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raggiungere un pubblico ampio e variega-
to: l’animazione del mercoledì, del sabato 
e della domenica si rivolgerà a visitatori 
indipendenti e famiglie, mentre il resto 
della settimana sarà dedicato alle scuole. 
Tre sono gli espedienti attraverso cui il 
visitatore è invitato ad esplorare il mondo 
dei numeri: Dita, Dadi e Dati. 

Ai visitatori della mostra  
chiediamo solo di lasciare a casa 
la calcolatrice e armarsi  
di fantasia e curiosità  
per un tuffo nell’affascinante 
mondo 3D di  
Dita, Dadi e Dati

Contare sulle dita, come fanno i bambini, 
indurrà i partecipanti a chiedersi se i nu-
meri siano stati inventati o scoperti. Cal-
colare con sistemi di numerazione antichi 
e appartenenti a culture diverse li esorterà 
a prender coscienza di come i numeri sia-
no legati all’uomo, al suo corpo e soprat-
tutto siano uno strumento fondamentale 
nella vita di tutti i giorni. Lanciare dadi 
regolari e irregolari li condurrà a distri-
carsi tra le insidie della probabilità, speri-
mentando i concetti di rischio, variabilità 
e incertezza. Imparare ad estrarre infor-
mazioni preziose dalla pioggia di numeri 
prodotti dalla tecnologia che utilizziamo 
tutti i giorni, li aiuterà a non annegare in 
questa mole di dati e li renderà cittadini 
più consapevoli e attenti.
Ai visitatori chiediamo solo di lasciare a 
casa la calcolatrice e armarsi di fantasia 
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“La matematica non è un’opinione”, ci ri-
petevano da bambini. Eppure, l’avversio-
ne che molti studenti sviluppano nei con-
fronti di questa disciplina ci ricorda che 
di opinioni sulla matematica ne esistono 
molte, e non sempre positive. L’obiettivo 
di Diamo i numeri!, una mostra interatti-
va sulla matematica da poco inaugurata 
ad Ascona, è proprio mettere in discus-
sione l’idea – purtroppo diffusa – che la 
matematica sia difficile, noiosa e talvolta 
addirittura inutile. Il nostro proposito è 
invitare giovani e adulti ad esplorare il 
lato affascinante del mondo dei numeri, 
attraverso curiosità “matemagiche” e dati 
che raccontano la nostra realtà.
Il progetto, sostenuto dal Fondo naziona-
le svizzero per la ricerca scientifica, nasce 
dalla mia esperienza di docente di stati-
stica attenta alle iniziative che la Confe-
derazione promuove al fine di potenziare 
le competenze legate alle cosiddette di-
scipline MINT: matematica, informatica, 
scienze naturali e tecnologia. Sviluppata 
in collaborazione con i colleghi de L’I-
deatorio e della Società matematica della 
Svizzera italiana (SMASI), la mostra con-
sente agli allievi delle scuole elementari e 
medie di avvicinarsi al mondo dei numeri 
attraverso la dimensione del gioco e del 
racconto e attraverso strumenti interattivi 
e multimediali che coinvolgono i visitatori 
e aiutano noi divulgatori a trasmettere il 
messaggio di una matematica sempre più 
fruibile e condivisibile e sempre meno 
materia ostica e per pochi.
L’esposizione – aperta dal 2 marzo al 
26 aprile 2015 presso Casa Serodine ad 
Ascona e dal 21 settembre 2015 al 21 feb-
braio 2016 a Villa Saroli a Lugano – vuole 

Diamo i numeri!

Antonietta Mira, professore di statistica, Facoltà di scienze economiche

e curiosità per un tuffo nell’affascinante 
mondo 3D di Dita, Dadi e Dati. Lance-
remo monete cercando di prevederne l’e-
sito, risolveremo curiosi e ancora attuali 
indovinelli che risalgono alla fine del ‘400 
e scopriremo i trucchi di alcuni giochi di 
prestigio. Mazzi di carte, tavoli di casinò 
e fiori di girasole stimoleranno la mente 
anche di quanti non hanno un buon rap-
porto con i numeri e ci faranno apprez-
zare la bellezza e il fascino che si celano 
dietro il rigore di matematica, probabilità 
e statistica.

Qui a fianco, il logo dell’esposizione, che esprime il 
concetto delle Dita, dei Dadi e dei Dati. Qui sotto, 
un’installazione della mostra che raffigura delle 
diatomee (alghe unicellulari comparse nel Cretaceo), 
la cui varietà di forme può essere descritta da una ‘su-
performula’ matematica, come potranno sperimenta-
re i visitatori di Diamo i numeri! (© Peter Höbel). Per 
maggiori informazioni: www.diamoinumeri.ch



Nel racconto di Philipp Dick Minority 
Report, da cui Steven Spielberg ha tratto 
il suo film, viene immaginato un futuro in 
cui i reati sono sistematicamente fermati 
prima di essere commessi. La polizia pre-
crimine agisce grazie alle capacità di un 
gruppo di veggenti, i “precognitivi”. E se 
i precognitivi fossero algoritmi informati-
ci? Fantascienza al quadrato? Per provare 
a rispondere, possiamo partire da un fatto 
di cronaca, purtroppo tragico: l’omicidio 
del soldato britannico Lee Rigby. I due as-
sassini hanno pianificato l’esecuzione via 
Facebook e la famiglia della vittima ha ac-
cusato il social network di complicità per 
non aver individuato il pericolo; ma è dav-
vero possibile disporre di un programma 
che controlli i milioni di contenuti scam-
biati su Facebook, Twitter o WhatsApp e 
intercetti le conversazioni sospette? 
Oggi una tecnologia così non esiste, ma 
non è nemmeno fantascienza: la ricer-
ca avanza e anche l’USI sta dando il suo 
contributo. Con ChatMiner, un progetto 
sostenuto da un finanziamento competi-
tivo del Fondo nazionale svizzero (FNS), 
alla Facoltà di scienze informatiche ab-
biamo lavorato proprio su un algoritmo 
che - grazie ad avanzate analisi statistiche 
- arrivi a comprendere automaticamente 
l’argomento di una conversazione digita-
le. Il problema è andare oltre le singole 
parole, facili da captare, ma non sempre 
significative: se Facebook segnalasse ogni 
messaggio in cui ricorre “uccidere”, l’e-
norme rumore informativo vanifichereb-
be lo sforzo. L’algoritmo che inseguiamo 
deve dunque essere in grado, come il 
nostro cervello, di interpretare interi testi 
e dialoghi, di ricostruire contesto e inten-
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zioni comunicative. Siamo lontani da un 
tale “metal detector” delle conversazioni, 
ma i risultati ottenuti possono già aprire 
ad applicazioni interessanti su insiemi di 
dati meno estesi. Ad esempio, sulla base 
degli archivi disponibili sul Web di con-
versazioni avute online da persone con-
dannate per pedofilia, un algoritmo come 
ChatMiner può costruire un modello e 
scandagliare una certa chat riconoscendo 
automaticamente comportamenti simili e 
individuando così possibili sospetti.      

Una preziosa “miniera”: l’oceano 
di big data costituito dalle tracce 
della nostra vita online

Lo sviluppo di strumenti informatici 
dall’autentica capacità comunicativa, vere 
e proprie macchine di ascolto e “inferenza 
artificiale”, può inoltre trasformare in una 
preziosa “miniera” l’oceano di big data co-
stituito dalle tracce della nostra vita onli-
ne. All’USI ci stiamo occupando anche di 
questo tema. I social media e il Web in ge-
nerale sono ormai un “bar globale” dove 
ci si esprime su tutto, e la reputazione 
digitale diventa un fattore vieppiù deci-
sivo per aziende, località turistiche, poli-
tici e molti altri. Con OpiTrack, progetto 
finanziato sempre dal FNS, intendiamo 
impostare le basi di una sorta di Google 
delle opinioni, ovvero di uno strumento 
che estragga dalla Rete tutte le opinioni su 
un tema e ne sintetizzi la tendenza dopo 
aver capito se un contenuto è un’opinione 
(un tweet in cui dico che Minority Report 
è avvincente) o no (un tweet in cui dico 

Quando l’algoritmo 
diventa ascolto
Fabio Crestani, Facoltà di scienze informatiche

che sto leggendo Minority Report), e se 
tale opinione è positiva, negativa o neutra. 
Il valore aggiunto di OpiTrack sarebbe so-
prattutto consentire un sondaggio perma-
nente. A differenza di strumenti analoghi, 
l’algoritmo mira infatti a tracciare l’evolu-
zione cronologica dell’opinione, cercando 
di individuarne le cause e offrendo così 
la possibilità di prevedere futuri sviluppi 
in situazioni simili. Un Grande Fratello a 
disposizione dei nuovi Luigi XIV (che, si 
dice, faceva “origliare” le opinioni su di 
lui)? Ogni tecnologia implica il rischio di 
abusi. Starà a noi, come società, far sì che 
strumenti del genere servano invece a un 
dissidente per scoprire di non essere solo, 
a un consumatore per prendere decisioni 
più informate, a un’azienda per migliorar-
si, a un governo democratico per essere 
più vicino ai cittadini.  

Luigi XIV di Borbone, detto il Re Sole, che - si dice - 
faceva “origliare” le opinioni su di lui. 
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Una Gondola 
contro il Parkinson
Francesco Cecchini Manara, vincitore StartCup Ticino 2014

La primavera scorsa, in un incontro pres-
so il Centro Promozione Start-Up USI/
SUPSI – che ci sta sostenendo nello svi-
luppo del nostro progetto imprenditoriale 
chiamato Gondola – sono stato informato 
del concorso StartCup Ticino 2014, una 
competizione per promuovere e premiare 
iniziative innovative in Ticino. Insieme a 
Stefano Tassin, mio collega e co-fondato-
re della nostra azienda Ecker Technolo-
gies, decidiamo di partecipare. Compilo 
il modulo online, che – a conferma della 
serietà della competizione – chiede molte 
informazioni sull’iniziativa imprendito-
riale sottoposta a candidatura. Dopo circa 
un mese arriva un’email: siamo tra i 20 
progetti rimasti in lizza dopo la prima fase 
di selezione. A inizio novembre sappiamo 
di essere tra i primi 10! Sale l’entusiasmo. 
Partecipiamo a sessioni di formazione per 
i pitch (le presentazioni) che dovremo fare 
davanti a una giuria composta da esper-
ti scelti sul piano nazionale. Impariamo 
molto e conosciamo persone interessanti. 
Il 4 dicembre è la data della finale; nella 
sessione mattutina la giuria nazionale se-
leziona i 5 finalisti: siamo tra questi! La 
sera si tiene l’evento pubblico nell’Aula 
magna dell’USI: ogni finalista presenta il 
proprio progetto e il pubblico vota – una 
media ponderata tra voti della giuria e del 
pubblico determina il vincitore. Dopo il 
voto, la comunicazione: Gondola! Ce l’ab-
biamo fatta! Abbiamo vinto! 
È stata un’esperienza molto formativa e 
abbiamo raggiunto un bellissimo traguar-
do. La nostra avventura è iniziata diversi 
anni fa, quando Stefano ha scoperto che 
stimolando in modo controllato partico-
lari innervazioni presenti nei piedi si pos-

sono ripristinare le capacità di controllo 
del movimento in pazienti con Parkinson 
e ridurre di molto i problemi causati dalla 
malattia. Insieme abbiamo sviluppato un 
dispositivo medico (chiamato Gondola 
per la sua forma) che eroga queste stimo-
lazioni in modo automatizzato, per far sì 
che i pazienti possano ricevere la terapia 
a casa con regolarità e mantenere così i 
benefici nel tempo. Abbiamo certificato 
il dispositivo secondo le norme vigenti 
e abbiamo chiesto a centri di ricerca di 
svolgere studi clinici per documentarne 
l’efficacia. Ad oggi sono stati conclusi con 
successo cinque studi clinici e presto sa-
ranno disponibili pubblicazioni scientifi-
che sui risultati ottenuti. 

Stimolando in modo controllato 
particolari innervazioni presenti 
nei piedi, si possono ripristinare  
le capacità di controllo del  
movimento in pazienti con 
Parkinson e ridurre di molto i 
problemi causati dalla malattia

Documentare i risultati e il meccanismo 
di azione della terapia secondo i canoni 
del settore è la nostra sfida principale ed 
è il traguardo più importante anche dal 
punto di vista aziendale, perché consenti-
rà di far conoscere maggiormente ciò che 
facciamo, a supporto della crescita azien-
dale. Lavoriamo in un ambito bellissimo, 
portiamo dei risultati che non possono 
essere ottenuti altrimenti e siamo orgo-
gliosi di questo. Ma il mondo medico è un 

Qui sotto, Francesco Cecchini Manara e Stefano 
Tassin al momento della premiazione della 
StartCup Ticino 2014.

mondo lento, con tempi che sono molto 
diversi da quelli che un’azienda vorrebbe 
e, quindi, per partire servono moltissime 
risorse; in più, sono richieste notevoli dosi 
di tenacia e perseveranza. Anche per que-
sto è stato importante vincere la StartCup 
Ticino, per la motivazione del team e per 
l’importante premio che, con molta lun-
gimiranza, il Centro Promozione Start-
Up USI/SUPSI in veste di promotore, gli 
sponsor principali BSI e La Posta e i co-
sponsor USI, SUPSI, CTI e Autopostale 
hanno deciso di istituire.



L’Advanced Management Centre della 
Facoltà di scienze economche ha ricevu-
to il mandato da parte dell’Associazione 
Distributori Ticinesi di fotografare il set-
tore del commercio al dettaglio in Ticino. 
Si tratta di un tema di grande attualità e 
rilevanza, che chiama in causa una cifra 
d’affari di quasi 4 miliardi di CHF e che 
contribuisce alla creazione di valore per 
l’economia locale. Genera infatti getti-
to fiscale, posti di lavoro e domanda per 
i fornitori basati nel Cantone. L’attività 
delle aziende del commercio al dettaglio 
contribuisce in modo decisivo alla conser-
vazione e tutela della produzione agroali-
mentare locale e ha un ruolo importante 
nel rafforzare l’attrattiva turistica del Can-
tone.
Il settore del commercio al dettaglio conta 
5’400 operatori, per circa 12’000 impieghi 

ETP (equivalenti a tempo pieno), e gene-
ra un gettito fiscale di oltre 38 milioni di 
CHF, considerando solo la tassazione del-
le imprese, a cui occorre aggiungere un 
gettito IVA di 263 milioni di CHF e una 
tassazione dei lavoratori che genera entra-
te per oltre 46 milioni di CHF.
Il settore del commercio al dettaglio gene-
ra anche un notevole indotto in altri set-
tori come quello delle costruzioni e ma-
nutenzioni edili e della pubblicità, dove 
le spese e gli investimenti alimentano lo 
sviluppo di numerose aziende del territo-
rio. Gli investimenti in beni durevoli sono 
principalmente indirizzati alla costruzione 
di nuovi punti vendita e al rinnovo e ma-
nutenzione di quelli esistenti; nel 2013 tali 
investimenti ammontavano, secondo le 
nostre stime, a circa 137 milioni di CHF. 
Gli investimenti in spese pubblicitarie – 
che includono tutte le voci di spesa mirate 
alla promozione del punto vendita, dalle 
grandi affissioni ai flyer – sono, secondo 
le nostre stime, interamente destinate ad 
aziende operanti nel Cantone e nel 2013 
ammontavano a circa 44 milioni di CHF. 

Il settore svolge un ruolo  
fondamentale nel sostegno ai pro-
duttori locali, in particolare nel 
settore agroalimentare. La grande  
distribuzione effettua infatti 
acquisti diretti presso i produttori 
locali del comparto food & wine 
per un valore compreso tra i 40  
e i 50 milioni di CHF all’anno 

Il settore svolge un ruolo fondamentale 
nel sostegno ai produttori locali, in par-
ticolare quelli operanti nel settore agroali-
mentare. La grande distribuzione effettua 
acquisti diretti presso i produttori locali 
del comparto food & wine per un valore 
compreso tra i 40 e i 50 milioni di CHF 
all’anno. Le strategie di approvvigiona-
mento che privilegiano produttori locali 
non solo generano ricchezza e posti di 
lavoro, ma contribuiscono anche a preser-
vare il patrimonio agroalimentare con le 
proprie specificità. 
Il contributo alla difesa del territorio tro-
va conferma anche nelle strategie ener-
getiche delle aziende del commercio al 
dettaglio che, dal 2010 al 2013, hanno 
incrementato notevolmente i consumi di 
gas (fonte a basso impatto ambientale) 
che sono passati dal 19% al 26% del to-
tale dei consumi energetici. Il settore del 
commercio ha anche contribuito in modo 
rilevante allo sviluppo della produzione di 
energia con sistemi ad impatto zero; infat-
ti, circa il 27% della capacità produttiva 
da sistemi fotovoltaici installati nel Canto-
ne Ticino si trova presso aziende del setto-
re del commercio al dettaglio. 
Le aziende del commercio sostengono 
iniziative culturali con un budget annuale 
di circa 2 milioni di CHF e iniziative nel 
campo sociale con un budget annuale che 
oscilla tra i 2,5 e i 3 milioni di CHF. Le 
maggiori iniziative culturali che beneficia-
no del sostegno economico degli opera-
tori della distribuzione sono il Rabadan, 
il Locarno Film Festival e il Moon and 
Stars. Si tratta di eventi che hanno una 
tradizione consolidata e che contribuisco-
no a rafforzare l’immagine del Cantone al 

IDEE

Tutti i numeri dell’indotto del commercio al dettaglio: 
ossigeno per l’economia regionale
Carmine Garzia, Advanced Management Centre
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di fuori dei propri confini, attirando com-
plessivamente circa 250’000 partecipanti 
all’anno. Le principali iniziative sociali 
che beneficiano del sostegno economico 
sono il Padrinato per le regioni di mon-
tagna, il Percento Culturale e il Tavolino 
Magico. Il contributo alle iniziative socia-
li non si limita solo a quello economico, 
bensì si realizza anche attraverso donazio-
ni di generi alimentari e attività di volon-
tariato, come nel caso del Tavolino Magi-
co, associazione benefica che raccoglie e 
distribuisce generi di prima necessità alle 
persone indigenti. 
Questa associazione, nel 2013, ha raccolto 
e distribuito circa 2’450 tonnellate di ge-
neri alimentari ricevuti in donazione dagli 
operatori della grande distribuzione attivi 
nel Cantone Ticino. 
La qualità e la presenza capillare delle 
aziende del commercio contribuiscono a 
rinforzare l’attrattiva del Cantone verso i 
turisti svizzeri e stranieri. Il commercio al 
dettaglio è importante in quanto l’offerta 
commerciale, specialmente di prodotti del 
settore alimentare e del lusso, è diventata 
uno dei principali fattori di attrazione dei 
turisti, soprattutto di quelli provenienti 
dai paesi emergenti. 
Il Ticino eccelle nell’offerta commerciale 
di diverse categorie di prodotti quali vino 
e distillati, abbigliamento di lusso, orologi 
e gioielli di alta gamma. Abbiamo stimato 
che un turista spende in media, durante il 
suo soggiorno in Ticino, circa 436 CHF 
in shopping, tra negozi tradizionali e cen-
tri commerciali, generando un volume di 
acquisti di oltre 480 milioni di CHF che 
vengono interamente spesi nei confini 
cantonali.

Già i mercantilisti, nel XVII e XVIII 
secolo, peroravano la causa del creare 
valore aggiunto e quindi occupazione 
attraverso una bilancia commerciale ecce-
dente. Saranno poi Keynes e i suoi allievi, 
negli anni 30, a mostrare il meccanismo 
per cui ogni franco speso all’interno dei 
confini nazionali genera, a cascata, un au-
mento dei redditi multiplo e un aumento 
dell’occupazione.
È per questo che in un momento di cri-
si economica il richiamo ai consumatori 
ticinesi ad acquistare in Ticino è partico-
larmente importante e giustificato. Giu-
stamente i partiti politici, e non solo, invi-
tano i datori di lavoro e i commercianti ad 
assumere mano d’opera residente. Occor-
re però anche offrire una contropartita, 
e cioè spendere il proprio reddito local-
mente. Per diverse ragioni: occupazionali, 
economiche e anche ecologiche, poiché il 
turismo degli acquisti intasa le strade e 
porta ad uno spreco di tempo.
Lo studio del nostro Advanced Mana-
gement Centre mostra bene non solo gli 
aspetti finanziari positivi che il settore ge-
nera, bensì anche quelli fiscali, occupazio-
nali e di indotto al territorio.
Esso garantisce direttamente circa 12’000 
posti di lavoro ETP e più di 500 posti 
di tirocinio. E notiamo che il 40% degli 
apprendisti che terminano la formazione 
vengono assunti dagli stessi datori di la-
voro del settore. Il settore del commercio 
al dettaglio nel Cantone Ticino è troppo 

importante per tutta l’economia cantona-
le, esso merita tutta la nostra fiducia e sup-
porto, ben al di là di ogni calcolo mercan-
tile. Chi rientra in Svizzera regolarmente 
con la spesa settimanale nel baule della 
propria vettura deve sapere che contribu-
isce a tagliare il ramo sul quale sta como-
damente seduto. Non è possibile avere “il 
panino e il soldino” allo stesso tempo.

“Il settore vale 12’000 posti di lavoro:
non facciamoci male da soli”
Mauro Baranzini, professore emerito, Facoltà di scienze economiche

Il prof. Mauro Baranzini.
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L’Institute of Communication and Health 
(ICH), ovvero l’Istituto di comunicazione 
sanitaria dell’USI, utilizza il campo delle 
scienze della comunicazione per condurre 
ricerche teoriche e applicate tese alla pre-
servazione e al miglioramento della salute 
individuale, nonché all’elaborazione di 
programmi (pubblici o privati) per la pro-
mozione tanto di una vita sana quanto di 
politiche sanitarie efficaci.  

Le aree di ricerca sono quattro: 
cultura della salute ed  
empowerment; tecnologie e  
comunicazione tra professionisti 
della salute e pazienti; fattori 
culturali nella promozione  
della salute;  ammissione e  
divulgazione degli errori medici

Si tratta di un istituto fortemente orientato 
alla ricerca, come attesta il fatto di essere 
stato scelto per dirigere un programma 
Pro*Doc il cui obiettivo è creare un’inte-
grazione concettuale e metodologica nel 
campo della salute tra le scienze della co-
municazione, la psicologia e il cosiddetto 
social marketing. Finanziato dal Fondo 
nazionale svizzero, questo programma si 
svolge in cooperazione con le università di 
Friburgo, Lucerna e Neuchâtel e – sul pia-
no internazionale – con la collaborazione 
della Virginia Tech University. 
Le aree di ricerca sviluppate dall’Istituto 
sono quattro: cultura della salute ed empo-
werment, ovvero la progressiva assunzione 
di un ruolo più attivo da parte del paziente; 

tecnologie e comunicazione tra professio-
nisti della salute e pazienti; fattori culturali 
nella promozione della salute;  ammissione 
e divulgazione degli errori medici. Su que-
sti fronti l’Istituto collabora con numerose 
altre università in Europa (tra le quali Ox-
ford, il London College e le università di 
Monaco, Amsterdam, Nottingham, Car-
diff, Milano, Brescia e Roma) e nel resto del 
mondo (Harvard, Virginia Tech, Northea-
stern, Johns Hopkins, UCLA e università 
di Beirut, Macao, Singapore, Melbourne e 
Hong Kong). Tutte competenze che l’Isti-
tuto (diretto dal prof. Peter Schulz, nella 
foto) mette ormai da otto anni al servizio 
del Ticino. Sono infatti molti i progetti 
concreti svolti su questi temi in collabo-
razione con associazioni, medici, pazienti, 
strutture ospedaliere e scuole del Cantone. 

Sono molti i progetti concreti svol-
ti in collaborazione con associazio-
ni, medici, pazienti, strutture  
ospedaliere e scuole del Cantone

Alcuni esempi: è in fase di realizzazione 
uno studio sul ruolo dei nuovi media nel-
lo sviluppo cognitivo e nel rendimento 
scolastico dei ragazzi tra i 10 e i 16 anni, i 
cui dati saranno raccolti in collaborazione 
con l’Ufficio delle scuole comunali. Guar-
dando indietro agli ultimi anni, ha avuto 
molta eco lo studio sulla comunicazione 
fra genitori e figli relativamente all’uso e 
abuso di tabacco, svolto in collaborazione 
con l’Associazione Svizzera non Fumatori. 
Grazie all’Istituto Oncologico della Svizze-
ra Italiana sono state studiate le modalità 

di ricerca di informazioni mediche da par-
te dei pazienti, a seconda delle diverse fasi 
della malattia. Con il sostegno della Lega 
ticinese per la lotta contro il reumatismo, 
in collaborazione con molti reumatologi 
e fisioterapisti, è stata prima implementa-
ta e poi analizzata una piattaforma online 
tesa alla condivisione di informazioni tra 
pazienti e medici, chiamata ONESELF. 
L’Istituto è stato inoltre d’appoggio al me-
dico cantonale nell’implementazione della 
cartella clinica elettronica e infine numero-
si professionisti di tutto il sistema sanitario 
cantonale sono stati in questi anni coinvolti 
in diversi progetti finanziati dal Fondo na-
zionale, in particolare sul tema della me-
dication literacy e dell’empowerment nel 
contesto dell’asma, dell’insonnia, delle vac-
cinazioni, dell’aderenza alla prescrizione di 
medicamenti e della partecipazione degli 
anziani ai servizi del sistema sanitario. 

Comunicazione e salute: 
uno sguardo internazionale al servizio del Ticino
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Fin dai suoi inizi la Facoltà di scienze del-
la comunicazione ha voluto distinguersi 
grazie a un forte pilastro dedicato alla 
comunicazione aziendale, una mossa con-
trocorrente rispetto al contesto svizzero e 
italiano. È stato ritenuto importante non 
solo occuparsi degli aspetti linguistici del-
la comunicazione, del ruolo della comuni-
cazione nei media e nei fenomeni sociali, 
ma anche porre attenzione sul ruolo della 
comunicazione nell’attività economica e 
in particolare in quella d’impresa. 
L’IMCA (Istituto di marketing e comuni-
cazione aziendale) si colloca, fin dalla sua 
nascita nell’intersezione tra la comunica-
zione e l’economia aziendale e politica, sia 
in termini di ricerca che di offerta forma-
tiva. 

L’Istituto di marketing e  
comunicazione aziendale si  
colloca fin dalla sua nascita  
all’intersezione tra la  
comunicazione e l’economia 
aziendale e politica, sia in  
termini di ricerca che di  
offerta formativa 

Una scelta che incontra il favore degli 
studenti e che ha permesso una forte cre-
scita di questa specializzazione all’interno 
dell’università: con i suoi due programmi 
Master (Master in Marketing e Master 
in Corporate Communication) e la spe-
cializzazione aziendale nel percorso di 
Bachelor in scienze della comunicazione, 
l’Istituto attrae oggi oltre il 50% degli stu-

denti della Facoltà ed è rappresentato da 
un corpo di sei professori, cinque ricerca-
tori post-doc e dodici dottorandi. Anche 
rispetto alla ricerca l’IMCA ha intrapreso 
un percorso innovativo e controcorrente. 

La nostra prospettiva non  
considera la comunicazione  
solamente come un mezzo  
informativo o persuasivo teso a 
ottenere obiettivi aziendali ed 
economici, bensì come processo 
relazionale costitutivo  
delle organizzazioni stesse

Invece di limitarsi agli aspetti della comu-
nicazione dal punto di vista strumentale 
– oltre quindi ad occuparsi di pubblicità 
e promozione, branding, relazioni pubbli-
che, sponsoring, corporate publishing e 
quant’altro – i docenti e ricercatori dell’I-
stituto hanno elaborato una prospettiva 
che esamina il ruolo dei processi di comu-
nicazione nell’organizzazione economica, 
nella formazione e nel funzionamento 
dei mercati e delle aziende. Questa pro-
spettiva non considera la comunicazione 
solamente come un mezzo informativo o 
persuasivo per ottenere obiettivi aziendali 
ed economici, ma anche come processo 
relazionale costitutivo delle organizza-
zioni stesse, processo determinante ai fini 
dell’innovazione e dello sviluppo. Questa 
visione, decisamente innovativa, ha per-
meato la ricerca e la proposta formativa 
dell’Istituto. Ne sono la prova non solo 
l’offerta a livello di Bachelor e di Master, 

ma soprattutto i progetti di ricerca e le 
pubblicazioni della nostra squadra. Que-
sti spaziano dallo studio della reputazione 
e dell’identità aziendale all’interazione nei 
mercati business-to-business; dai processi 
cognitivi sottostanti lo sviluppo dei nuo-
vi prodotti agli aspetti di responsabilità 
sociale e di agire sostenibile nelle attività 
aziendali. Altri progetti ancora considera-
no i processi di coordinamento tra gruppi 
con conoscenze diverse e i processi d’in-
novazione nelle interazioni online. Il no-
stro è un istituto controcorrente e come 
canta Bob Seger nella celebre Against The 
Wind, continueremo a correre. 

Jeanne Mengis e Ivan Snehota, direttore e vicedirettore, Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA)

Un istituto 
controcorrente

La prof. Jeanne Mengis, da quest’anno 
direttore dell’Istituto di marketing e 
comunicazione aziendale. 
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Ma il mercato 
esiste?

In pochi, anche tra i miei colleghi di mar-
keting, hanno riflettuto sul fatto che il 
valore del mercato cosiddetto business-
to-business (B2B), vale a dire il mercato 
delle forniture tra aziende e altre orga-
nizzazioni, è 2-3 volte superiore a quello 
degli acquisti delle famiglie e dei privati. 
Pochi hanno sentito nominare le aziende, 
grandi e piccole, che stanno dietro ad og-
getti e servizi di uso quotidiano come il 
nostro iPhone, assemblato da Foxconn, le 
e-mail che ci raggiungono ovunque grazie 
ai prodotti e servizi di Cisco, i voli eco-
nomici, resi possibili dall’ingegneria di 
Pratt&Whitney, o semplicemente la pen-
na biro con cui ho scritto gli appunti per 
questo articolo, prodotta con macchinari 
Mikron. 

Il valore del cosiddetto B2B, vale 
a dire il mercato delle forniture 
tra aziende e organizzazioni, è 
2-3 volte superiore a quello degli 
acquisti delle famiglie e dei priva-
ti. Ospedali e aziende non fanno 
shopping, ma si appogiano su 
forniture piuttosto continuative: 
non si tratta di un mercato, ma di 
una rete di relazioni, con regole e 
dinamiche molto specifiche

Milioni di aziende poco note al pubblico, 
e anche ad alcuni studiosi di marketing, la-
vorano in un mercato che assomiglia poco 
a quello in cui i clienti siamo noi. Ospeda-
li e industrie non fanno shopping, ma si 

appoggiano a servizi di fornitura piuttosto 
continuativi con alcune aziende fornitrici 
e, a loro volta, forniscono altri clienti, in 
questo caso aziende e organizzazioni. Il 
mercato B2B tende ad essere una scon-
finata rete di relazioni di fornitura, il cui 
funzionamento influisce profondamente 
sullo sviluppo economico, sul nostro livel-
lo di consumi, sulla produttività e sull’in-
novazione.  Le dinamiche di questo “mer-
cato a rete” differiscono profondamente 
diverse da quelle ipotizzate dalla teoria di 
mercato tra gli economisti. I meccanismi 
ipotizzati come centrali nel concetto tra-
dizionale di mercato come l’autonomia 
degli attori o la concorrenza, sono assenti 
o fortemenete ridimensionati.
Le problematiche di marketing nelle 
aziende che operano in questo mercato a 
rete riflettono le peculiarità del suo fun-
zionamento. Non si tratta di un mercato 
anonimo, ma ogni cliente e ogni fornitore 
sono singolarmente importanti. Le nuove 
soluzioni di prodotto e servizio scatu-
riscono dall’interazione che avviene tra 
le aziende clienti e fornitori: la comuni-
cazione tra di esse è il collante di questo 
sistema, un processo dal quale dipendono 
sia il coordinamento efficiente che la con-
tinua innovazione. Questi processi di co-
municazione non sono facilmente perce-
pibili dagli esterni, eppure sono alla base 
del funzionamento di questa importante 
ed imponente rete di mercato. In questo 
contesto la pubblicità e la promozione, 
così come altre forme di comunicazione 
unilaterale, non sono fondamentali come 
lo è la comunicazione interattiva faccia-a-
faccia tra i vari attori aziendali. 
Considerando che sette aziende su dieci 

Ivan Snehota, vicedirettore dell’Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA)

lavorano in questo tipo di mercato diven-
ta interessante occuparsi della specificità 
delle problematiche di marketing in questi 
contesti. L’attività di ricerca dell’Istituto 
di marketing e comunicazione aziendale, 
sin dalla sua fondazione, è stata dedicata 
in gran parte a mettere a fuoco le pecu-
liarità del marketing in questi mercati, 
dando luogo a numerose pubblicazioni. 
La ricerca, condotta in collaborazione con 
una rete internazionale di ricercatori con 
interesse comune per i mercati B2B (IMP, 
impgroup.org), ha portato alla nascita di 
una rivista scientifica, dal nome The IMP 
Journal (Industrial Marketing and Purcha-
sing Journal). 

6 – 8 ottobre 2015: IMP workshop
Teorie e pratiche in un mondo 
economico interconnesso 
Il gruppo IMP, acronimo di Industrial Mar-
keting and Purchasing, la più importante e 
attiva communità che riunisce a livello in-
ternazionale i ricercatori nel area marketing 
business-to-business. Dal sei all’otto ottobre 
2015 avrà luogo a Lugano il workshop 
“IMP research – Theories and methods in 
an interactive business world”, in prepara-
zione del quarantesimo dalla fondazione 
del gruppo, che si terrà nel ottobre 2016 a 
Uppsala: nella città svedese sarà presentato 
il volume “40 years of IMP -  implications 
for managerial practice, economic policy, 
theory development and research methodo-
logy” edito dai prof. Snehota e Håkansson 
dell’Università di Uppsala, che raccoglie le 
idee e le ricerche condotte dai due profes-
sori nell’arco della loro carriera. Per mag-
giori informazioni: www.impgroup.org
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Nella nostra attività di ricerca sperimen-
tale ci siamo posti il problema di come 
il pubblico reagisca di fronte a una co-
siddetta “estensione di marca”, ovvero 
al processo teso ad aumentare il venta-
glio dell’offerta all’interno di una linea 
di prodotti. Partendo da marchi celebri 
come Starbucks, la grande catena ame-
ricana di caffè, ci siamo chiesti come un 
consumatore avrebbe reagito di fronte a 
una poltrona o a un energy drink targa-
ti Starbucks, ovvero prodotti inconsueti 
per il marchio in questione. Abbiamo così 
chiesto a due campioni di potenziali con-
sumatori quale dei due prodotti (poltro-
na o energy drink) avrebbero preferito e 
quale ritenevano avrebbe avuto maggior 
successo. 

Invece di inondare il cliente con 
funzioni aggiuntive coerenti con 
la stessa tipologia di prodotto, la 
diversificazione e l’intreccio di 
categorie di prodotti molto diversi 
tra di loro è in grado di rompere 
l’equilibrio esistente, giocando in 
modo quasi alchemico con gli  
elementi di partenza. È così che 
sono nati gli smartphone

A differenza delle aspettative, la poltro-
na (il prodotto più dissimile da quelli 
venduti da Starbucks) è risultata più ap-
prezzata dell’energy drink (l’estensione 
maggiormente legata al settore di attività 
esistente). Trovo questo esempio di con-

tro-intuitività molto illuminante, una ven-
tata d’ossigeno in una discussione che, a 
cavallo tra product management, psicolo-
gia cognitiva e marketing, corre il rischio 
di fossilizzarsi su posizioni comode, ma 
poco coraggiose e aperte all’innovazione. 
Quando si tratta di estendere una linea di 
prodotti la filosofia dominante è infatti 
quella di non sbilanciare eccessivamente 
l’identità della linea stessa, per non com-
promettere la cosiddetta brand identity. 
Questo modo di pensare, ampiamente 
diffuso a livello di management, è ragio-
nevole e intuitivo, ma non costituisce – 
purtroppo – la via più solida per aprire la 
strada a prodotti autenticamente nuovi e 
mercati finora inesplorati. Invece di inon-
dare il cliente con funzioni aggiuntive coe-
renti con la stessa tipologia di prodotto, la 
diversificazione e l’intreccio di categorie 
di prodotti molto diversi tra di loro (come 
l’esempio della poltrona Starbucks) è in 
grado di rompere l’equilibrio esistente, 
giocando in modo quasi alchemico con gli 
elementi di partenza. È così che sono nati 
gli smartphone, i quali combinano – tra le 
altre cose – telefono, personal computer, 
navigatore e videocamera: elementi diver-
si, mescolati in un unico nuovo oggetto/
prodotto. È così che sono nate le scarpe 
della Nike collegate all’iPod (sport e mu-
sica), così stanno nascendo una serie di 
oggetti ibridi come i braccialetti intelli-
genti, che fondono moda e tecnologia. Il 
segreto dell’innovazione risiede pertanto 
nella combinazione e ricombinazione di 
ingredienti – o concetti o prodotti – già 
esistenti, ma mai connessi e fatti interagire 
prima tra di loro. Investire nella dissimi-
larità delle linee di prodotto, oltre a get-

Starbucks venderà 
poltrone?

tare le basi per l’innovazione, apre nuovi 
scenari nella definizione di quali possano 
essere i principali – nuovi – concorrenti, 
in un mercato sempre più rapido e in-
terconnesso. Nei suoi primi anni di vita 
Facebook non era considerato da Google 
come un potenziale concorrente; grazie 
alla ricerca e grazie ai progressi tecnolo-
gici, i due colossi si rincorrono ora in uno 
stesso vasto ed aperto mercato, in cui l’in-
treccio creativo di prodotti e servizi gio-
ca e giocherà un ruolo sempre maggiore. 
Concludo con una notazione alla quale 
tengo molto. È davvero interessante con-
statare come questa dinamica funzioni in 
modo particolare in un contesto di scar-
sità di risorse: confrontati con l’essenzia-
le, si è forzati a combinare, giustapporre 
e ottimizzare. Quando tutto abbonda, la 
creatività si affievolisce. 

Michael Gibbert, Istituto di marketing e comunicazione aziendale, Decano della Facoltà di scienze della comunicazione
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Qui sotto un negozio Starbucks.



Aziende e organizzazioni investono cre-
scenti risorse nella “difesa” della propria 
– si spera buona – reputazione, una prio-
rità dichiarata da molti CEO, come dimo-
strano diversi studi condotti per esempio 
da KPMG e McKinsey. Se da un lato tutto 
ciò è un’ottima cosa, in quanto finalmente 
si sta scoprendo il valore di una gestione 
strategica della propria identità, delle re-
lazioni con i propri portatori d’interesse e 
della conseguente reputazione, dall’altro 
questi sforzi possono potenzialmente na-
scondere un’insidia. 

L’eccessiva enfasi  
sull’ottenimento di una buona 
reputazione comporta il rischio 
di trasformarsi in una prigione, 
ingabbiando le organizzazioni  
in un processo di pubblica  
omologazione che, nel  
tentativo di ridurre i rischi, 
finisce per inibire i processi più 
interessanti e promettenti,  
portatori di innovazione

L’eccessiva enfasi sull’ottenimento di 
una buona reputazione comporta infatti 
il rischio di trasformarsi in una prigione, 
ingabbiando le organizzazioni in un pro-
cesso di pubblica omologazione che, nel 
tentativo di ridurre i rischi legati alla re-
putazione, potrebbe inibire i processi più 
interessanti e promettenti, i quali (sebbe-
ne rischiosi) costituiscono la base dell’in-
novazione autentica di prodotti e servizi. 
È un problema che affonda le sue radici 

in Max Weber e nella preconizzata buro-
cratizzazione della sfera pubblica, rico-
nosciuto espressamente per le organizza-
zioni quale iron cage (gabbia di ferro) dal 
sociologo americano Paul Di Maggio. Il 
problema è semplice: nel tentativo di non 
urtare i propri – sempre più numerosi – 
portatori di interesse, al fine di preservare 
la propria reputazione le organizzazioni 
tendono ad attenersi a standard valoriali 
sempre più simili gli uni agli altri. Invece 
di perseguire con determinazione una li-
nea magari rischiosa ma originale, aziende 
e istituzioni corrono il rischio di adattare 
la propria condotta prevalentemente ai 
criteri e alle “mode” imposte dall’esterno. 
Tradotto in termini volutamente estre-
mi: minimizzare i rischi cercando di non 
scontentare nessuno. Ma questo approc-
cio, spesso descritto di lungo termine in 
quanto pone l’attenzione al capitale re-
lazionale a fronte di logiche economiche 
spesso considerate di breve termine, in 
realtà rischia quindi di rivelarsi miope. 
Come risolvere questo paradosso? Pro-
muovendo una reputazione robusta e non 
semplicemente una buona reputazione. 
Adottando, in altre parole, un approccio 
comune in natura e ampiamente usato 
in ingegneria. Così come in aeronautica i 
velivoli sono progettati con sistemi in gra-
do di continuare a volare anche se colpiti 
da eventi esterni, come i fulmini, anche 
le aziende dovrebbero promuovere una 
reputazione che possa resistere ad even-
ti negativi, evitando così che una buona 
nomea costruita negli anni possa essere 
distrutta in un attimo, come avvertiva il 
navigato Warren Buffet. 
Ma cosa determina la robustezza della 

La buona reputazione può essere una prigione.
Come uscirne?

reputazione aziendale? La reputazione è 
una valutazione espressa da chi sta attorno 
all’azienda. Essa è quindi un fenomeno co-
gnitivo che prende forma in un contesto. 
La robustezza della reputazione è influen-
zata da fenomeni cognitivi come la fami-
liarità e da parametri contestuali come il 
livello di accordo tra i giudizi espressi dai 
portatori di interesse riguardanti aziende 
o gruppi di aziende. Per esempio, il livello 
di familiarità che la popolazione svizzera 
aveva con Swissair contribuì, con altri 
fattori, a mantenere elevata la sua repu-
tazione anche dopo il suo fallimento: un 

Francesco Lurati, Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA)

Il livello di familiarità che la popolazione svizze-
ra aveva con Swissair contribuì, con altri fattori, 
a mantenere elevata la sua reputazione anche 
dopo il suo fallimento: un capitale che fu deci-
sivo per il lancio della nuova Swiss. Qui sotto, 
un francobollo di Swissair del 1981, celebrativo 
dei 50 anni della compagnia. 
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capitale che fu decisivo per il lancio della 
nuova Swiss. Invece, la frammentazione 
dei giudizi riguardanti le istituzioni finan-
ziarie rende la reputazione di quest’ultime 
più fragile. Per esempio, la buona reputa-
zione di cui le banche Raiffeisen ancora 
godono è da considerare fragile, visto che 
i suoi portatori d’interesse, nell’evenienza 
di un evento negativo che dovesse coin-
volgerle, potrebbero facilmente allinearsi 
alle pessime valutazioni che altri portatori 
d’interesse esprimono a riguardo di altre 
banche e del settore finanziario in gene-
rale. In altre parole – data la reputazione 
generale delle banche – gli stakeholder di 
Raiffeisen risulteranno più ricettivi alle 
“brutte notizie”, più disposti a cambiare 
in peggio la propria opinione.   

La reputazione è una valutazione 
espressa da chi sta attorno  
all’azienda. Essa è quindi un  
fenomeno cognitivo che prende 
forma in un contesto.  
La robustezza della reputazione è 
influenzata da fenomeni cognitivi 
come la familiarità e da  
parametri contestuali come  
il livello di accordo  
tra i portatori di interesse

Ma come promuovere quindi una repu-
tazione robusta? È necessario favorire 
presso i propri portatori d’interesse l’e-
sperienza diretta dell’azienda e sostenere 
la convergenza delle valutazioni (e anche 
dei criteri di valutazione) riguardanti la 

propria azienda e il settore entro il quale 
essa opera. Più i portatori di interesse co-
noscono l’organizzazione, più tendono a 
comprendere e relativizzare eventuali sue 
“cadute” del momento; meno frammen-
tate saranno le valutazioni circolanti tra i 
portatori d’interesse riguardanti l’azien-
da o il suo settore, meno importante sarà 
la varianza di giudizio a fronte di nuovi 
eventi. Da qui parte una reputazione ro-
busta, una reputazione che fornisce un 
ambiente stabile entro il quale l’azienda 
possa acquistare libertà d’azione, bene del 
quale non potrebbe beneficiare se doves-
se operare sotto la ghigliottina di giudizi 
alternanti, oppure dietro le sbarre dell’o-
mologazione. 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, po-
litico tedesco che nel 1862 ebbe 
per primo l’idea dell’autoaiuto 
finanziario alla base del modello 
cooperativo, che caratterizza 
ancora oggi la banca Raiffeisen 
in Svizzera (© 2015 Raiffeisen 
Svizzera).
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La responsabilità 
sociale è credibile?

La responsabilità sociale d’impresa (nella 
terminologia del settore corporate social 
responsibility o CSR) è, nel gergo econo-
mico e finanziario, l’ambito riguardante 
le implicazioni di natura etica all’interno 
della visione strategica d’impresa: è una 
manifestazione della volontà delle grandi, 
piccole o medie imprese di gestire effi-
cacemente le problematiche d’impatto 
sociale ed etico all’interno del proprio 
portafoglio di attività. Negli ultimi anni 
ha preso slancio un approccio politico 
alla CSR: diversi studiosi affermano ormai 
che le organizzazioni, nel mondo globa-
lizzato delle “post-nazioni”, hanno non 
solo responsabilità economiche, sociali e 
ambientali, ma anche – in modo crescente 
– responsabilità politiche. Lo scopo ulti-
mo della CSR si configura quindi come 
quello di aumentare la legittimità morale 
delle aziende, partecipando al discorso 

pubblico insieme agli altri attori politici, 
alle ONG, agli azionisti e agli altri specifi-
ci stakeholder.

Le organizzazioni, nel mondo 
globalizzato delle “post-nazioni”, 
hanno non solo responsabilità 
economiche, sociali e ambientali, 
ma anche – in modo crescente – 
responsabilità politiche 

Nonostante quindi la posta in gioco 
continui ad aumentare, diversi ricerca-
tori sostengono che molte delle attività 
di CSR soffrano di un pesante deficit di 
credibilità, nei confronti proprio di quei 
portatori di interesse primi destinatari di 
questi sforzi. Come mai? Grazie al soste-
gno del Fondo nazionale svizzero per la 
ricerca scientifica, al nostro Istituto stia-
mo cercando di capire le ragioni di que-
sto fenomeno, perché colmare il vuoto di 
fiducia significa consentire alle intenzioni 
lodevoli delle aziende di diventare vera-
mente realtà.  Nello specifico il progetto 
punta a valutare la credibilità dei rapporti 
di CSR di molte aziende europee attraver-
so i quattro postulati di validità proposti 
da Habermas, ovvero verità, sincerità, 
comprensibilità e adeguatezza. In questa 
prospettiva, la forza o la debolezza dei 
messaggi può essere valutata a seconda 
del rispetto di questi postulati e da questo 
dipende il grado di accettazione dei mes-
saggi da parte del pubblico. L’idea quindi 
è quella di lavorare in due direzioni: da un 
lato sui mittenti dei messaggi, analizzando 
320 report aziendali per un totale di più 

di 600 articoli; dall’altro sulla percezione 
di questi messaggi da parte dei pubblici, 
analizzando l’opinione di esperti di diver-
sa natura.
Lo studio, la cui conclusione è prevista 
per il 2017, costituirà la prima radiogra-
fia del settore della responsabilità sociale 
in Svizzera e in Europa. Oltre al fascino 
intellettuale di rendere per la prima vol-
ta “operativi” i postulati del discorso 
razionale di Habermas aprendo di fatto 
un nuovo approccio di ricerca in questo 
settore, i risultati consentiranno di capi-
re dove concretamente si sbaglia. Da una 
corretta comunicazione della respon-
sabilità sociale dipende infatti in modo 
profondo il grado di credibilità delle at-
tività proposte, primo passo per una vera 
implementazione delle diverse misure di 
CSR.  Sono convinto che un dibattito se-
rio, svolto anche su base empirica, sia di 
fondamentale importanza per fare della 
responsabilità sociale un autentico vettore 
di cambiamento. 
Alimentare questo dibattito è anche l’o-
biettivo di EBEN-Switzerland, la divisio-
ne svizzera dell’European Business Ethics 
Network (EBEN, appunto), che ho l’ono-
re di aver fondato e di presiedere proprio 
in seno al nostro Istituto. La nostra mis-
sione è quella di alimentare la discussione 
sull’etica nel mondo dell’economia e di 
farlo con tutti gli attori coinvolti, dalle 
aziende ai media passando per le ONG. 
Per altre informazioni: 
www.eben-switzerland.ch

Peter Seele, Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA)

Jürgen Habermas durante un dibattito alla Munich 
School of Philosophy, fotografato da Wolfram Huke 
(fonte: en.wikipedia). 
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La creatività 
deve essere gestita?

Stimoli cognitivi più ampi e diversifica-
ti migliorano notevolmente la creatività. 
Una posizione, questa, che troverebbe 
concordi molti ricercatori e professioni-
sti. Conoscere meglio un problema, os-
servandolo da diverse angolazioni, può 
consentirne infatti una migliore com-
prensione e portare a soluzioni più cre-
ative. In base a questo paradigma, molte 
organizzazioni hanno aperto e democra-
tizzato i loro processi di innovazione, 
cercando pubblicamente idee attraverso 
piattaforme quali atizo.com in Svizze-
ra o crowdspring.com negli Stati Uniti. 
Le idee su queste piattaforme sono ge-
neralmente a disposizione di tutti: tutti 
possono leggere le rispettive proposte, 
discuterle e – idealmente – stimolare re-
ciprocamente la propria creatività.

Immaginiamo di vedere centinaia 
di idee altrui già pubblicate  
online. Quanto ci sentiremmo 
pronti a competere con successo 
contro tutte quelle idee? 

Un nuovo studio al quale sto lavoran-
do rivela tuttavia che la pratica di ren-
dere accessibili le idee altrui può avere 
anche risvolti negativi. Se il confronto 
costituisce uno stimolo cognitivo, allo 
stesso tempo può rendere l’individuo 
meno fiducioso circa la propria creatività 
e quindi danneggiare la sua spinta mo-
tivazionale a cercare idee originali. È in 
particolare l’impostazione competitiva 
delle piattaforme di innovazione online 
citate, in cui le idee sono messe l’una 

contro l’altra per ottenere un compen-
so finanziario, a innescare questo effetto 
negativo. Immaginiamo di vedere centi-
naia di idee altrui già pubblicate online. 
Quanto ci sentiremmo pronti a compete-
re con successo contro tutte quelle idee? 
 

Un esperimento ha rivelato che 
più alto è il numero di idee  
competitive che i concorrenti  
vedono, più bassa è la loro  
percezione di avere  
la necessaria competenza per  
generare idee creative e 
più bassa è la loro motivazione  
intrinseca a farlo

Un esperimento effettuato in un am-
biente controllato ha rivelato, in questo 
senso, che più alto è il numero di idee 
competitive che i concorrenti vedono, 
più bassa è la loro percezione di avere la 
necessaria competenza per generare idee 
creative e più bassa è la loro motivazione 
intrinseca a farlo. Così, le persone che 
nel corso dell’esperimento hanno visto 
molte proposte altrui, hanno generato 
meno idee e di qualità inferiore rispetto 
a quelle che avrebbero potuto generare 
altrimenti.
Le imprese dovrebbero allora rinunciare 
ai concorsi online? No se li progettano 
in modo da enfatizzare il contenuto delle 
idee altrui, riducendo così la pressione 
competitiva. Il mio gruppo di ricerca ha 
scoperto ad esempio che con una visua-
lizzazione delle idee in forma aggregata è 

possibile raggiungere entrambi gli obiet-
tivi contemporaneamente. Vedere le idee 
altrui in forma aggregata consente infatti 
agli individui di elaborarle in modo strut-
turato, reindirizzando l’attenzione dalla 
loro dimensione competitiva al loro con-
tenuto. Questo modo alternativo di pre-
sentare le idee ne mantiene così il valore 
informativo, limitando gli effetti negativi 
sulla motivazione, con conseguente in-
cremento della creatività rispetto a forme 
differenti di presentazione, ad esempio 
la disposizione in una lista. Ai dirigenti 
interessati a condurre concorsi di inno-
vazione online può dunque bastare un 
adattamento della grafica per ottenere 
idee migliori e in maggior numero.

Reto Hofstetter, Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA)
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Sei anni fa varcavo per la prima volta la 
porta della sede di Procter & Gamble a 
Ginevra, intimidita dalla sua grandezza. 
Mi trovavo in una città mai visitata prima, 
sbarcata mezz’ora prima dall’aereo che lì 
mi aveva portato direttamente da Lugano. 
Era il giorno del mio colloquio, nel marzo 
del 2008. Ci vollero 24 ore: il giorno se-
guente ricevetti la telefonata, assunzione 
confermata, inizio previsto a novembre, 
giusto un mese dopo la discussione della 
mia tesi di laurea. A sei anni di distanza, 
mentre scrivo queste parole, rifletto sul 
percorso fatto. Un percorso che mi ha 
insegnato cosa significa “fare marketing” 
tra le mura di un’azienda globale, che pro-
duce prodotti che fanno parte della vita 
quotidiana di miliardi di persone in tutto 
il mondo. 

Un percorso che mi ha insegnato 
cosa significa “fare marketing” tra 
le mura di un’azienda globale, i 
cui prodotti fanno parte della vita 
quotidiana di miliardi di persone 
in tutto il mondo

Tutto è iniziato con un programma di ro-
tazione di ruoli professionali, previsto cir-
ca ogni due anni all’interno del gruppo, 
che mi ha dato la possibilità di applicare 
la teoria appresa sui banchi dell’università 
in diversi aspetti aziendali: dallo sviluppo 
di piani di commercializzazione per pro-
dotti di protezione femminile, al piano 
europeo di pubblicità e promozione dei 
Giochi Olimpici di Londra 2012. Grazie a 
queste esperienze ho avuto poi l’occasio-

ne di trasferirmi negli Stati Uniti, per un 
ruolo “corporate”, riguardante la comu-
nicazione centrale dell’azienda. Lavorare 
nel “quartier generale” mi ha fatto scopri-
re una nuova dimensione della realtà del 
gruppo di cui faccio parte e - nonostante 
siano passati oltre 6 anni - ogni giorno 
continuo a imparare e a crescere. 

L’aver studiato in una  
università a misura di studente 
mi ha permesso di incontrare non 
solo dei professori ma dei veri 
maestri, capaci di accompagnarmi 
negli studi vedendo in me non 
tanto la studentessa di allora, 
bensì la brand manager di oggi

Penso che la ricchezza di un’esperienza 
all’estero di questo tipo si manifesti non 
solo a livello culturale – essendo abitua-
ta a confrontarmi con colleghi di tutto il 
mondo –, ma soprattutto a livello perso-
nale. Lasciare famiglia e amici per trasfe-
rirsi nel Midwest americano è stato infatti 
parecchio difficile, ma anche piuttosto 
sorprendente. 
Ogni giorno sono fiera di fare la mia par-
te in questo affascinante percorso; una 
partita nella quale riscopro il ruolo che 
l’USI ha svolto, a diversi livelli. Sui banchi 
del Bachelor e soprattutto del Master in 
Marketing ho innanzitutto imparato il va-
lore della diversità, che porta studenti di 
diversa provenienza (non solo geografica, 
ma anche culturale) a lavorare insieme. 
Studiare in Svizzera mi ha poi aperto gli 

Da una piccola università 
ai colossi del marketing?

orizzonti, motivandomi ad impostare la 
mia carriera su scala internazionale. L’a-
ver studiato in una università a misura 
di studente mi ha permesso di incontrare 
non solo dei professori ma dei veri mae-
stri, capaci di accompagnarmi negli studi 
vedendo in me non tanto la studentessa di 
allora, bensì la brand manager di oggi. In-
fine, studiare in una Facoltà che permet-
te agli studenti di applicare la teoria alla 
realtà autentica delle aziende (attraverso i 
field project) mi ha dato la possibilità di 
apprendere capacità specifiche, dimostra-
tesi molto utili nel mio cammino profes-
sionale con P&G: la capacità di lavorare 
in gruppo, di risolvere problemi comples-
si e di sviluppare strategie, tutti requisiti 
ormai necessari per l’accesso al mondo del 
lavoro.  

Laura Magon, alumna dell’USI e ora Brand Manager presso P&G, Cincinnati
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Qui sopra, alcuni dei grandi marchi di P&G. Qui a 
lato (sotto), un campione delle famose cerniere RiRi.
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Il progetto formativo dei Master organiz-
zati dall’Istituto di marketing e comuni-
cazione aziendale dell’USI prevede, oltre 
ai classici esami ex cathedra, anche uno 
strumento d’apprendimento applicato,  
chiamato field project. 
Il field project è un progetto che si svolge 
nel corso di un semestre accademico, l’ul-
timo del Master biennale, e prevede che 
un team formato da studenti – coordina-
ti da un professore – offra un servizio di 
consulenza a un’organizzazione. Si tratta 
da un lato di un’esperienza gratificante 
per lo studente, che ha la possibilità di 
mettere in pratica le conoscenze acquisite 
nel corso del ciclo di studi in un contesto 
professionale reale, senza avere paura di 
osare; dall’altro, per l’azienda che funge 
da cliente è l’occasione per disporre di un 
team di giovani entusiasti armati delle più 
recenti conoscenze del settore. Dopo aver 

concluso nel 2013 il Master in Corporate 
Communication dell’USI, da quasi due 
anni lavoro come brand consultant nella 
sede amburghese di Landor, un’agenzia 
di consulenza globale, ma ricordo bene 
il momento in cui il mio gruppo di lavo-
ro iniziò a riflettere su quale field project 
sarebbe stato più interessante intrapren-
dere. 

Grazie a questa prospettiva, che 
punta a fare della  
comunicazione una funzione di 
riflessione strategica a livello 
organizzativo, il nostro lavoro è 
stato molto apprezzato  
dall’azienda, che tutt’oggi  
utilizza alcune delle nostre  
raccomandazioni

Quando stilammo la lista di aziende da 
contattare, RiRi faceva parte delle aziende 
più prestigiose, con un forte patrimonio 
storico (soprattutto nella nostra regione)  
e una tradizione molto affascinante. Un 
membro del nostro team aveva una cono-
scenza all’interno del settore marketing 
dell’azienda, così ottenemmo un collo-
quio e riuscimmo a convincere RiRi ad ac-
cettare il nostro contributo, facendo leva 
sul potenziale valore del nostro lavoro. 
RiRi è un’azienda storica, vista oggi come 
il punto di riferimento per la produzione 
di zip e bottoni di lusso. Oltre a un servi-
zio clienti fuori dal comune, RiRi si diffe-
renzia soprattutto per l’altissima qualità e 
cura per il dettaglio, dovute a un approc-

cio di produzione artigianale e alla lunga 
tradizione. All’inizio della nostra collabo-
razione, l’azienda aveva la necessità molto 
concreta di creare una brochure istituzio-
nale da usare come strumento di contatto 
in un’importante fiera del settore a Parigi. 
Noi accettammo il mandato, proponendo 
tuttavia che la brochure non si riducesse 
a un esercizio una tantum, per soddisfa-
re una necessità limitata nel tempo, bensì 
che essa costituisse la prima pietra di un 
approccio comunicativo integrato e più 
grande, che avremmo sviluppato nel con-
testo del field project. L’idea fu accettata 
e pur non essendo stata inizialmente una 
priorità per RiRi, soprattutto a causa della 
sua natura B2B, venne deciso di comune 
accordo di focalizzare il progetto sulla 
creazione di un intero piano strategico di 
comunicazione, di cui la brochure istitu-
zionale sarebbe stata una parte. Proprio 
grazie a questa prospettiva, che punta a 
fare della comunicazione una funzione di 
riflessione strategica a livello organizzati-
vo, il nostro lavoro è stato molto apprez-
zato dall’azienda, che tutt’oggi utilizza al-
cune delle nostre raccomandazioni. 
Uno dei fattori di successo in questo field 
project credo sia stata la collaborazione 
fianco a fianco con il team di RiRi, durante 
tutto il processo. Questo ha permesso alla 
nostra squadra di scoprire lati dell’identi-
tà aziendale da prospettive inesplorate e 
soprattutto di acquisire coscienza riguar-
do l’importanza di un approccio comuni-
cativo strutturato e mirato nei confronti 
dei vari portatori d’interesse. Gestire la 
propria immagine o non farlo è una chiara 
scelta, che può decisamente fare la diffe-
renza.

Lukas Zdrazil, alumno dell’USI e ora Brand Consultant presso Landor Associates, Amburgo

L’università in azienda?
Ecco perchè
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Hélène Binet - Dialoghi
Una mostra con il Bauhaus Archiv di Berlino 

Giovedì 19 febbraio 2015 nello spazio 
della Galleria dell’Accademia di archi-
tettura a Mendrisio è stata inaugurata la 
bella mostra Hélène Binet, Dialoghi, rea-
lizzata in collaborazione con il Bauhaus 
Archiv di Berlino. 
Hélène Binet, nata in Ticino e residente 
da tempo a Londra, è una delle più ap-
prezzate fotografe d’architettura a livello 
internazionale. Il suo lavoro è caratteriz-
zato da un approccio empatico che supera 
la semplice documentazione del manufat-
to architettonico grazie a un’autentica po-
etica visiva. 

Nata in Ticino e residente da 
tempo a Londra, è una delle più 
apprezzate fotografe  
d’architettura a livello  
internazionale. Il suo lavoro è 
caratterizzato da un approccio 
empatico che supera la semplice 
documentazione del manufatto 
architettonico grazie  
a un’autentica poetica visiva

Come scrive l’importante critico dell’ar-
chitettura Juhani Pallasmaa nel volumetto 
che accompagna la mostra, “le fotografie 
di Hélène Binet pongono interrogativi 
affascinanti sulle relazioni fra soggetto 
osservato e intenzione artistica, entità e 
dettaglio, spazio e atmosfera, materialità 
e illuminazione, realtà e immagine. Le co-
struzioni si trasformano in paesaggi, men-
tre i paesaggi diventano intime superfici 
tattili, come pelle invecchiata di un essere 

vivente. Persino l’aria tende ad assumere 
caratteristiche di materia solida; il cielo, 
proiettando un senso di gravità e opacità, 
non è più un vuoto”.
Concepita dalla stessa Hélène Binet, 
l’esposizione presenta 81 fotografie di 
diverso formato, principalmente in bian-
co e nero, scattate in 25 anni di attività 
fotografica. Quattro Dialoghi mettono a 
fuoco aspetti specifici delle architetture di 
John Hejduk, Sigurd Lewerentz, Ludwig 
Leo, Le Corbusier, Peter Zumthor e Zaha 
Hadid. A ognuno di questi architetti 
Hélène Binet affianca un interlocutore. 
Ne deriva, di volta in volta, un dialogo 
tra il lavoro dell’architetto prescelto e un 
paesaggio, il deserto di Atacama in Cile o 
i ghiacciai sulle Alpi vodesi, o un altro ar-
chitetto, oppure ancora un diverso modo 
di trattare la luce. 
La fotografia non è un medium “neutra-
le”, ma è sempre interpretazione e stru-
mento di appercezione del manufatto ar-
chitettonico. Hélène Binet esplora l’opera 
architettonica seguendo un approccio 
personale e soggettivo. Le sue fotografie 
non riducono la complessità del sogget-
to, anzi la evidenziano. Dicendo poco, 
giocando sul potenziale immaginativo del 
dettaglio, nei suoi lavori le architetture si 
trasformano in qualcosa di “altro”. Il suo 
approccio empatico supera la semplice 
documentazione del manufatto architet-
tonico e ne distilla un’autonoma poetica 
visiva. Raramente l’obbiettivo si sofferma 
sulla visione di insieme, troppo didasca-
lica e “consumata” dalle convenzioni di 
ritrarre l’edificio “smiling for the camera” 
(Janet Abrams) comuni alle riviste di ar-
chitettura. Sono piuttosto privilegiati det-

tagli e visioni inconsuete che, secondo pe-
culiari angolature e assemblaggi, tendono 
all’astrazione e esaltano la valenza senso-
riale dell’architettura. Anche se indirizza-
ta all’occhio umano, la fotografia è capace 
di evocare associazioni multisensoriali, 
musicali e tattili in analogia a quanto può 
suggerire l’esperienza di uno spazio archi-
tettonico.  È questa la lezione delle foto-
grafie di architettura di Hélène Binet. Le 
sue immagini – di cui gran parte in bianco 
e nero, stampate a mano – ci invitano a 
riscoprire, a “sentire” l’architettura, ad 
ascoltare il suo ritmo, i suoi suoni, ad ac-
carezzare le sue superfici e forse anche ad 
annusarne i materiali. 
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A lato, un’immagine (2007) della Cappella di San 
Nicolao della Flüe, a Mechernich in Germania (arch.
Peter Zumthor). Qui sotto, una fotografia (1988) 
di un complesso residenziale a Berlino (arch. John 
Hejduk). 

Daniela Mondini, Accademia di architettura



In Svizzera il mondo della formazione ac-
cademica, pedagogica e professionale su-
periore è in pieno fermento. Il 1° gennaio 
2015 è entrata in vigore la nuova Legge 
federale sulla promozione e sul coordina-
mento del settore universitario svizzero 
(LPSU), che fa capo all’importante arti-
colo 63a della Costituzione svizzera, se-
condo cui la Confederazione e i Cantoni 
devono provvedere insieme ad assicurare 
la competitività e la qualità del settore 
universitario (politecnici federali, univer-
sità cantonali, scuole universitarie profes-
sionali e alte scuole pedagogiche). 

La nuova associazione,  
formalmente creata già nel 2012, 
funge da voce comune per  
il mondo accademico svizzero, 
svolgendo il ruolo  
di coordinamento e  
anche di rappresentanza  
sul piano internazionale

Il mandato costituzionale quindi è chiaro, 
così come la sua legge d’applicazione che 
pone le basi per “il coordinamento della 
politica universitaria a livello nazionale, 
segnatamente attraverso l’istituzione di 
organi comuni”. 
Finora in Svizzera il sistema formativo 
terziario era retto da tre organi autono-
mi: la Conferenza dei rettori delle uni-
versità svizzere (CRUS), la Conferenza 
delle scuole universitarie professionali 
superiori (KFH) e la Conferenza svizzera 
dei rettori delle alte scuole pedagogiche 

(COHEP). Da quest’anno, invece, que-
ste tre conferenze diventano “Camere” e 
convergono nella nuova Conferenza dei 
rettori swissuniversities. La nuova asso-
ciazione, formalmente creata già nel 2012, 
funge da voce comune per il mondo ac-
cademico svizzero, svolgendo il ruolo di 
coordinamento e rappresentandolo anche 
sul piano internazionale. Swissuniversities 
può anche ricevere mandati diretti dalla 
Confederazione e assumere quindi la di-
rezione di programmi e progetti. 
Come si è giunti a questa nuova struttu-
ra? Lo abbiamo chiesto a Piero Martinoli, 
Presidente dell’USI: “Il concetto in sé è 
frutto di un processo di ‘accentramento’  
e coordinamento voluto dall’allora Segre-
tario di Stato per l’educazione e la ricer-
ca (SER), Charles Kleiber. Si trattava, di 
fatto, di un’iniziativa ‘calata dall’alto’ su 
cui, già a suo tempo,  avevo espresso un 
certo scetticismo, in quanto temevo che 
la gestione di un simile organo sarebbe ri-
sultata più facile per i funzionari federali, 
ma non altrettanto per i diretti interessati, 
ossia i rettori e i presidenti delle alte scuo-
le”. Fra le future sfide della nuova Con-
ferenza, Martinoli sottolinea che “sarà 
importante riuscire a trovare unità su temi 
di grande importanza (politica della scien-
za, risorse finanziarie, ecc.) e, allo stesso 
tempo, mantenere distinte le identità delle 
singole Camere. Naturalmente, la Camera 
delle università (l’ex CRUS) ha un certo 
vantaggio data la sua lunga esperienza. 
Oltre a ciò, c’è un altro aspetto importan-
te da considerare: la SEFRI è, dal 2013, 
una divisione del Dipartimento federale 
dell’economia (la SER era sotto gli Inter-
ni) e sarà bene che la ‘voce dell’economia’ 

swissuniversities: 
che cosa è, a che cosa serve

FATTI

garantisca la libertà e l’autonomia delle 
università nell’ambito della ricerca e dei 
programmi formativi”. Riguardo all’USI, 
Martinoli conclude: “La nuova struttura 
non avrà per noi effetti particolari, dato 
che il nostro ateneo fa riferimento diretto 
alla Camera delle scuole universitarie. La 
Camera dovrà tuttavia trovare una posi-
zione comune con le altre due Camere su 
temi delicati e strategici”. 

La prof. Martine Rahier, rettrice dell’Università di 
Neuchâtel e presidente di swissuniversities. 



forma di e-book gratuito scaricabile dal-
la pagina www.rsi.ch/digito. Nel corso di 
ogni puntata, in forma di colloquio tra 
Marco Meschini e la conduttrice Enrica 
Alberti, sono state considerate tutte le 
lettere dell’alfabeto tradizionale nella loro 
trasposizione digitale. Dalla A di alfabeto, 
che cessa di esistere e, insieme, vive di una 
nuova vita, alla B di bit, l’informazione di 
base da cui tutto nasce. E poi ancora lun-
go il non-alfabeto di Internet passando 
per la F di Facebook e per tutti i social 
network, e per la G di Google e per gli 
altri motori di ricerca, che semplificano 
il tutto, sostituendo criteri algoritmici al 
nostro pensiero. Per concludere infine 
questo percorso con la W del Web e dei 
Wiki e la Z di uno 0 in coppia con un 1.
L’e-book nato dall’esperienza radiofoni-
ca, offerto dalla RSI a tutti i radioascol-
tatori (e internauti), comprende i conte-
nuti delle singole puntate, integrate con 
ulteriori materiali di accompagnamento, 
come immagini e schemi illustrativi, rin-
vii, spunti e riflessioni. Il tono conserva 
l’andamento discorsivo della trasmissio-
ne, pur con alcuni adattamenti al nuovo 
medium, mentre il contenuto si presta 
a una lettura lineare dalla A alla Z, così 
come a una lettura per temi, in base alle 
preferenze del lettore. Si conserva anche 
il titolo della trasmissione, modellato sul 
celebre Cogito, ergo sum di Cartesio. Per-
ché – secondo l’autore – “in questo mon-
do digitale nel quale viviamo, dobbiamo 
inizare a chiederci: esistiamo solo nel mo-
mento in cui digitiamo, e cioè ci interfac-
ciamo con esso, oppure no?”. 
Una domanda resa ancora più interes-
sante in quanto posta da uno storico del 
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“Zerouneto”: è con questo gioco di paro-
le che Marco Meschini, docente di storia 
medievale all’Università della Svizzera ita-
liana (Istituto di studi italiani), definisce 
l’alfabeto del ciberspazio. Nel nostro alfa-
beto tradizionale servono 26 segni per co-
municare, 26 elementi per dare origine ad 
una quantità enorme di combinazioni. Si 
stima, infatti, che il “vocabolario di base” 
della lingua italiana sia composto da circa 
6’500 parole, con le quali copriamo circa 
il 98% dei nostri discorsi, mentre l’intero 
patrimonio della nostra lingua si aggira 
intorno alle 500’000 parole. Nel mondo 
digitale, invece, testi, immagini, suoni e 
video – in una parola, tutto – sono realiz-
zati secondo infinite combinazioni di due 
soli elementi: sono infatti unicamente lo 0 
e l’1 a comporre quel codice binario che 
Meschini definisce appunto “zerouneto”.

Un viaggio dalla A di alfabeto, 
che cessa di esistere e allo stesso 
tempo gode di una nuova vita, 
lungo tutto il non-alfabeto di 
Internet, passando per la F di  
Facebook e per tutti i social 
network, per la G di Google e per 
gli altri motori di ricerca, fino a 
concludere con la W del Web e 
dei Wiki e la Z di uno 0  
in coppia con un 1

A partire da queste considerazioni è nata 
la serie radiofonica Digito ergo sum, tra-
smessa su RSI Rete Uno da gennaio a 
giugno del 2013, e ora disponibile sotto 

L’alfabeto digitale del terzo millennio 
Un e-book in collaborazione con RSI

Medioevo: rappresentante di quella ge-
nerazione che ha visto i primi computer 
entrare nelle case, Marco Meschini è un 
umanista immerso nel digitale che inter-
preta l’estensione dei concetti “2.0” oltre 
le definizioni tradizionali, alla luce di do-
mande radicali: il ciberspazio è uno dei 
possibili motori del cambiamento dell’uo-
mo e della storia? E cosa cambia, in que-
sto “nuovo mondo”, per chi proviene dal 
tempo storico che tutti conosciamo?



LA STORIA
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“L’ultima speranza sono rimaste le polis”
Zygmunt Bauman all’Accademia

L’Associazione Amici dell’Accademia di 
architettura è stata costituita nel 1996, 
in concomitanza con la fondazione della 
stessa Accademia. Obiettivo dell’Asso-
ciazione è quello di raccogliere fondi per 
finanziare borse di studio per studenti 
meritevoli e per sostenere progetti di svi-
luppo culturale della scuola. L’Associa-
zione organizza annualmente un incon-
tro pubblico invitando di volta in volta 
personalità del mondo della cultura e 
della scienza, con l’obiettivo di estendere 
i campi di riflessione oltre i confini della 
disciplina dell’architettura. 
Quest’anno, poco dopo gli attentati di 
Parigi, l’Associazione ha invitato il noto 
sociologo polacco Zygmunt Bauman, che 
ha tenuto una conferenza intitolata Multi-
culturalismo, convivenza, paure, confronto 
di civiltà. La modernità all’indomani degli 
attentati di Parigi. 
Bauman, classe 1925, da sempre uomo 
“contro”, fuggito dai nazisti prima e dai 
comunisti poi, ha inquadrato i fatti di 
Parigi nel contesto della sua teoria criti-
ca sulla società contemporanea. Il celebre 
concetto di “modernità liquida” fotogra-
fa, secondo le parole dello stesso Bauman, 
“l’instabilità del nostro tempo: un liquido 
è infatti una sostanza che non mantiene 
la propria forma, al contrario di un cor-
po solido non ha bisogno di grandi forze 
per cambiare aspetto e natura; ogni cosa è 
precaria e le nostre azioni non sono più ‘in 
vista di’, ma ‘a causa di’”; il nostro agire è 
svuotato di modelli ideali, di progettualità 
e allo stesso tempo di memoria. Una con-
dizione accentuata dalla crisi economica 
da un lato e dall’affievolirsi silenzioso del-

la sovranità democratica dall’altro”. Gli 
attentati di Parigi si inseriscono in que-
sta cornice mettendo drammaticamente 
in evidenza una delle questioni irrisolte 
della società occidentale contempora-
nea, ovvero il tema della convivenza tra 
identità. Nel turbine delle semplificazio-
ni mediatiche e delle strumentalizzazioni 
politiche, gli attentati mostrano le fragilità 
del nostro modello di convivenza, in cui 
gli stranieri (benché molto vicini) restano 
tali, in una sorta di nuova apartheid. 

Mentre i governi volano alla  
cieca disorientati dal nuovo  
contesto, messi sotto scacco dai 
poteri fluidi globali, la  
dimensione della municipalità, 
della piazza e del quartiere  
restituisce possibile solidità  
alla politica

L’inerzia della politica europea su questo 
tema racconta plasticamente l’empasse 
delle nostre società: il paradigma del mul-
ticulturalismo che per anni è stato predi-
cato riferendosi a un’idea di convivenza 
“politicamente corretta” si dimostra del 
tutto inadeguato per la gestione delle con-
dizioni contemporanee; il fallimento ri-
sulta evidente, in particolare, nella facilità 
con la quale l’intero Islam è stato in po-
chi minuti associato all’agire di un grup-
po di criminali.  In questo quadro cupo 
Bauman intravvede una piccola luce, uno 
spiraglio su cui basare un possibile lavoro 

per il bene comune: si tratta delle poten-
zialità che ci offrono la città e la condizio-
ne urbana. Mentre i governi “volano alla 
cieca” disorientati dal nuovo contesto, 
messi sotto scacco dai poteri fluidi globa-
li, la dimensione della municipalità, della 
piazza e del quartiere restituisce possibile 
solidità alla politica, riportandola alla sua 
radice: la polis nella sua dimensione di 
spazio pubblico, come luogo di incontro 
e di dialogo di tutti i cittadini – quale che 
sia la loro provenienza etnico-culturale. 
Bauman, citando Benjamin Barber, ci fa 
notare come la necessaria coabitazione 
di diverse etnie e dunque la prossimità di 
diverse identità possa costituire il terreno 
sul quale lavorare per riallacciare le fila 
tra politica e poteri, innescando processi 
nuovi di comunicazione e quindi di co-
noscenza tra le diverse comunità. Le città 
potrebbero diventare il tessuto di connes-
sione concreta tra le singole espressioni 
identitarie e la loro globalità, superando 
nei fatti vane promesse di “multiculturali-
smo” e ciechi radicalismi.   

Qui a fianco, Zygmunt Bauman 
(foto: Michał Nadolski commons.wikimedia.org) 
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