione a impulsi elettrici:
gli “errori” di questo sistema di impulsi
si traducono in contrazioni non coordinate e in relative mancanze nel sistema di
pompaggio del sangue. Questo genere di
disfunzioni è stato finora arginato grazie
all’impianto di pacemaker, capaci di stimolare elettricamente la contrazione del
cuore. Questo approccio è conosciuto
come Cardiac Resynchronization Therapy
(CRT) e questa tecnologia, nonostante la
provata efficacia e gli incredibili progressi, presenta ancora delle incognite, soprat-

Il nostro obiettivo è quello di favorire lo
sviluppo di nuovi approcci computazionali e nuovi strumenti per la simulazione
al fine di estendere le conoscenze del sistema cardiaco-circolatorio, migliorando
le diagnosi attraverso l’analisi integrata di
più fonti di dati. Oltre a questo contiamo
di fare passi avanti nella possibilità di prevedere l’efficacia delle terapie farmacologiche a medio e lungo termine, rendendole personalizzate sulle esigenze di ogni
singolo paziente.
Le opportunità che le scienze computazionali offrono al mondo della ricerca
medico-scientifica si fanno sempre più
rilevanti: grazie al supercalcolo e ai metodi numerici avanzati è infatti possibile
“fotografare” con crescente accuratezza
il funzionamento dell’organismo umano,

Modelli matematici della realtà,
fondamentali per l’implementazione di molte applicazioni
importanti per la salute
e il benessere dell’uomo

tutto rispetto alla difficoltà di sincronizzazione tra lo stimolo dato e il pompaggio
effettivo del cuore. È a questo punto che
le scienze computazionali possono entrare efficacemente in gioco: grazie alle
equazioni matematiche di reazione e
diffusione, che insieme con le equazioni
per i canali ionici descrivono il funzionamento elettrico del sistema cardiaco, è
infatti possibile elaborare un modello di
simulazione capace di rappresentare le
moltissime variabili sottese a una buona
sincronizzazione. In questo modo, in futuro, si potranno estendere in maniera importante le possibilità di sperimentazione,
aprendo la strada alla produzione di pacemaker più efficaci a tutto beneficio della
vita dell’uomo e dei costi della salute.

7
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Duemila metri sopra le cose umane
Una mostra sui rifugi alpini: storia, tipologia, funzioni
Quanti sono i rifugi e bivacchi delle Alpi?
Probabilmente un migliaio. O forse ben
più del doppio. Il rifugio alpino incarna
un’immagine condivisa nel sentire collettivo oppure no?
Intorno alla storia e all’attualità dei rifugi
nei loro aspetti edilizi, ambientali, sociali, alpinistici e politici, ruota l’interesse
dell’associazione culturale Cantieri d’alta
quota, associazione culturale fondata a
Biella nel 2012 che, oltre a promuovere un
grande censimento-osservatorio di tutti i
rifugi e bivacchi delle Alpi è la curatrice
della mostra itinerante dal titolo Duemila
metri sopra le cose umane. I rifugi alpini:
storia, tipologia, funzioni. La mostra approda a Mendrisio in una veste appositamente pensata assieme al Laboratorio di
Storia delle Alpi per l’Accademia di architettura e rappresenta il primo tentativo
di restituire le vicende che hanno portato
alla costruzione dei rifugi, analizzando
le motivazioni della committenza, le tecniche e i materiali edilizi e le figure dei
progettisti; il tutto inquadrato all’interno
degli accadimenti storici generali e delle
evoluzioni sociali. Dal 1750 ai giorni nostri, dai prodromi dell’alpinismo ai modesti ripari degli scalatori ottocenteschi, dai
fenomeni dei rifugi-osservatorio a quello
dei rifugi-albergo, dall’escursionismo di
massa fino alle opere recenti che si fanno
segno forte nel territorio e rompono con
l’immagine della baita. Grazie ad un ricco
apparato iconografico, vengono passati in
rassegna rifugi e bivacchi dell’intero arco
alpino.
Ma che cos’è un rifugio alpino? Il termine
rifugio è una galassia che comprende sia i
cosiddetti punti d’appoggio a bassa quota

sia i manufatti incustoditi che ricevono la
visita, quando va bene, di una decina di
anime all’anno: punti d’appoggio in alta
montagna, luoghi estremi per eccellenza.
Le pietre dei rifugi non ci dicono solo dei
modi in cui questi sono stati fabbricati;
esse stratificano vicende e biografie, valori
simbolici, aspetti economici e sociali: in
primis, la trasformazione del concetto di
ospitalità degli utenti e i relativi servizi di
accoglienza via via predisposti nel tempo;
dietro quelle pietre ci sono le storie delle
persone che li hanno progettati e costruiti
operando con ogni tipo di ristrettezza di
mezzi, in ambienti estremi, sempre oltre
i 2000-2500 metri di quota, laddove non
arrivano strade e funivie e il cantiere è agibile solo nei mesi estivi, quando le condizioni climatiche lo consentono.

Le pietre dei rifugi non ci dicono
solo dei modi in cui questi sono
stati fabbricati; esse stratificano
vicende e biografie, valori
simbolici, aspetti
economici e sociali
Oltre all’introduzione storica, cinque
sono le sezioni della mostra che saranno
ospitate dal 12 marzo al 4 aprile 2014 nel
foyer di Palazzo Canavée con il supporto
dell’apparato espositivo realizzato dall’atelier Blumer dell’Accademia di architettura: Riparo, Bivacco, Comfort, Tecnologia e Paesaggio.

Nelle immagini il Nuovo bivacco Gervasutti alle Grandes Jorasses (2835 m). La mostra Duemila metri sopra
le cose umane. I rifugi alpini: storia, tipologia, funzioni
è aperta al pubblico dal 12 marzo al 4 aprile 2014,
nel foyer di Palazzo Canavée, sul campus di Mendrisio.
L’apparato espositivo è stato realizzato dall’atelier
Blumer dell’Accademia di architettura.
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Collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private
Il Transatlantic dialogue 2014
Per tre giorni, dal 5 al 7 giugno 2014, l’USI
si farà ponte tra Europa e Stati Uniti. Lo
European Group of Public Administration (EGPA) e l’American Society of Public Administration (ASPA) hanno infatti
scelto l’Università della Svizzera italiana
per ospitare il decimo Traslatantic Dialogue (10TAD).

Le forme di collaborazione tra
governo federale,
governi cantonali, municipi e
organizzazioni del terzo settore
per l’erogazione congiunta di
servizi pubblici fanno del nostro
paese un caso pressoché unico a
livello internazionale
Il convegno, che si svolge - con cadenza
annuale - alternativamente in Europa e negli Stati Uniti, si propone quale obiettivo
proprio quello di favorire l’incontro e il
confronto tra la comunità europea e quella
americana. Per tre giorni, le aule dell’USI
vedranno quindi alternarsi eventi e interventi di professori provenienti dalle due
sponde dell’Atlantico.
L’argomento al centro del convegno è un
tema caro al nostro paese: la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private
per il benessere dell’intera comunità. È a
tutti noto, infatti, lo sforzo (e il successo)
delle forme di collaborazione tra governo
federale, governi cantonali, municipi e organizzazioni del cosiddetto terzo settore
per l’erogazione congiunta di servizi pubblici, che fanno del nostro paese un caso

pressoché unico a livello internazionale, da
cui altri paesi possono trarre utili insegnamenti.
Quali forme di collaborazione pubblicoprivato-non profit è possibile sviluppare in
ambito sanitario, sociale e culturale? Come
costituirle? Come gestirle? Quali competenze deve possedere chi è incaricato di
governarle? Come garantirne il successo?
Sono questi i cinque interrogativi intorno
ai quali saranno organizzate le sessioni del
convegno e sui quali si confronteranno un
centinaio di esperti attesi da tutto il mondo. Alle diversi sessioni si aggiungono gli
interventi di apertura e chiusura tenuti dai
maggiori esperti a livello mondiale della
collaborazione pubblico-privato-non profit, provenienti dalla Erasmus University
di Rotterdam, dall’Università di Leuven,
dall’Università dell’Indiana e da quella
del Texas. A completare il panorama, è
prevista una tavola rotonda sui temi della
governance a livello globale attraverso gli
interventi di esperti provenienti Singapore,
Stati Uniti, Tunisia e vari paesi europei.

Quali forme di collaborazione
pubblico-privato-non profit è
possibile sviluppare in ambito sanitario, sociale e culturale? Come
costituirle? Come gestirle? Quali
competenze deve possedere chi è
incaricato di governarle? Come
garantirne il successo?
“Un evento importante, riconoscimento a
livello internazionale dell’impegno con cui

l’USI ha lavorato a fianco delle amministrazioni pubbliche in questi anni”, osserva il prof. Marco Meneguzzo, responsabile
dell’area amministrazioni pubbliche e sanità presso l’Istituto di economia politica.
Il 10TAD è l’ultimo di una serie di storie
di successo, che ha visto convegni ospitati dalla Catholic University Leuven (2005,
2006); dall’University of Delaware (2007);
dalla SDA Bocconi School of Management
di Milano (2008); dalla George Washington University (2009); dall’Università di
Siena (2010); dalla Rutgers University,
Newark (2011); dalla Radboud University,
Nijmegen (2012); e dalla University of Baltimore (2013).

Foto NASA Goddard Photo and Video Flicker
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L’USI epicentro del dibattito sul turismo 2.0
ENTER torna a Lugano nel 2015
Una foto delle nevi di Gstaad postata da
un amico su Twitter ci suggerisce che abbiamo proprio bisogno di una bella vacanza: lanciamo Google, cerchiamo informazioni e opinioni su quella e su quell’altra
località, individuiamo dove potremmo
andare, chiediamo qualche riscontro in
Facebook, visitiamo il portale web della
destinazione ed eccoci su TripAdvisor a
leggere impressioni su ristoranti e alberghi, pronti a prenotare con pochi click e a
comprare con la carta di credito il biglietto del volo che un sito specializzato ci indica come il meno costoso. Le tecnologie
della comunicazione e dell’informazione
(Information and Communication Technology, ICT) hanno rivoluzionato la dinamica turistica, facendo della conoscenza
dei meccanismi del cosiddetto eTourism
un capitale determinante per competere
nel villaggio sempre più globale di viaggi
e vacanze.
Grazie al lavoro del prof. Lorenzo Cantoni e del webatelier.net di cui è direttore scientifico, l’USI ha saputo costruire
solide competenze in questo settore dai
riflessi strategici per il turismo svizzero e
ticinese, divenendo un centro di ricerca
internazionalmente riconosciuto. Al convegno ENTER 2014 - che sotto l’egida
dell’International Federation for Information Technology and Travel & Tourism
(IFITT) ha riunito a Dublino studiosi di
tutto il mondo e professionisti attivi in
realtà come TripAdvisor, Google, Expedia, Facebook e Best Western Hotels - le
ricercatrici USI Elena Marchiori e Silvia
de Ascaniis hanno vinto rispettivamente il
primo e il secondo premio per le migliori tesi dottorali (IFITT 2014 PhD Thesis

Excellence Award). I loro lavori sono stati
sviluppati presso il webatelier.net, sotto
la supervisione del prof. Cantoni, e hanno indagato il “passaparola digitale” e il
suo influsso sulla reputazione delle località turistiche, l’uno mettendo a fuoco il
tema della reputazione nei media online,
l’altro la dimensione argomentativa delle
Online Travel Reviews. Riconoscimento
anche per la qualità formativa del Master
in International Tourism dell’USI, grazie
alla studentessa bernese Annina Reimann
che con la sua tesi sulle “app” mobili degli
alberghi svizzeri, tedeschi e austriaci si è
aggiudicata il concorso per i migliori elaborati di laurea specialistica (IFITT 2014
Master Thesis Excellence Award).

Oltre 400 ricercatori, manager,
albergatori e consulenti attivi nel
campo del turismo e delle nuove
tecnologie si riuniranno dal 3 al
6 febbraio 2015, per riflettere
sulle ultime tendenze di un
campo che sta progressivamente
trasformando sia l’offerta che
la domanda turistica
Forte di questi risultati, la Svizzera italiana
tornerà l’anno prossimo a essere l’epicentro del dibattito sulle nuove tecnologie nel
turismo: dopo cinque anni ENTER sarà
organizzato infatti di nuovo a Lugano, con
una collaborazione tra l’Area del turismo
della Città e l’USI che segna una nuova
tappa del lavoro che il mondo del turismo
luganese e l’università stanno portando

avanti insieme per migliorare l’attrattiva
della regione. E se la sfida per Lugano è
avere un’offerta sempre all’avanguardia,
per l’USI si tratta di continuare a suggerire percorsi di rinnovamento per il territorio (per Lugano e per il Ticino tutto)
grazie, tra l’altro, al consolidamento del
proprio ruolo nella ricerca internazionale sull’eTourism. Un consolidamento che
si è espresso anche, sempre nel contesto
di ENTER 2014, nella nomina del prof.
Lorenzo Cantoni a presidente dell’IFITT.
L’investitura è frutto in particolare dei
progetti che la nuova cattedra UNESCO,
attiva da qualche mese all’USI, sta sviluppando nell’ambito dell’applicazione delle
ICT allo sviluppo e alla promozione del
turismo sostenibile nei siti del Patrimonio
mondiale dell’umanità.

Per maggiori informazioni: www.enter2015.org
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La lingua e il suo contesto
Il convegno biennale dell’Associazione Svizzera di Linguistica Applicata
Studiosi provenienti dalla Svizzera e da 14
altri paesi si sono riuniti all‘USI dal 12 al 14
febbraio in occasione del convegno biennale dell’Associazione Svizzera di Linguistica Applicata (VALS-ASLA), organizzato
dall’Istituto di studi italiani e dall’Istituto
di argomentazione linguistica e semiotica
dell’USI, in collaborazione con l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana. Il
convegno ha fatto il punto sulle applicazioni della ricerca linguistica e sulle pratiche
linguistiche nella società, nella Svizzera
quadrilingue e in un mondo tanto globalizzato quanto multilingue e multiculturale.
Che cos’è la norma linguistica? Con il termine norma il latino indica uno strumento
di precisa misurazione geometrica mediante il quale si ha la possibilità di stabilire
se un angolo è retto o non lo è; in analogia con il latino è facile definire la norma
linguistica come un punto di riferimento
attraverso il quale determinare se un uso
linguistico risulti accettabile o meno.

dal punto di vista teorico ma anche e soprattutto da quello delle pratiche, delle politiche e dell’educazione linguistica che ne
derivano. È infatti proprio nel contesto che
la norma trova la sua ragion d’essere, negli usi ricorrenti dei parlanti e nel modo in
cui gli stessi parlanti sanciscono – positivamente o negativamente – i comportamenti
linguistici riscontrabili nella loro comunità.
Sono stati molti i punti focali del convegno, messi in luce da conferenze plenarie,
workshop e presentazioni, con ospiti da
diverse parti del mondo tra i quali si segnalano Ulrich Ammon, Giuliano Bernini,
Anita Fetzer e Laurent Filliettaz.

Rivedere il rapporto tra la norma
e il suo contesto d’uso, in quanto
sempre problematico non solo
dal punto di vista teorico ma
anche e soprattutto da quello
delle pratiche, delle politiche e
dell’educazione linguistica
che ne derivano

Nonostante la diversità degli approcci allo
studio della norma linguistica e i distinti
ambiti di applicazione empirica, si può ricostruire un fil rouge che ha unito tutti gli
interventi del convegno, che consiste proprio nel superamento di una prospettiva
astratta, a favore di uno studio che abbia
come oggetto la lingua osservabile empiricamente. È anche grazie a questo passaggio
che il convegno ha reso possibile l’incontro
tra la tradizione di ricerca descrittiva in
linguistica e le indagini riguardanti i problemi sociali legati alla lingua, che spesso
richiedono l’adozione di un punto di vista
normativo. È stato un convegno dal forte

Da tempo si era evidenziata la necessità di
ripensare questo tema, rivedendo il rapporto tra la norma e il suo contesto d’uso,
in quanto sempre problematico, non solo

Il convegno ha reso possibile
l’incontro tra la tradizione di
ricerca descrittiva in linguistica e
le indagini riguardanti i problemi
sociali legati alla lingua

carattere interdisciplinare, che ha coinvolto non solo linguisti ma anche altri studiosi
che sono accomunati dalla passione per lo
studio della lingua. L’incontro scientifico si
è svolto in quattro diverse lingue (italiano,
francese, tedesco e inglese), le lingue della
Svizzera e una lingua globale, conformemente alla portata sia nazionale che internazionale delle attività dell’Associazione
Svizzera di Linguistica Applicata.

Il convegno ha fatto il punto sulle applicazioni della
ricerca linguistica e sulle pratiche linguistiche nella
società.
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L’USI sostiene il Castoro informatico
Prende piede anche in Ticino la famosa competizione nazionale
Alcuni castori vogliono partecipare a una
gara di canottaggio. Hanno a disposizione
quattro tipi di canoa: una per otto castori,
una per quattro, una per due e una per un
singolo castoro. Ogni castoro può partecipare solo in una classe. L’allenatore, per
ogni tipo di canoa, deve indicare se i suoi
castori gareggiano in quella classe (1) o no
(0), cominciando dalla canoa più grossa.
Se per esempio vogliono partecipare dieci
castori, scriverà 1010 (perché per suddividere i suoi dieci castori schiererà una
canoa da otto e una da due). Oggi sono
tredici i castori che vogliono partecipare. Cosa deve scrivere l’allenatore: 0111,
1011, 1101 o 1110?
Per rispondere servono logica, determinazione, intuizione: le doti di un informatico. Il problema è stato preso, non a
caso, dal repertorio di giochi ed enigmi
del Castoro informatico, un concorso che
mira ad avvicinare bambini e ragazzi a
una disciplina tanto fondamentale nella
società odierna quanto confrontata con
una preoccupante “crisi delle vocazioni”.
Stimolando la curiosità, l’ingegno, la capacità decisionale e la “molla” emozionale
insita nel misurarsi con un “rompicapo”,
l’iniziativa mostra in modo fresco come
l’informatica non sia un regno astratto di
computer e programmi, ma un mondo di
sfide appassionanti da risolvere tanto con
il pensiero strutturato quanto con la fantasia.
Sostenuto dalla fondazione Hasler e promosso dalla Società svizzera per l’informatica nell’insegnamento (SS!I), il Castoro informatico è un concorso nazionale
rivolto ad allievi dal 3° al 13° anno (dalla
3a elementare alla 4a liceo), un’ampiezza

di pubblico che ne fa un unicum in Svizzera. Non richiede conoscenze pregresse in
informatica, si svolge ogni anno in novembre ed è giunto in Svizzera nel 2010, nel
quadro dell’iniziativa Bebras International Contest on Informatics and Computer
Fluency, partita dalla Lituania e diffusasi
in molti paesi.

Un concorso che mira ad
avvicinare bambini e ragazzi a
una disciplina tanto
fondamentale nella società di
oggi quanto confrontata con una
preoccupante crisi vocazionale
La Facoltà di scienze informatiche dell’USI,
grazie al lavoro dell’assistente-dottorando
Andrea Adamoli, cura e coordina la versione in italiano del progetto; un impegno
al servizio del territorio, portato avanti in
stretta collaborazione con le scuole cantonali, che s’iscrive nella strategia nazionale
di sensibilizzazione volta a contrastare la
temuta penuria di professionisti del settore MINT (scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche), settore cruciale
per la competitività dell’economia.
All’edizione 2013 del Castoro informatico hanno preso parte 156 scuole e 9’832
alunni (8’590 dalla Svizzera tedesca, 732
dalla Romandia, 510 dal Ticino). La partecipazione del Ticino, in crescita, è stata
coronata dal secondo posto nella classifica
individuale per la fascia 11°-13° anno di
scuola, conquistato da Davide Apolloni,

studente di 3a al Liceo Lugano 2 (direttore Aurelio Sargenti, coordinatore del
concorso Michea Simona); e dal terzo
posto nella graduatoria degli istituti per
la fascia 5°-6° anno scolastico, ottenuto
dalla Scuola media di Massagno (direttore
Mauro Ghisletta, coordinatrice Carmen
Luraschi-Tacchella).
Risultati molto soddisfacenti, che si spera possano aiutare a raccogliere spunti
didattici, a diffondere l’interesse per l’informatica e a favorirne una visione che
la associ a quell’intelligenza, vitalità, laboriosità e perseveranza di cui il castoro
(che rosicchia rosicchia finché non risolve) è simbolo.
Per maggiori informazioni sul Castoro informatico:
www.castoro-informatico.ch
La risposta al quesito iniziale, inserito nelle categorie
7-8 (livello medio) e 9-10 (livello facile), è 1101. Questa
è l’informatica: le canoe e il codice usato dall’allenatore rappresentano di fatto un sistema binario. Il sistema
numerico binario è una “notazione posizionale” molto
usata, tanto quanto la notazione decimale. In essa vengono utilizzate solamente le cifre 0 e 1, anziché quelle
da 0 a 9. Per convertire un numero binario in un numero decimale, bisogna moltiplicare ogni cifra del numero
binario per 2n, dove n è uguale alla posizione della
cifra (per determinarla si parte dalla cifra più a destra,
che ha la posizione 0), e poi sommare tutto. Quindi
1101 in codice binario è uguale a: 1x23 (perché il primo
1 del numero binario è nella posizione 3) + 1x22 + 0x21
+ 1x20 = 13. Il codice binario costituisce la base di ogni
processore mai inventato.
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Il buon giornalismo non morirà
Mai come negli ultimi 10 anni il mondo del giornalismo ha vissuto cambiamenti così profondi: tecnologie, economia e società – in un’accelerazione esponenziale – hanno trasformato il mestiere di informare, modificandone il ritmo e mettendone in discussione ruolo e primato.
E ora? Quale futuro per una professione comunque al centro dei processi
democratici? Come sarà e come dovrebbe essere il mondo dell’informazione di domani? In occasione dei 10 anni dell’Osservatorio europeo di
giornalismo della Facoltà di scienze della comunicazione, abbiamo chiesto il parere di ricercatori e grandi giornalisti che collaborano con l’Osservatorio e che hanno frequentato le conferenze organizzate sul campus
di Lugano.
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La missione dell’EJO: una riflessione
sistematica sul mondo dell’informazione
Stephan Russ-Mohl, co-fondatore dell’Osservatorio europeo di giornalismo
L’Osservatorio europeo di giornalismo
(European Journalism Observatory, EJO)
è un centro di ricerca della Facoltà di
scienze della comunicazione e proprio
questa primavera compie 10 anni. La sua
visibilità in questi anni è cresciuta notevolmente ed ora il sito www.ejo.ch viene consultato regolarmente da giornalisti in dieci
diverse lingue europee, oltre che da molte
persone che desiderano rimanere informate sui rapidi cambiamenti in atto nel frenetico mondo dei media. Il concetto alla
base del progetto è semplice: ogni anno,
milioni di fondi pubblici vengono spesi,
sia in Europa che altrove, per sostenere la
ricerca sugli sviluppi del giornalismo e dei
media, ma i risultati che ne scaturiscono
non sono spesso facilmente accessibili a
coloro che potrebbero farne l’uso migliore. È auspicabile invece che i giornalisti e
i manager che lavorano nei media possano
trarre beneficio da queste ricerche e perchè questo accada è necessario uno sforzo divulgativo chiaro ed efficace. Oltre a
questo i ricercatori e gli esperti di media
di un paese sanno poco della cultura giornalistica e dei sistemi mediatici delle altre
nazioni europee, sebbene loro vicine. Senza questa conoscenza è difficile imparare
gli uni dagli altri e creare degli standard
europei comuni di professionalità.
Proprio per rispondere a queste esigenze, l’EJO offre notizie che oltrepassano le
barriere culturali e fornisce analisi approfondite nei campi della ricerca sui media,
dei trend attuali e delle best practice della
professione giornalistica – tutto questo
nella lingua del proprio pubblico di riferimento.
Il sostegno finanziario iniziale, per le pagi-

ne web in italiano e in inglese, è venuto nel
2004 dalla Fondazione per il Corriere del
Ticino e, per i siti in tedesco e in polacco, da una fondazione tedesca, la Stiftung
Pressehaus Nrz. Più tardi, nel 2011, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) ha iniziato a finanziare sei nuovi
siti in altrettanti paesi dell’Europa dell’Est,
oltre a quello svizzero. Inoltre, dal 2013,
sempre il FNS finanzia in parte anche la
partecipazione all’EJO della Zürcher Hochschule for Applied Sciences di Winterthur. Lo stesso anno il prestigioso Reuters
Institute for the Study of Journalism della
University of Oxford è diventato il nuovo partner strategico dell’EJO nel mondo
anglofono, in un’iniziativa promossa dalla
tedesca Robert Bosch Stiftung.

È auspicabile che i giornalisti e i
manager che lavorano nei media
possano trarre beneficio da queste
ricerche e perché questo accada è
necessario uno sforzo divulgativo
chiaro ed efficace: www.ejo.ch
In Ticino, l’Osservatorio collabora da
sempre con le principali testate giornalistiche del cantone, invitando direttori e
giornalisti a condividere con gli studenti
le proprie visioni, all’interno dei corsi di
giornalismo. Oltre a questo, grazie al generoso sostegno finanziario della Fondazione per il Corriere del Ticino, l’EJO ha
dato vita a una partnership, unica nel suo
genere, con il gruppo Timedia: gli studenti possono infatti avvalersi di particolari
lezioni, all’interno dei curricula dei corsi
di comunicazione, tenute dai giornalisti

delle testate del gruppo che forniscono
esperienze della “vita quotidiana in redazione” e sottopongono case study specifici, mentre gli studenti, dal canto loro,
offrono spunti originali e innovativi. La
relazione è molto profonda, tanto che lo
stesso direttore generale di Timedia vanta
un background proprio all’Osservatorio:
Marcello Foa è stato infatti insieme al
sottoscritto il co-fondatore di questa avventura. Da allora, Marcello, insieme alla
nostra motivata e multiculturale squadra,
ha sempre contribuito allo sviluppo del
progetto.“Senza l’EJO”, mi ha di recente
confidato, “probabilmente non avrei potuto affrontare la sfida di imprimere una
svolta al mio lavoro, passando dal giornalismo praticato alla gestione di un’azienda
mediatica”. Un passaggio simbolico, che
racconta la missione stessa del nostro lavoro: aiutare la riflessione sistematica sui
media e sul loro ruolo centrale per le nostre società.
Il prof. Stephan Russ-Mohl
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De Bortoli: “È l’ora del giornalista globale,
ma qualità e trasparenza continueranno a pagare”
Marcello Foa, co-fondatore dell’Osservatorio europeo di giornalismo
L’Osservatorio è particolarmente affezionato a Ferruccio De Bortoli. Diciamo che
è il nostro amuleto o, se preferite, colui che
ci ha battezzato. Fu infatti lui ad inaugurare, nel 2004, la serie di conferenze e incontri con i grandi protagonisti della stampa
internazionale, serie che prosegue felicemente ancora oggi. Ferruccio De Bortoli è
il giornalista delle grandi direzioni, avendo
guidato due volte il Corriere della Sera (dal
1997 al 2003 e dal 2009 ad oggi) e una volta il Sole 24 Ore (dal 2003 al 2009). È un
uomo riflessivo, di grande visione, fedele
alla propria missione e ai propri valori.
Dieci anni fa Lei fu uno dei pochi direttori
a prevedere con precisione il declino della
carta stampata. Oggi il Suo fiuto cosa Le
suggerisce? La carta stampata ha ancora
un futuro?
Dobbiamo prima di tutto dire che i giornali non sono mai stati così letti - nelle loro
varie versioni - come oggi. La loro cen-

tralità, fatta di autorevolezza, credibilità,
originalità delle inchieste, irradia la Rete
che spesso discute ciò che viene pubblicato sulla stampa, magari solo per attaccarla e irriderne il ruolo. Gli user generated
content sono di importanza crescente e
condizionano le scelte delle redazioni, ma
necessitano ancora di una certificazione
di qualità che viene loro conferita per ora
solo dai media tradizionali. La carta è in
declino inesorabile, ma le copie perdute sono più che compensate dagli abbonamenti alle edizioni digitali. La qualità
paga, insieme all’indipendenza e all’onestà
della trasparenza.
Ferruccio De Bortoli (foto RCS)

La diffusione dei media digitali,
dei social network, del citizen
journalism, hanno rivoluzionato il
nostro modo di operare e di
pensare i giornali.
Un giornale deve tuttavia
mantenere le proprie posizioni,
anche se apparentemente
impopolari
Fino a pochi anni fa i media tradizionali
e in primis grandi testate come Corriere
della Sera, New York Times, Le Monde
e altre avevano il potere di condizionare
l’informazione, determinando quali notizie meritavano di essere pubblicate. Se i
grandi media non davano spazio a certi
avvenimenti, per il grande pubblico era
quasi impossibile venirne a conoscenza.
Oggi questo privilegio è andato perso e
ci si può informare anche “saltando” le

grandi testate. Questa tendenza La preoccupa? E l’informazione veicolata da blog,
aggregatori di news, social media o da siti
animati da pochi giornalisti rappresenta
davvero una valida alternativa alle testate
tradizionali?
La diffusione dei media digitali, dei social
network, del citizen journalism hanno rivoluzionato il nostro modo di operare e
di pensare i giornali. Ideazione e fattura.
Una notizia va data subito, anche quando
la prudenza richiederebbe maggiori controlli. E, talvolta, la tempestività fa premio sull’accuratezza. Ma sbaglieremmo
nel considerare gli impulsi della rete, che
sono sempre dovuti all’attività di frange
organizzate, spesso su posizioni estreme,
come i movimenti attendibili della media
del nostro pubblico. Un giornale deve
mantenere le proprie posizioni, anche se
apparentemente impopolari. Non deve
inseguire i social network, perderebbe
identità. Blog e aggregatori sono fenome-
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ni interessanti e innovativi, alcuni sono di
qualità, altri pescano a strascico fra i malumori della società. Vedendo il successo
di teorie complottiste, razzismi vari, falsità
che si trasformano, grazie alla condivisione, in verità incontestabili, si può apprezzare ancora di più il ruolo di un giornalista professionista che, come diceva un
vecchio detto, separa il grano dalla pula.
E pubblica solo il grano. Utile per fare il
pane dell’informazione.

Blog e aggregatori sono fenomeni
interessanti e innovativi, alcuni
sono di qualità, altri pescano a
strascico fra i malumori della
società. Vedendo il successo di
teorie complottiste, razzismi vari,
falsità che si trasformano in verità
incontestabili, si può apprezzare
ancora di più il ruolo di un
giornalista professionista
Le rivelazioni di Snowden rendono sempre più realistici e inquietanti i timori di
un controllo delle nostre società, in uno
scenario addirittura peggiore di quello
del Grande Fratello immaginato da George Orwell in 1984. Condivide questi
timori? Ha ancora senso parlare di libertà di stampa in società dove il diritto alla
privacy e alla libertà personale può essere
facilmente violato tramite email, iPhone,
account Google e Facebook?
La privatezza non esiste più, ma è un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato,
in Italia e in Europa. Negli Stati Uniti è

invece una semplice tutela del consumatore. Qui sta il grande tema della libertà
dell’individuo nella società dell’informazione. Perché i nostri dati finiscono
proprietà di società americane sottratte
al diritto internazionale e messe a volte a
disposizione dei governi, non sempre democratici? Snowden è un wistleblower?
Bene, sono d’accordo, ma il nostro mestiere non è quello di trafugare file e di filtrare
le informazioni al pubblico senza selezione, discernimento, senza separare ciò che
è importante da ciò che è inutile o futile.
Siamo cronisti, non agenti segreti.
Lei ha avuto una carriera rapida e molto
brillante. Ma oggi, se avesse 20 anni, ricomincerebbe daccapo? Ne varrebbe ancora la pena?
È il miglior mestiere del mondo, anche
se qualche volta ho la sensazione che sia
il secondo più antico mestiere del mondo.
A differenza di ciò che è accaduto in altri
settori dell’economia investiti dalla rivoluzione tecnologica, l’era digitale nella stampa non ha tagliato fuori i giornalisti. Non li
ha resi obsoleti. Anzi, le nuove piattaforme
hanno bisogno di bravi giornalisti, preparati e indipendenti. Altrimenti reti e canali
sarebbero vuoti e insignificanti o pieni di
liquame autogenerato di varia natura. È
l’era del giornalista globale, a tutto tondo,
che possiede le tecnologie e non porta il
proprio cervello all’ammasso della condizione e della falsa popolarità. Si amministra con maggiore libertà su modalità diverse. Un’occasione straordinaria, purché
non si ceda alla nostalgia luddista e alle
paure corporative.
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EJO 2.0
Oltre che da un sito in 10 lingue (www.ejo.
ch), la presenza dell’Osservatorio europeo
di giornalismo online passa anche dai social
media. L’EJO monitora i maggiori social
network ed è attivo su Facebook, Twitter e,
da tempi più recenti, anche Google+. Tramite l’utilizzo di queste piattaforme è stato
possibile costruire una rete attiva di lettori
interessati e, in particolar modo grazie all’uso costante di Twitter, è stato possibile far
conoscere le attività dell’EJO a giornalisti
e ricercatori dell’ambito media, oltre che a
chiunque sia interessato alle tematiche relative alla comunicazione e all’informazione.
Facebook e Twitter svolgono due funzioni
distinte per le attività dell’Osservatorio europeo di giornalismo: se il primo, nonostante
le recenti modifiche apportate al suo algoritmo, è ancora la piattaforma privilegiata in
termini di traffico e distribuzione di contenuti, il secondo è uno strumento eccezionale
di conversazione e di accesso alle fonti ed è
stato fondamentale per la crescita dell’EJO.
Anche grazie ai social media, l’EJO è ora
parte di una conversazione più ampia, tutta
digitale.
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Gabanelli: “Serve un giornalismo europeo,
per formare una nuova coscienza civile”
Milena Gabanelli è considerata un “osso
duro”, una giornalista con la schiena
dritta, esempio raro di quel giornalismo
d’inchiesta sempre meno di moda, specialmente nel contesto italiano. Nel 2007
ha tenuto all’EJO una conferenza intitolata “Possiamo ancora credere ai governi?
La difficoltà di fare vero giornalismo”. La
sua trasmissione Report, in onda su RAI 3,
non ha bisogno di presentazioni.
Fin da Professione Reporter, primo programma televisivo italiano ad introdurre
il videogiornalismo, Lei ha sempre innovato la professione. Cosa ne pensa ora
dei social media, la loro diffusione ha
cambiato il suo modo di lavorare? L’accessibilità ai social media permette di divulgare più rapidamente un’informazione
a una platea vasta e difficilmente raggiungibile altrimenti. Permette di divulgare
una clip del programma, per esempio,
che va in onda la sera dopo, e cominciare
così ad alimentare la discussione. Nel mio
mestiere i social media sono usati soprattutto come “volano” e anche per testare
il gradimento di alcuni argomenti rispetto ad altri. Permette di capire in fretta
quali “sensibilità” ha in quel momento il
pubblico della rete. Quindi direi che può
fornire informazioni sulla confezione dei
contenuti di una testata come la nostra. In
quanto ai contenuti invece prodotti “dentro” ai social media, certamente la quantità di notizie è gigantesca, occorre saper
discernere la “roba buona” dalle sciocchezze e questo dipende dalla reputazione
che ci si è costruiti. È infatti sempre bene
ricordare che non sono i mezzi a produrre
contenuti, ma le teste che li usano... e su

quelle le innovazioni tecnologiche, in genere, incidono poco.
L’anno scorso Lei ha rifiutato la candidatura a Presidente della Repubblica
italiana da parte del Movimento 5 stelle,
ricordando il diniego di Montanelli a essere nominato senatore a vita. Nell’arco
della Sua carriera, ha visto cambiare il
rapporto tra media e “potere/poteri”? Da
quando ho iniziato a fare questo mestiere
ho sempre visto “il potere” avere un debole per i media. Adesso però è diventata
un’ossessione e non conta più quello che
sai fare, ma come ti presenti. Non posso
dire che i cosiddetti poteri (politico ed
economico) mi mettano i bastoni fra le
ruote: semplicemente mi evitano e poi si
lamentano o mi portano in tribunale. La
loro scarsa incidenza sulla direzione del
mio lavoro è dovuta sicuramente all’autorevolezza e alla nota indipendenza della
testata.
Lei ha un’esperienza giornalistica anche
internazionale. L’Osservatorio europeo
di giornalismo ha come missione proprio
quella di favorire lo scambio di idee tra
culture giornalistiche anche molto differenti (il sito dell’EJO, www.ejo.ch, funziona in 10 lingue). Come definirebbe
– oggi – quella italiana, su quali aspetti
si potrebbe/dovrebbe investire? Quali
differenze esistono secondo Lei rispetto
al resto d’Europa? Credo che sarebbe opportuno, per le maggiori testate europee
(carta stampata e tv), investire in un giornalismo europeo. In ogni paese l’informazione dovrebbe essere accompagnata
da un’edizione meno “locale”. Chi abita

in Italia, in Francia o in Germania legge
sui propri quotidiani o vede nei telegiornali notizie che riguardano solo la politica
interna, la cronaca e le crisi (ad ognuno
la propria), come se ad ogni popolo interessasse solo quel che avviene in casa sua.
Occorre far entrare nella testa della gente
che non siamo più in Italia, ma in Europa,
e che quindi ogni scelta e decisione non
deve essere presa a vantaggio o a danno
di questo o quel paese, ma per la crescita
di un’unica politica sociale, economica,
fiscale.
Siamo a un drammatico punto di stallo e
non mi pare che il parlamento europeo abbia idee brillanti; forse l’impulso potrebbe
arrivare da una maggiore consapevolezza
di ciò che dobbiamo diventare per uscirne
indenni. In questo senso l’informazione
potrebbe veramente “alfabetizzare” i paesi, come è stato fatto negli anni 50.
Intervista a cura di Giovanni Zavaritt
Milena Gabanelli
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Ecco il giornalismo
che vincerà nel 2020
David L. Levy, direttore del Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford - EJO
Le imprese mediatiche accusano Internet
di essere il maggior responsabile delle
loro difficoltà, perché, facendo credere
ai lettori che le news possano essere gratuite, fanno diminuire sia le vendite dei
giornali sia le vendite dei piccoli annunci
e le inserzioni a pagamento. Solo un esiguo numero di organi di informazione
nomina gli effetti positivi che derivano
dalle news online, quali la riduzione dei
costi di raccolta delle notizie, una piattaforma di audience più vasta e globale,
la spinta che obbliga i giornalisti ad avvicinarsi e, a volte, addirittura a imparare
dal proprio pubblico. Quindi il tema non
è limitato alla mera questione se Internet
sia un fattore positivo o negativo, ma si
tratta piuttosto di come i giornali riescano
ad adattarsi in un ambiente diventato in
pochi anni molto più competitivo a causa
del Web.
Dal Reuters Institute 2013 Digital News
Report abbiamo appreso che alcune imprese mediatiche riescono in effetti a tradurre il successo che traggono dalla carta
stampata anche alle loro pagine online.
In Inghilterra grandi nomi dell’industria
delle news, come per esempio Guardian,
Sky News, BBC e Daily Mail, riescono a
sovvenzionare una parte della loro offerta
web grazie ai proventi provenienti dai media tradizionali e il Guardian addirittura
migliora la qualità online in maniera significativa. In Francia, Le Monde e Le Figaro, che vendono poche copie cartacee,
riescono a fare molto meglio online. In
Germania, Der Spiegel risulta uscire vincitore online, mentre le televisioni perdono
terreno rispetto ad altri editori o motori
di ricerca che offrono un servizio di news,

come appunto Google News. Le imprese
mediatiche che avranno ancora successo
nel 2020 dovranno focalizzarsi su quattro
argomenti: il contenuto, l’accessibilità, il
pubblico e il profitto.

Si può: alcune imprese mediatiche
riescono a tradurre il successo
che traggono dalla carta stampata
anche alle loro pagine online
Visto che il content business diventa sempre più affollato, le imprese mediatiche
dovrebbero concentrarsi sui contenuti
che offrono effettivamente un valore aggiunto ai loro lettori. Ciò significa andare
oltre la vecchia formula “chi, cosa, dove?”
e coniare una nuova espressione: “perché,
come e cosa sarà la prossima mossa?”, al
fine di mettere le notizie in un contesto
comprensibile ai lettori e spiegare loro
cosa sia veramente rilevante dell’enorme
flusso di informazioni che girano senza
sosta. Al contempo le aziende di news devono investire in quelle nicchie di particolare competenza che un certo tipo di pubblico identifica con quella organizzazione.
L’accessibilità diventa più importante
che mai. Le news devono essere accessibili ai lettori sempre e dovunque loro lo
desiderino: sul PC, sullo smartphone, sul
tablet e su carta. Tutto ciò ha un costo notevole, ma le abitudini di comportamento
cambiano molto velocemente. In termini
di benefici significa che più strumenti i
lettori posseggono, più frequentemente
danno un’occhiata alle notizie. Succede
a volte di avere lo stesso lettore che desi-

dera avere un’esperienza diversa in tempi
diversi, per esempio leggere la stessa notizia da una differente angolazione, aver la
possibilità a volte di accedere a un veloce
aggiornamento, altre volte leggere un articolo che propone un’analisi approfondita,
altre ancora poter sperimentare il piacere
di leggere il suo giornale preferito, nella
sua completezza e ricchezza, come se lo
sfogliasse fisicamente. Le aziende mediatiche, che desiderano rimanere e crescere
in questo business, nel prossimo decennio
devono sforzarsi di conoscere al meglio
i loro lettori e di impegnarsi al massimo
per accontentarli, attraverso la raccolta e
l’analisi dei dati che arrivano dagli stessi
clienti, per capirli e costruire con loro
un solido legame. Queste relazioni dovrebbero coinvolgere uno scambio tra i
giornalisti e quei lettori che possono contribuire e possono ampliare gli sforzi di
raccolta di notizie.
Contro tutti questi cambiamenti e il declino delle vendite della carta stampata le
aziende che fanno informazione devono
trovare modi intelligenti per aumentare
le loro entrare in cash ricavando dei profitti anche dai contenuti digitali. Il futuro
non sarà una risposta netta di sì o no alle
paywall, ma qualcosa di ibrido, permeabile, come vengono definite le metered
paywalls, che fanno pagare per un valore
aggiunto o dei contenuti supplementari,
o per qualche extra o contenuti di nicchia.
Sono fiducioso che sia possibile continuare a offrire notizie di qualità che arricchiscano, trovando modi ingegnosi per far
pagare un numero significativo di persone
interessate a questo genere di servizio.
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Thompson: “Gioie e dolori degli anni di Instagram:
la difficile via del fotogiornalismo professionale”
Quel che ti colpisce in Hazel Thompson,
quando la incontri, è l’umiltà. L’elenco dei
premi internazionali vinti è impressionante
e le sue foto sono state pubblicate da grandi testate, dal New York Times in giù. Eppure Hazel, londinese, è rimasta se stessa.
Una fotoreporter coraggiosa, entusiasta,
innamorata del suo mestiere, profondamente altruista. La sua conferenza all’USI
nel 2009, accompagnata da una splendida
mostra, fu una delle più emozionanti del
nostro ciclo. Hazel continua a viaggiare per
il mondo, instancabile testimone delle bellezze e delle miserie umane. E a osservare,
con preoccupazione, la metamorfosi di un
mestiere bellissimo.
I media digitali stanno rivoluzionando il
giornalismo e i media tradizionali sono da
tempo in difficoltà. Anche il fotogiornalismo professionale è in sofferenza? Sì purtroppo, i media tradizionali sono in crisi e il
fotogiornalismo non fa eccezione. Sono stati ridotti i budget per i reportage e si sono
allungati i tempi per ottenere, con crescenti
difficoltà, i finanziamenti necessari. Diminuisce la pubblicità e le grandi testate ancora non ottengono ricavi sufficienti dai nuovi media. Purtroppo diventa sempre più
difficile per un fotografo professionista vivere solo grazie al proprio mestiere. Diminuiscono i mandati e i compensi sono fermi
ai prezzi di 10 anni fa, mentre il costo della
vita aumenta. Credo che il fotogiornalismo
debba andare oltre la cerchia dei media e
inventarsi, con creatività, nuove forme di
finanziamento. Io ho contattato personalmente delle compagnie private, trovando i
fondi per finanziare il mio ebook TAKEN.
L’aspetto positivo dei media digitali è che

hanno aperto nuove piattaforme di comunicazione e questo permette di rivolgersi a
un pubblico più ampio e di trovare nuove
forme creative di raccontare una storia.
Nell’era di Instagram (il noto social network per lo scambio di fotografie), c’è ancora spazio per il fotogiornalismo di qualità? Penso che Instagram abbia aumentato
l’interesse del pubblico per la documentazione visiva, il che è positivo: permette di
raggiungere nuove audience inducendo le
nuove generazioni a interessarsi di argomenti con cui non hanno familiarità, come i
diritti umani. Credo che l’era digitale, Photoshop, i social media, la “fotografia iPhone” abbiano incrinato la capacità di capire
quanto costi il fotogiornalismo di qualità.
Purtroppo con l’accesso immediato alle
foto online il pubblico non apprezza più
come prima il valore della fotografia. Credo che sappia ancora vedere quando una
fotografia è di alta qualità e professionale;
tuttavia diminuisce il numero delle persone
disposte a pagare per foto di qualità.
Lei è sempre stata impegnata nel “reportage umanitario”, come dimostra il suo bellissimo libro digitale TAKEN. Che cosa
La spinge a una scelta non facile e quale
soddisfazione ne trae? A motivarmi è la
storia in sé, la gente che incontro, la fotografia. Sono ottimista e credo che mostrare
la verità attraverso una macchina fotografica aprirà gli occhi del pubblico. La mia più
grande ricompensa – e al contempo l’incoraggiamento a continuare su questa strada
– è di vedere come la gente risponde, reagisce, si commuove e trae ispirazione per agire, talvolta donando soldi in beneficenza,

talaltra impegnandosi in prima persona per
aumentare la consapevolezza. Se non c’è risposta significa che non ho fatto bene il mio
lavoro. Le mie immagini devono provocare
una reazione emotiva in chi le guarda.
Oggi consiglierebbe a un giovane di diventare un fotoreporter professionista?
Sì, consiglierei a un giovane di diventare
fotoreporter professionista, è un mestiere
fantastico! Però lo consiglierei solo a quelli appassionati e davvero dedicati, perché
è un mestiere duro e devi essere determinato e molto motivato per sopravvivere
in questo settore. I giovani fotogiornalisti
hanno bisogno di essere più preparati di
quanto lo siano a essere creativi, non solo
tecnicamente ma anche come imprenditori. È un’arte che le scuole di giornalismo
dovrebbe insegnare.
Intervista a cura di Marcello Foa
Hazel Thompson
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L’importanza e la rarità di un giornalismo
capace di mettersi in discussione
Markus Spillmann, direttore della Neue Zürcher Zeitung
Ogni ricercatore dovrebbe cercare di raggiungere con i suoi studi l’interesse di vasti strati della popolazione e non limitarsi
ai soli esperti del suo settore di riferimento. Questo vale soprattutto per un tipo di
scienza che ha come tema delle sue ricerche proprio un argomento che vive del
principio del servizio al pubblico, ovvero
il settore dei media.
Se la pratica ha spesso difficoltà a confrontarsi con la teoria e con l’empirismo
del lavoro scientifico, questo è dovuto
anche alla consapevolezza che i giornalisti hanno del loro ruolo. I giornalisti non
amano che il loro lavoro venga esaminato in maniera critica, soprattutto quando
vengono messe alla prova le loro capacità
professionali o si indaga troppo da vicino
la loro esperienza (o inesperienza) in un
campo specifico, in paragone ad esempi
di best practice.
Il lavoro giornalistico si sottrae in parte
alla sistematizzazione, perché i giornalisti
sono in un certo qual modo degli artigiani, ma contemporaneamente anche degli
artisti. La creatività non si lascia misurare
con parametri esatti e neppure si può ordinare a comando; il talento, a sua volta,
non si può standardizzare e certificare secondo una logica industriale o seguendo
dei parametri di valutazione. In questa
professione la norma non è la produzione
in serie, ma il pezzo unico.
Gli editori da parte loro reagiscono con
diffidenza poiché sospettano che, dietro
la pretesa di scientificità, si celi invece in
forma nascosta la richiesta di maggiori investimenti volti ad assicurare la qualità dei
contenuti e cioè a incrementare le risorse
a disposizione delle redazioni, quindi un

intervento improprio nella loro libertà di
impresa. In fondo i media, per lo meno
quelli in mano a gruppi privati, sono un
business, che deve produrre profitti per i
loro proprietari.

I giornalisti non amano che il
loro lavoro venga esaminato in
maniera critica. Eppure è
importante in quanto crea
trasparenza e aiuta a mantenere
vivo il dialogo necessario allo
sviluppo delle istituzioni
democratiche
Nonostante questo, la ricerca sui media
serve al settore, perché relativizza l’evidenza aneddotica grazie a osservazioni sistematiche. Il settore ne ha anche bisogno
perché, specialmente nei paesi che si fondano su costituzioni democratiche, i media dovrebbero offrire anche una forma di
educazione politica – quindi nella migliore delle ipotesi dovrebbero provvedere a
contribuire al “bene comune” in forma
di informazioni, messe a disposizione di
tutti i cittadini con uguali diritti. Tutto ciò
crea trasparenza e aiuta a mantenere vivo
il dialogo necessario allo sviluppo delle
istituzioni democratiche.
La ricerca sui media non dovrebbe mai
essere confusa con il lavoro dei media; il
ricercatore analizza, sceglie, ordina secondo categorie ciò che i media producono,
tenendo il più possibile in considerazione
le condizioni quadro valide in quell’ambito. Gli oggetti della sua ricerca sono

esclusivamente il giornalismo e il medium
– il ricercatore, se vuole essere preso sul
serio, deve rigorosamente mantenere la
maggior imparzialità possibile. Sono ben
pochi i media che osano produrre una
copertura indipendente sui media, che
segua lo sviluppo degli organi di informazione in forma di un’opinione critica sia
interna che esterna; tra questi c’è la Neue
Zürcher Zeitung. La NZZ lo fa perché è
convinta che un confronto schietto, e al
contempo scevro da interessi, con il lavoro che viene svolto dal settore dei media
sia un elemento di base per un giornalismo ricco di valori e di qualità.

L’EJO collabora regolarmente con la NZZ, proponendo analisi e commenti nella sezione apposita che il
quotidiano zurighese dedica al settore dei media e del
giornalismo. Qui sotto la vecchia sede del quotidiano
(foto Roland Fischer, Zürich).
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Gowers: “Il difficile dialogo tra PR e giornalisti.
Ecco perchè gli uni hanno bisogno degli altri”
Andrew Gowers, già direttore del Financial Times, è stato uno dei più noti e stimati giornalisti economici al mondo. Nel
2006 è intervenuto all’EJO con una conferenza intitolata “Le sfide del giornalismo
economico nell’era della globalizzazione:
è possibile informare correttamente?”. Un
titolo che allora, considerata l’imminenza
dello scandalo dei derivati, suonava quasi
premonitore. La crisi finanziaria globale
del 2008 Andrew Gowers l’ha tuttavia vissuta dall’altra parte della trincea e da una
trincea del tutto particolare: a capo della
comunicazione della Lehman Brothers.
Dopo il tracollo della società, ha poi gestito un secondo evento epocale, dirigendo
le relazioni con i media della BP, a seguito della catastrofe ecologica del 2010. Un
punto di vista trasversale.
Volgendo lo sguardo indietro si può dire
che il giornalismo finanziario ed economico ha fallito dalla crisi del 2008 in
avanti? No, non la penso così. Direi piuttosto che tutti hanno fallito nel periodo
precedente alla crisi: gli stessi governi, i
controllori del sistema finanziario, gli executive delle banche e i loro consigli di amministrazione, i creditori, gli economisti e
gli azionisti. In questo senso i giornalisti
economici erano inclini a pensare con la
stessa mentalità da gregge che non ha visto arrivare la crisi. Ma ancor prima che la
bolla scoppiasse, ci sono state delle eccezioni coraggiose e ammirevoli di giornalisti che hanno scritto e analizzato i segnali
di allarme. Costoro possono col senno di
poi dire di aver avuto ragione. Quando la
crisi è arrivata, penso che i giornalisti economici abbiano invece fatto in generale

un buon lavoro, spiegando con chiarezza
cosa stava succedendo e dichiarando le
implicazioni che ne sarebbero derivate. È
stato un periodo di grande ricchezza per
il giornalismo finanziario e ha stimolato
la pubblicazione di numerosi libri eccellenti, di programmi televisivi e di film su
questo argomento, oltre a diversi articoli
di giornali e di riviste che analizzavano la
questione in profondità.
Ci sono stati cambiamenti significativi da
quel momento? C’è stata una “curva di
apprendimento”? Abbiamo senza dubbio
tutti appreso qualcosa, perché i giornalisti erano coscienti – come d’altra parte
continuavano a ripetere sia i politici che i
controllori dei mercati – che siamo stati, e
in un certo senso ci troviamo ancora, in un
territorio inesplorato. Nessuno è in grado
di prevedere come andrà a finire l’attuale
esperimento monetario. Lo stesso si può
dire delle nuove regole introdotte dopo lo
scoppio della crisi, perché nessuno sa se
saranno adeguate o se riusciranno a evitare il ripetersi di tali eventi. Se c’è una
lezione che è scaturita ed è stata appresa
da tutti nel corso degli eventi che hanno condotto alla crisi, è stata quella che,
in qualsiasi momento, un certo grado di
sano scetticismo nei riguardi della supposta saggezza dell’economia convenzionale
è perfettamente lecito, anzi auspicabile.
Lei ha esperienza su entrambi i fronti – come top editor che è passato alla
corporate communication. Secondo Lei
i giornalisti diventano inevitabilmente
vittime del management della comunicazione aziendale? Come si può migliorare

il giornalismo finanziario ed economico?
Io ho sempre sostenuto una posizione
sfumata della divisione tra giornalismo e
corporate communication. In verità è una
relazione di forte simbiosi, più di quel che
ci si aspetterebbe in generale. I giornalisti
necessitano di buoni rapporti con gli uffici
stampa delle grandi aziende per poter fare
bene il loro lavoro, che consiste nel riferire
accuratamente e con trasparenza sugli affari, cosa che tra l’altro non coincide sempre con quello che le aziende vorrebbero
i giornalisti scrivessero. Senza questo tipo
di comunicazione si innescherebbero errori dannosi che in alcuni casi potrebbero
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persino ridicolizzare gli stessi giornalisti.
In egual modo, i portavoce hanno bisogno
di instaurare un rapporto di fiducia con i
giornalisti, per lo meno con alcuni di loro,
per poter espletare il loro lavoro al meglio.
Personalmente non sono d’accordo nel
dire che un gruppo è certamente ‘vittima’
dell’altro, piuttosto direi che hanno un bisogno reciproco uno dell’altro.

Ho sempre sostenuto una
posizione sfumata rispetto alla
divisione tra giornalismo e
corporate communication.
Si tratta di una relazione di forte
simbiosi, più di quel che ci si
aspetterebbe
Secondo il suo parere i paywall potrebbero funzionare anche per altri media,
oltre che per testate autorevoli come il
Wall Street Journal, il Financial Times,
l’Economist e il New York Times?
La diffusione di Internet in mobilità ha
posto una sfida esistenziale per tutti i tipi
di media. Si tratta di una partita che si
trova in fase iniziale e non siamo ancora
in grado di prevedere come andrà a finire
per nessun tipo di media. Ma gli sviluppi
attuali possono dare degli indizi per tre
possibili differenti scenari.
Innanzitutto Internet ha la capacità di accelerare e intensificare moltissimo la competizione tra i media in differenti modi:
per esempio, la rete ha eliminato completamente i confini tra i differenti tipi di media, creando così di fatto un forma brutale

di competizione di tutti contro tutti. In
effetti il Web ha abolito il precedente monopolio dei giornali nella comunicazione
delle notizie, dato che ora chiunque può
riportare, commentare, postare fotografie
e diffondere il proprio lavoro in tempo
reale e gratuitamente. In secondo luogo,
Internet ha avuto un effetto polarizzante, accentuando il contrasto tra i media
che si rivolgevano al mercato di massa e
quelli più specialistici che avevano invece
come target una fascia ristretta. I primi
possono sopravvivere e prosperare vendendo pubblicità che raggiunga la massa
di lettori che visitano le loro pagine web
gratuitamente, seguendo quindi la logica
di offrire un prodotto che incontri i gusti di massa senza farsi alcun problema.
Un buon esempio di questa strategia è il
britannico Daily Mail, che, sorprendentemente, è riuscito a diventare il giornale
più popolare del mondo intero grazie proprio al suo sito Internet. Mentre gli altri,
come Financial Times, Bloomberg o Wall
Street Journal, devono invece focalizzarsi
su ciò in cui eccellono, ovvero produrre
con attenzione giornalismo di inchiesta ed
editoriali per i quali i lettori di economia e
finanza sono disposti a pagare perché viene loro offerto un giornalismo autorevole,
accurato e frutto di un giudizio di esperti
in materia. Per definizione, il numero di
testate in grado di produrre un materia-

le di tale spessore non è illimitato, come
non lo è neppure la cerchia di lettori di
alto livello culturale disposti a sovvenzionare tali contenuti. Tutto questo mi suggerisce la terza osservazione. La posizione
più spinosa in cui trovarsi al momento nel
settore della comunicazione è quella che
io chiamo del muddled middle, ovvero un
limbo indistinto che sta proprio nel mezzo, coincidente con il segmento di coloro
che cercano di aggrapparsi ai vecchi modelli, dove si cercava di fornire tutti i tipi
di informazione a tutti i vari tipi di lettori.
Questo approccio, di fatto, non funziona
più, perché da una parte non ha un appeal
popolare che piaccia alle masse e dall’altra
non fornisce le visioni esclusive che solo
uno specialista può offrire. La percentuale
di logoramento in questo settore è molto
alta, basti guardare quanti giornali regionali e cittadini sono spariti negli ultimi
cinque anni negli Stati Uniti.
Intervista a cura di Stephan Russ-Mohl

Qui a destra Andrew Gowers, già direttore del
Financial Times, a capo della comunicazione della
Lehman Brothers e responsabile delle relazioni con
i media per BP. Ora è Global Head of Corporate Affairs di Trafigura, una multinazionale nel settore dei
servizi. A sinistra la ex-sede della Lehman Brothers.
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L’approccio “svizzero” che sta cambiando
gli studi sui media nei Balcani
Artan Fuga, Dipartimento di giornalismo e comunicazione dell’Università di Tirana
Dopo aver ricevuto la prima mail d’invito da parte del prof. Stephan Russ-Mohl,
come è umano all’inizio ho esitato. Non
potevo sapere, quattro anni fa, che accettando l’invito a collaborare con l’Università della Svizzera italiana sarei stato
parte di un progetto che avrebbe avuto
un impatto fondamentale sull’attività del
Dipartimento di giornalismo e comunicazione dell’Università di Tirana, in particolare sulle ricerche riguardanti i media in
Albania e sul curriculum degli studi effettuati dal nostro dipartimento.
La collaborazione tra l’Università di Tirana e l’EJO si articola grazie al programma
di ricerca SCOPES (Scientific co-operation
between Eastern Europe and Switzerland)
– finanziato dal Fondo Nazionale svizzero
e dalla DSC (Direzione dello sviluppo e
della cooperazione), con lo scopo di aumentare la cooperazione scientifica tra

Il prof. Artan Fuga

la Svizzera e l’Europa dell’Est. Uno dei
nostri interrogativi principali era come intraprendere degli studi sui media, quando
spesso i media - soprattutto nelle nuove
democrazie - criticano tutti, ma non accettano di essere criticati. In Albania, come
in altri paesi della regione, i media hanno
infatti un potere ideologico e professionale sullo spazio pubblico molto forte, che
permette di controllare tutte le voci e che
spesso bandisce chi osa criticarli.

Come “importare” in modo solido
la filosofia dell’EJO anche da noi,
diventando il “cane da guardia”
del “cane da guardia”? Come
intraprendere degli studi sui
media quando spesso i media,
soprattutto nelle nuove democrazie, criticano tutti, ma non
accettano di essere criticati?
E come “importare” in modo solido la
filosofia dell’EJO anche da noi, diventando il “cane da guardia” del “cane da
guardia”? Se i media sono veramente il
Fourth Estate (il “quarto Stato”, concetto di solito reso un po’ riduttivamente
con “quarto potere”), come costruire un
“quinto Stato” per difendersi dal quarto ed equilibrarlo? Anche per risolvere
questi dilemmi, io e un paio di miei colleghi (allora dottorandi), Jonila Godole
e Rrapo Zguri, ci siamo messi al lavoro,
accettando di collaborare con l’Osservatorio dell’USI. La collaborazione ci
ha dato nuovo slancio nell’analizzare le

diverse sfide che il giornalismo albanese
sta attraversando. I media del nostro paese sono infatti confrontati con numerosi
punti critici: il potenziale delle nuove tecnologie non è compreso e pertanto non
è valorizzato nel contesto di modelli di
business adeguati e al passo con i tempi;
per questa ragione i lettori diminuiscono
progressivamente, insieme alle entrate
pubblicitarie rallentate anche dalla grave
crisi economica e finanziaria; la formazione di molti professionisti è tuttora non
solida e occorrerebbe rinnovare nelle sua
fondamenta la cultura giornalistica stessa,
adeguandola alle nuove esigenze di interattività e specializzazione, andando quindi oltre i cliché legati al vecchio concetto
di professione.

La collaborazione tra l’Università di Tirana e l’EJO si articola
grazie al programma di ricerca
SCOPES (Scientific co-operation
between Eastern Europe and
Switzerland) – finanziato dal
Fondo Nazionale svizzero e dalla
DSC
Sullo sfondo, ma di certo non meno importante, la relazione ancora simbiotica
tra i media e la politica impera tutt’ora in
Albania, non permettendo una regionalizzazione democratica dell’informazione.

SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I numero 13, 2014 I www.square.usi.ch

Due conferenze di Ezio Mauro e Roger de Weck
Due eventi in collaborazione con CORSI e Associazione Ticinese dei Giornalisti
Seguendo la sua missione di costruire
ponti tra le diverse culture giornalistiche
europee, nei suoi primi dieci anni di vita
l’EJO ha organizzato un notevole numero
di conferenze pubbliche, con l’intento di
condividere a livello cantonale idee solide
e prospettive innovative rispetto al mondo dell’informazione.

In una crescente sinergia con
altre organizzazioni importanti a
livello ticinese, l’EJO e la Facoltà
di scienze della comunicazione
hanno messo in programma due
appuntamenti di rilievo in collaborazione con la CORSI e l’Associazione Ticinese dei Giornalisti

Con l’intento di continuare la tradizione
degli appuntamenti pubblici, in una crescente sinergia con altre organizzazioni
importanti a livello ticinese, l’EJO e la
Facoltà di scienze della comunicazione
hanno messo in programma due appuntamenti di rilievo. In collaborazione con
la CORSI (Cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) e l’ATG
(Associazione Ticinese dei Giornalisti),
l’11 marzo presso lo Studio 2 RSI a Besso
si è tenuta una tavloal rotonda intitolata
“Internet, killer o opportunità? Come
cambia l’informazione nell’era digitale”,
cui hanno partecipato Ezio Mauro (La
Repubblica), Maurizio Canetta (direttore
RSI) e Marcello Foa (Gruppo Timedia /
EJO), moderati da Natascha Fioretti. Il 3
aprile, alle ore 20.30 sempre nello Studio
2 RSI a Besso si terrà poi la conferenza
“Serve ancora il servizio pubblico?”, con
il direttore generale della SRG SRR Roger
de Weck e l’imprenditore finanziario Tito
Tettamanti, moderati da Aldo Sofia.
In questi anni si sono alternati sul campus di Lugano nomi noti del giornalismo
svizzero, italiano e internazionale. Una
rapida carrellata sulle conferenze di maggiore successo ricorda gli interventi di
Hugo Bütler (allora direttore della NZZ),

L’11 marzo si è tenuta una tavola rotonda dal
titolo “Internet, killer o opportunità? Come
cambia l’informazione nell’era digitale”, con il
direttore de La Repubblica Ezio Mauro, a sinistra (foto
Flicker, International Journalism Festival).
Il 3 aprile, alle ore 20.30 sempre nello Studio 2 RSI
a Besso, conferenza intitolata “Serve ancora il servizio
pubblico?”, con il direttore generale della SRG SSR
Roger de Weck, a destra (foto SRG SSR).

Gian Antonio Stella, Ferruccio De Bortoli e Beppe Severgnini (del Corriere della
Serra) Hazel Thompson (una delle più
note fotoreporter a livello globale), Andrew Gowers (già direttore del Finacial
Times), Monica Maggioni (volto e inviata
di guerra della RAI), Milena Gabanelli
(ideatrice e conduttrice del programma di
inchiesta Report), oltre ad altri protagonisti importanti del mondo dei media tra
cui Mario Deaglio, Guido Rivolta, Mario
Cervi, Marco Zatterin, Lorenzo Cremonesi, Aldo Grasso, Riccardo Chiaberge,
Piero Ostellino, Gad Lerner e Marcello
Veneziani. Nelle pagine precedenti abbiamo raccolto le impressioni di alcuni di
loro su come sia cambiato il mestiere in
questi 10 anni di profondi cambiamenti
professionali e su quali siano le sfide che
il giornalismo e le imprese mediatiche affronteranno nei prossimi 10.

25

DI PROFILO

SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I numero 13, 2014 I www.square.usi.ch

27

L’European Finance Association Conference all’USI
Un premio Nobel e 600 esperti da tutta Europa per il futuro della piazza elvetica
Robert J. Shiller, neo premio Nobel in
economia, professore di finanza a Yale,
considerato uno dei più autorevoli e indipendenti osservatori del panorama finanziario di questi anni, sarà il keynote
speaker dell’edizione numero 41 dell’European Finance Association Conference.

Il prof. Shiller è noto per le sue
analisi taglienti – rimaste
inascoltate – attraverso le quali
aveva messo in guardia il mondo
finanziario, prima dai rischi
speculativi della bolla di Internet
nel 2001, poi dalla non
sostenibilità dei mutui
immobiliari americani nel 2008
Il convegno avrà luogo a Lugano dal 27
al 30 agosto 2014 presso il Palazzo dei
congressi. Il prof. Shiller è noto per le sue
analisi taglienti – rimaste inascoltate – attraverso le quali aveva messo in guardia il
mondo finanziario, prima dai rischi speculativi della bolla di Internet nel 2001,
poi dalla non sostenibilità dei mutui immobiliari americani nel 2008. Autore di
Irrational Exuberance, libro culto che
descrive i fenomeni “anomali” dietro ogni
speculazione, sarà tra i 600 esperti che arriveranno a Lugano da tutta Europa e dal
Nord America, per la conferenza organizzata dal prof. François Degeorge, Decano della Facoltà di scienze economiche
dell’USI e professore di finanza.
Fondata a Cambridge nel 1974, la conferenza dell’European Finance Associa-

tion (EFA) è il momento di incontro e
di riflessione del meglio della comunità
accademica finanziaria e in questa edizione saranno più di 200 i paper presentati
e discussi dai partecipanti, selezionati
tra i quasi 1800 raccolti. La filosofia alla
base dell’evento non è tuttavia solamente
universitaria, anzi: l’idea è anche quella
di legare la ricerca scientifica alla pratica quotidiana degli operatori. In questo
senso, oltre al programma prettamente
accademico, sono previste diverse sessioni espressamente dedicate ai professionisti. In particolare, venerdì 29 agosto
dalle 10.15 alle 16.00 lo Swiss Finance
Institute Industry Forum tratterà – grazie a diverse sessioni – il tema “Challenges in Asset Management” (per costi e
iscrizioni: www.swissfinanceinstitute.ch,
theresia.buesser@sfi.ch).

mente numerici di pernottamenti, sia in
termini più difficilmente quantificabili di
reputazione, rispetto alla nostra attrattiva
come luogo – oltre che bello dal punto di
vista paesaggistico – anche vitale da quello
economico e intellettuale”. La conferenza
è sostenuta da UBS, dalla Banca centrale
europea, dalla Banca Nazionale svizzera,
dal NASDAQ, dalla Banca dei regolamenti internazionali, dallo Swiss Finance Institute, dall’Associazione Bancaria Ticinese,
da Ticino for Finance, dalla BSI Gamma Foundation e dalla Città di Lugano.
Per altre informazioni: www.efa2014.org

Oltre al programma prettamente
accademico e a porte chiuse, sono
previste diverse sessioni aperte,
dedicate ai professionisti
Secondo il prof. Degeorge, “il convegno
EFA 2014 ha importanti valenze per l’USI e il Ticino. La presenza all’USI di un
convegno di alta qualità come il convegno
EFA contribuisce alla reputazione e alla
visibilità internazionale della nostra università. Inoltre, il convegno porta benefici
a Lugano e in genere al territorio in cui
l’USI è inserita: quello congressuale è infatti un settore turistico sul quale il Ticino
fa bene ad investire, capace di generare
un indotto notevole, sia in termini mera-

Nella pagina a fianco il premio Nobel Robert J. Shiller
(foto World Economic Forum)
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Sul tetto d’Africa, per accendere la speranza
Una protesi di SwissLeg, la start up nata all’USI, porta sul Kilimangiaro una giovane palestinese
“Ho perso entrambe le gambe a causa di
una mina. Alla sede di Project Hope, progetto che collabora con SwissLeg, ho visto
Luca che correva con le sue protesi e gli ho
chiesto se persino io avrei potuto correre
ancora. Il giorno stesso mi hanno fabbricato delle protesi, le ho messe e il signor Mohammad mi ha detto: ‘ora prova a correre’.
Ci ho provato e ho cominciato lentamente
a camminare, poi a fare passi più veloci e
poco dopo stavo correndo. Ho pianto per
l’emozione: qualcosa che credevo impossibile era diventato realtà”.
La storia di Hamza, ex soldato, è il racconto di come un’idea possa fare la differenza.
L’idea, nello specifico, è quella che anima SwissLeg, la start-up nata all’USI che
produce protesi gambali di alta qualità in
tempi ridotti e a prezzi molto contenuti,
accessibili anche nei paesi più poveri. Un
progetto innovativo che ha portato il suo
CFO, l’alumno USI Roberto Agosta, ad
aggiudicarsi il quarto posto assoluto agli
SwissAward 2013 e la sua giovane azienda a vincere numerosi riconoscimenti tra i
quali, di recente, il premio BSI per la miglior idea imprenditoriale in Ticino.
SwissLeg è nata, più precisamente, dalla
collaborazione tra il direttore del Master
of Advanced Studies in Humanitarian
Logistics and Management dell’USI, il
prof. Paulo Gonçalves, lo stesso Roberto
Agosta e Mohammad Ismail. Quest’ultimo, in anni e anni di lavoro sul campo, ha
sviluppato una tecnologia innovativa che,
grazie a un materiale a basso costo di nuova concezione e al perfezionamento della
fusione termica, consente di fabbricare
protesi di ottima qualità che possono essere vendute a prezzi molto contenuti (meno

di un terzo rispetto al mercato) per aiutare
quei 24 milioni di persone nel mondo che
altrimenti non avrebbero la possibilità di
permettersi una protesi.

“Sono molto felice e orgoglioso
che il nostro Master e l’USI siano
stati in grado di contribuire a
questa impresa”, ha commentato
il prof. Paulo Gonçalves
E da qui parte quel filo rosso del tutto particolare che recentemente ha unito Svizzera italiana, Palestina e Tanzania. Grazie ad
una protesi di SwissLeg, Yasmeen Najjar,
una ragazza diciasettenne della Cisgiordania amputata ad una gamba dall’età di 4
anni, è riuscita a scalare la vetta più alta e
simbolica dell’Africa. Lo ha fatto lo scorso 23 gennaio, insieme a Mutassem Abu
Karsh, di Gaza, suo coetaneo, anch’egli
mutilato da una granata. I due sono stati i protagonisti della “Scalata della speranza”, iniziativa promossa dal Palestine
children’s relief fund (Pcrf) e volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul bisogno
di cure mediche adeguate e dignitose per
i bambini del Medio Oriente vittime di
conflitti. “Sono molto felice e orgoglioso
che il nostro Master e l’USI siano stati in
grado di contribuire a questa scalata”, ha
commentato il prof. Gonçalves, una volta
giunta la notizia che i due ragazzi, insieme
ad una squadra di accompagnamento, erano riusciti a raggiungere la vetta. “Offire
a delle persone amputate la possibilità di
camminare di nuovo è di per sè un risultato notevole, ma un’impresa come quella
di questi due ragazzi ti lascia senza parole.

Passo a passo si può fare davvero la differenza, coltivando la speranza di un mondo
migliore”.
Qui sotto Yasmeen Najjar in vetta e più in basso una
protesi lavorata in uno dei laboratori di SwissLeg.

Abbonamento speciale
per studenti
Vola da Lugano a Ginevra a 150 CHF
Prezzo di sola andata, valido per un abbonamento di 10 tratte.
Offerta dedicata esclusivamente a studenti di età compresa
tra i 16 e i 25 anni.
Per informazioni 091 208 70 80 o visita etihadregional.com

a
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Diventate una famiglia ospitante.
Soggiorni linguistici all’USI per liceali d’oltralpe.
7 luglio-3 agosto 2014
L’USI propone per la terza volta di ospitare per una, due, tre o quattro settimane
liceali d’oltralpe d’età compresa tra i 15 e i 20 anni e di contribuire così alla
promozione della lingua e della cultura della Svizzera italiana.
Accogliere in casa un partecipante ai soggiorni linguistici dell’USI significa aprirsi
a uno scambio culturale arricchente e nel contempo offre l'opportunità di partecipare gratuitamente a numerose attività proposte durante il pomeriggio e il fine
settimana.
Iscrizione entro il entro il 19 maggio 2014 su www.soggiornilinguistici.usi.ch
Contatto:
USI soggiorni linguistici
tel 058 666 4672, email: soggiornilinguistici@usi.ch, www.soggiornilinguistici.usi.ch

Abbiamo valori antichi
e sostenibili.

Per tradizione.
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