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Inchiesta

del terzo millennio, anche solo sfio-
rati per qualche motivo da quello
tsunami multimediale che ha cam-
biato e sta cambiando le nostre vi-
te. Attenzione, non stiamo parlando
di semplici elettrodomestici, del de-
sign dell’Ipod, del palmare grande
come un pollice, ma di strumenti
che ci hanno costretto a cambiare il
nostro modo di comunicare, di viag-
giare, di parlare. Talvolta (esageria-
mo?) persino di amare. Se poi c’è di
mezzo la disabilità, la cosa diventa
ancora più faff ntastica. È un coro en-
tusiasta quello che si alza come una
sola voce dalle associazioni dei di-
sabili in tutto il mondo occidentale:
«È una grande opportunità». Ecco,

noi, questa volta, abbiamo cercato
di capire perché. Perché Facebook,
Twitter,rr YoYY uTube, e se volete, anche
Linked-in, Flickr,rr Myspace e alcuni
altri entrano ormai nelle nostre vite
come il dentista e il corso d’inglese.
O foff rse di più: visto che anche
l’infoff rmazione sanitaria e scientifi-
ca oggi viaggia sui social network, e
faff opinione. Il caso della CCSVSS I (la
malattia vascolare attualmente al
vaglio dei ricercatori per un suo
possibile legame con la SM) è l’e-
sempio più clamoroso di questi ulti-
mi mesi: una semplice ricerca su
Google foff rnisce oggi più risultati
per la parola chiave «CCSVSS I» che se
digitiamo «sclerosi multipla».

l virtuale è reale, senza punto
interrogativo. Potremmo parti-
re da qui per parlare dei social
network a misura di «disabile

2.0»: di quei tanti che vivono attac-
cati al pc (e chi non ci sta, ormai?) e
che grazie a una banale connessio-
ne Internet hanno scoperto mondi
che, inevitabile la citazione da Bla-
de Runner,rr «…voi umani mai avreste
immaginato». Un mix tra realtà e
fiction, connessioni e relazioni,
esperienze e contatti personali,
amici veri e fittizi. Meraviglie della
tecnica e miracoli della rete. E tutti
hanno qualcosa da dire, ovvvv iamen-
te. Perché tutti sono coinvolti, in un
modo o nell’altro, nella rivoluzione
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Da Facebook a Twitter, il web 2.0 è semppre ppiù un modo pper informarsi,

incontrarsi e raccontarsi. E quando i navigatori sono le persone con disabilità

la rete può diventare uno stimolo «per uscire di casa» _ di Mauro Sarti 

>

Se la disabilità
scopre i social network
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un buon successo anche Wired Ita-
lia): «Quando sono connesso a In-
ternet ho la sensazione di essere
anche io una rete che cerca di co-
struire qualcosa di attendibile par-
tendo da una serie di elementi inat-
tendibili. E in questo tentativo di
mettere insieme delle verità a parti-
re da mezze verità, sento che la mia
mente tende a pensare in modo
fluido – considerando le alternative,
accettando convinzioni provvisorie
– ed è attratta da mezzi d’informa-
zione fluidi come i ‘mashup’ (appli-
cazioni web, ndr) , i ‘tweet’, e i risul-
tati delle ricerche. Ma mentre flut-
tuo attraverso questa rete di idee,
ho spesso la sensazione di sognare a
occhi aperti…».
Alcuni dati: nell’ agosto 2009 il nu-
mero dei frequentatori dei social
network superava il numero di uti-
lizzatori della posta elettronica:
301,5 milioni di utenti di social
network contro 276,9 milioni di
utenti di posta elettronica. Sempre
nel 2009 aumentano del 26,9% gli
utenti di Internet, per un totale
sulla popolazione del 47% di uten-
ti. Si conferma l’abbandono della
lettura tradizionale a favore dei
mezzi digitali (fonte: Rapporto
Censis, novembre 2009). Ancora:
secondo l’ultima rilevazione Euri-
spes gli italiani che hanno aperto
un profilo su Facebook sono il
44,2% dai 18 anni in su. Un dato
che segna una crescita del 13,5%
rispetto al 2009 (30,7%). Ma la po-
polarità della creazione di Mark
Zuckerberg, fondatore del fortuna-
to social network, ha scavalcato
anche i confini del virtuale, consa-
crando Facebook come «fenomeno
del millennio»: se nel 2009 il 31,2%

degli intervistati dall’Istituto di ri-
cerca italiano dichiarava di non sa-
pere che cosa fosse, nel 2010 la
percentuale si è abbassata vertigi-
nosamente, arrivando a toccare
appena l’1,1%: sono soprattutto i
più giovani a utilizzare Facebook, il
68% dei 25-34enni e il 66,9% dei
18-24enni. D’altra parte il social
network riscuote successo anche
tra i 45-64enni che dichiarano di
avere un profilo nel 25,3% dei casi
(+10,9% rispetto al 2009). Ancora
più sorprendente è il dato relativo
alla fascia degli over65: se nel
2009 il 65% di essi dichiarava di
non sapere che cosa fosse Face-
book, quest’anno tale percentuale
si è abbassata notevolmente atte-
standosi al 7,8 % (-57,2%) e, allo
stesso tempo, il 31,1% dichiara di
essere registrato al portale. Un
paese di navigatori che è ormai di
casa anche in Italia.
Un esempio? Eccolo: è on line dal
15 febbraio sul Corriere.it una pa-
gina sulla disabilità curata dal
giornalista Franco Bomprezzi. Ac-
cessibile alle persone disabili, il ca-
nale aperto dal gruppo Rcs ha già

«Ho notato che l’idea di esperto è
cambiata. Un tempo un esperto era
una persona che aveva accesso a
informazioni specialistiche. Oggi,
dato che molte infof rmazioni sono
accessibili a tutti, un esperto è di-
ventato una persona in grado di in-
terpretare meglio le infoff rmazioni.
Ho notato che sono diventato schia-
vo della connettività, che controllo
la posta elettronica diverse volte al
giorno… che mi preoccupo della
montagna di messaggi a cui non ho
ancora risposto. Ho notato che ho
diffff icoltà a passare un’intera matti-
nata senza distrarmi e che la gente
si aspetta che io risponda subito al-
le e-mail. Di conseguenza sono di-
ventato più impulsivo». Brian Eno,
inglese, produttore discografico e
musicista a sua volta, parla così sul-
la rivista online statunitense Edge,
che si occupa di scienza e tecnolo-
gia. Lui che ha sempre vissuto tra
mixer e campionatori, effff etti sonori
e atmosfere irreali. Lo affff ianca Kevin
Kelly,yy giornalista e cofondatore di
Wired, il giornale Usa alla moda per
chi guarda alla rete (ma sta avendo

Oggi, dato che molte informazioni
sono accessibili a tutttt i, un esperto
è diventato una persona in grado
di interpretare meglio le informazioni.

Abbiamo creato questo canale perché pensiamo che
sia arrivato il momento di dare dignità alle notizie
che riguardano la disabilità. Non si possono trattare
questi temi solo quando c’è un fatto di cronaca eclatante.
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La gente clicca e legge, interviene, scrive.
Insomma, comunica e partecipa. Si arrabbia, ride e si commuove.

Inchiesta

raccolto oltre 120mila contatti nei
primi dieci giorni di messa on line:
«Abbiamo creato questo canale
perché pensiamo che sia arrivato il
momento di dare dignità alle noti-
zie che riguardano la disabilità.
Non si possono trattare questi temi
solo quando c’è un fatto di crona-
ca eclatante. Il disabile partecipa
alla formazione della cosa pubblica
come gli altri e come gli altri ha di-
ritto a un’informazione che non sia
solo di nicchia – spiega Luigi Ripa-
monti, responsabile delle sezioni
Scienze e Salute del Corriere.it –. Il
nostro obiettivo da giornalisti è
ampliare lo sguardo su tutto ciò
che ruota attorno alla disabilità.
Non trattarla soltanto dal punto di
vista medico, ma mettere in rilievo
anche le problematiche a essa cor-
relate sul piano sociale». Si parla di
tutto, dalla spesa on line alle para-
limpiadi di Vancouver,r dai problemi
della vita domestica alla disabilità
in Cina, e la gente clicca e legge,
interviene, posta, scrive. Insomma,
comunica e partecipa. Si arrabbia,
ride e si commuove. «Con i social
network, pensiamo ad esempio a
Facebook, uno si dichiara per quel-
lo che è, entra in relazione con gli
altri – racconta Bomprezzi, una vi-
ta passata al desk di importanti
quotidiani e agenzie di stampa –.
Sdogana la sua disabilità, la rac-
conta, la fa vedere. Ha la possibilità
di assumere una propria identità, di
costruirsi una rete di relazioni. Cer-
to, per la disabilità psichica il pro-
blema è un altro, e la rete al mo-
mento non risulta uno strumento
efficace». Un successo inatteso
quello del canale aperto sul sito
Salute del Corriere della Sera, che
ha fatto aprire gli occhi ai dirigen-
ti web del gruppo Rcs. E lo spazio,
nato nei mesi scorsi come semplice
sperimentazione, è oggi una cer-

stanti tra loro e che, forse, diffff icil-
mente si sarebbero incontrate. A
me e al mio regista/coautore Ales-
sandro Castriota arrivano messag-
gi stupendi e commoventi, come
uno di pochi giorni fa che ci consi-
gliava di trovarci un lavoro vero».

«YoYY uTube» è la parola più cliccata
su Google: è il più grande sito di vi-
deo-sharing con 20 milioni di uten-
ti; 100 milioni di video postati;
65.000 nuovi filmati ogni 24 ore.
«Facebook» è al secondo posto: 340
milioni di visitatori a gennaio 2010,
in 15 lingue (18 milioni di utenti
unici in Italia secondo l’ultimo rap-
porto Nielsen). «Twitter» incalza: è
cresciuto con una percentuale di
più del 2.500% nell’ultimo anno e
ospita 2 milioni di tweet in media
ogni giorno, viene usato per l’80%
attraverso piattaforme mobili e i
suoi utilizzatori hanno un’età me-
dia di 31 anni. Altri numeri, altri
mondi che si aprono all’orizzonte:
attraverso i social network anche il
settore sociale apre i propri confini
a nuovi modi di comunicare e di

Se la disabilità scopre i social network

tezza del panorama informativo
che intreccia il web e la disabilità:
«Facebook è sicuramente un bello
strumento, un’opportunità – conti-
nua Bomprezzi che su Superabile.it
è intervenuto ad una discussione
sui social network –. Utilizzandolo
con acutezza non si può certo dire
che si rinuncia a qualcosa di reale.
Se uno la mobilità non ce l’ha, non
se la può regalare. Non ce l’ha, e
basta. Al contrario la rete può es-
sere un grosso stimolo a uscire di
casa. Per trovare un amico in più,
per aderire a iniziative di solida-
rietà. In generale, per mettersi in
gioco».
Delle potenzialità dei social
network si è accorto anche David
Anzalone, in arte Zanza, il comico
disabile che ha conquistato i teatri
italiani con il suo spettacolo «Tar-
gato H». Dice di Facebook: «Mi ar-
rivano sempre molti messaggi e
questo mi fa molto piacere… Presi
in ‘modiche quantità’ i social
network sono un’interessante via
di comunicazione che mette in
contatto persone anche molto di-

©
tip

si
m

ag
es

/b
le

nd
im

ag
es

 rm



La pratica del raccontarsi, del narrarsi attraverso la rete,
porta necessariamente a un miglioramento
della propria qualità della vita, crea benessere.

12

partecipare, a nuove prassi di lavo-
ro. I social network favoriscono
l’organizzazione a rete, fino a rea-
lizzare nuova creatività: rendono
più facile la moltiplicazione dei ca-
nali comunicativi e la crossmedia-
lità. Fino ad «agganciare» nuovi in-
terlocutori andando a pescare tra
le giovani generazioni. E l’AISM
non ha perso tempo. Tutt’altro. «I
social network sono strumenti che
oggi hanno un particolare interes-
se perché danno voce a chi solita-
mente voce non ha – spiega
Adriano Solidoro, esperto di co-
municazione e nuove tecnologie
dell’Università Bicocca di Milano e
collaboratore dell’AISM sui pro-
getti di comunicazione legati ai
social network –. Per esempio la
pratica del raccontarsi, del narrar-
si attraverso la rete, porta neces-
sariamente a un miglioramento
della propria qualità della vita,
crea benessere. Ecco perché gli
abbiamo dato uno spazio speciale
all’interno delle nostre strategie di
comunicazione sui social network.
Uno dei nostri obiettivi è oggi in-
fatti quello di incoraggiare le per-
sone alla realizzazione di testi e
video amatoriali attraverso i quali
narrare aspetti personali della
propria vita, non necessariamente
legati alla malattia… Una tecnica
che si chiama ‘digital storytelling’.
Un progetto rivolto sia alle perso-
ne con sclerosi multipla che ai vo-
lontari AISM». Stiamo parlando di
un network formato da molti siti,
da quello nazionale [www.aism.it]
a quelli di Sezione, il sito
[www.giovanioltrelasm.it] e quello
di [www.fastforworld.it].

Se la disabilità scopre i social network

Ma anche, come si diceva, di una
rete che prevede un importante
utilizzo dei social network: il
gruppo di Facebook «Per un mon-
do libero dalla SM» con oltre
11.000 iscritti, la fan page di Fa-
stforworld, i gruppi locali attivati
dalle Sezioni provinciali, poi la pagi-
na su TwTT itter [www.twitter.rrcom/ai-
sm_onlus] e il canale su Youtube
[www.youtube.com/ sclerosimulti-
pla]. I numeri parlano di oltre
607.000 visite nel 2009 al sito na-
zionale (con una media di 50.000
visite al mese con punte a marzo,
maggio e ottobre), circa 300.000
visitatori, seimila utenti iscritti alle
newsletter,rr oltre tremila alla com-
munity.yy «A partire dal 2010 AISM
ha avviato una strategia di svilup-
po della comunicazione on line ri-
volta in particolare ai social media
e ai canali web 2.0 – racconta An-
tonella Moretti, direttore operativo
AISM – seguendo due obiettivi
principali: prima informare e sensi-
bilizzare, poi coinvolgere e favorire
la partecipazione, nel senso di sup-
portare e incoraggiare tutti gli

azionisti sociali al movimento per
fermare la SM. In cantiere ci sono
l’evoluzione del sito [www.giova-
nioltrelasm.it] in piattaforma blog,
e la realizzazione di numerose
campagne on line pensate ad hoc
per i social network». Altro proble-
ma è fornire alle Sezioni provincia-
li strumenti e supporto per otti-
mizzare la comunicazione on line e
la loro «presenza» web anche sui
social network: per questo sta na-
scendo un manuale digitale per i
social media («toolkit») che contie-
ne linee guida, video introduttivi e
didattici oltre a suggerimenti per
capire e usare i social media per
obiettivi di comunicazione locale e
per potenziare la rete AISM on line.
Apposta abbiamo tralasciato la
quererr lle sull’uso diabolico della re-
te. Recente è l’apparizione di un
gruppo su Facebook che incitava
all’odio contro le persone down.
Immediata la protesta del mondo
del web che ha fatto bloccare il link
in poche ore. Se il virtuale è reale,
anche gli idioti riescono a conqui-
starsi un loro spazio. ✦

VUOI DIRE LA TUA SUL TEMA DELL’INCHIESTA?
Scrivi a redazione@aism.it
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