
Era il 12 marzo… 2014 

Pubblicato il 19 marzo 2014 da Felicia Pelagalli 
Foto di Daniele Butera 

 

 

 

Oggi vi racconterò la storia di una nascita, la nascita del world wide 

web, avvenuta il 12 marzo del 1989, e di come abbiamo festeggiato il 
suo venticinquesimo compleanno il 12 marzo 2014. 

 
 
 

Innanzitutto, abbiamo pensato a un luogo bello, ricco di spettacolo e 
di cultura, ma anche di primavera e di energia… Una casina nel 

bosco? Sì, la Casina delle Rose, oggi Casa del Cinema, nel bellissimo 
parco di Villa Borghese a Roma. 



 
 

 
Poi abbiamo cercato dei compagni di viaggio, persone che come noi 

avessero l’entusiasmo e la voglia di pensare a come il web abbia 
cambiato le nostre vite, i modi di comunicare, di stare insieme, di 
tenerci informati, di emozionarci… 



 
 
 

Piero Gaffuri, A.D. di Rai Net, è stato il nostro primo compagno di 
viaggio. Piero Gaffuri è affascinato dalla rete (nel 2011 pubblica “Web 

Land”, un libro sui nuovi scenari di consumo e di relazione sociale 
introdotti dal crescente interesse del pubblico verso i contenuti video 

in internet) e dalla cultura in rete (nel 2014 pubblica “BlogNotes”, una 
raccolta di riflessioni e pensieri dedicati alla contemporaneità). 



 

 

 

E poi Luca De Biase. Quasi automatico pensare a lui, il giornalista 
dell’innovazione alla guida di Nòva. 

“Vince chi è talmente avanti sul piano culturale da condurre 
l’architettura delle aziende alle sue forme essenziali. Non ovvie. 
Semplici.” 
 
 

 



E poi Mario Ricciardi, professore ordinario di Comunicazione 

Multimediale e di Communication Technology and Society, presso il 
Corso di Laurea di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di 

Comunicazione al Politecnico di Torino, dove, dal 2005, è Vice Rettore 
per la Comunicazione, Promozione e Immagine. 

Con loro è partita la nostra avventura: organizzare un convegno sul 

web, anzi su “chi crea il web” …e proprio nel giorno del suo 
compleanno! 

“Il Web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica. L’ho 
progettato perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse le 
persone a collaborare, e non come un giocattolo tecnologico. Il fine 
ultimo del Web è migliorare la nostra esistenza reticolare nel mondo.” 
Tim Berners-Lee 
 
 

 
 

 
Apre i lavori del convegno Flavia Barca, Assessore alla Cultura, 

Creatività e Promozione Artistica del Comune di Roma, che ci parla di 
una Pubblica Amministrazione più aperta e condivisa. 



 
 
 

Poi l’interessante contributo di Piero Gaffuri, che sottolinea il 
passaggio dalla “vetrina” dei vecchi siti web alle attuali “piattaforme 
di comunità” basate su specifiche passioni. 



 

 

 

Poi la parola a Sebastiano Bagnara che propone alcune interessanti 
riflessioni sui cambiamenti in corso: i quotidiani non rappresentano più 

uno strumento di informazione; la TV tradizionale è ormai seguita solo 
da un pubblico anziano; le classiche segmentazioni del mercato sono 

saltate. Nella nostra esperienza prende sempre più spazio la rete 
legata alle emozioni; ma le emozioni sono intese e brevi. Siamo sui 
social network per superare la solitudine: siamo soli, insieme. 



 
 

 
Quattro gli hashtag che ci accompagnano nella giornata: 

#conversazioni (Come comunicano oggi le aziende con i loro pubblici 
esterni e interni?), #opendata (Il rapporto della Pubblica 

Amministrazione con i cittadini: trasparenza, accesso ai dati, 
partecipazione.); #chicreailweb? (Chi partecipa? Quali culture 

esprime? Con quali motivazioni?); #community (Quali sono le “regole 
del gioco”? Quali sono le condizioni che facilitano la costruzione e la 
partecipazione delle community?). 



 
 
 

Nel convegno, trattiamo questi temi con le persone che nelle Aziende 
e all’interno della Pubblica Amministrazione se ne occupano e ne 

curano lo sviluppo, producendo idee e portando avanti iniziative… 
Elena Capparelli (in RaiNet), Raffaele Cirullo (in Enel), Andrea Fabiano 

(in Rai), Loredana Grimaldi (in Telecom Italia), Luigi Maccallini (in BNL) 
e Anna Masera nuovo Direttore dell’Ufficio Stampa e Comunicazione 
della Camera dei Deputati. 

 



Con loro Luca De Biase avvia un’interessante conversazione, densa di 
parole, contenuti, emozioni. 

 

 

 
 

 
Si parla di come sia diventato importante instaurare un dialogo 

autentico con i propri pubblici, proponendo loro un’esperienza 
emotiva, coinvolgendoli, implicandoli nel rapporto con le eccellenze e 

con i loro testimoni di riferimento. Il dialogo avviene da persona a 
persona. Non è più la marca che parla alle persone. Sono le persone 
che parlano tra di loro attraverso la marca. 



 
 
 

Ma dialogare con la rete significa anche accettarne le critiche: come 
dice Luca De Biase: 

“La comunicazione aziendale impara l’umiltà. Se si conversa non si 
può proporre una presenza arrogante. Le aziende scoprono che 
internet impone un cambiamento strategico nel loro dialogo con la 
società.” 



 
 
 

Anche la Pubblica Amministrazione è coinvolta da un processo di 
profondo cambiamento: essere trasparenti, consentire l’accesso ai dati 

e renderli fruibili, aprire le porte. Queste le nuove sfide. Anna Masera 
racconta della trasformazione dell’Ufficio Stampa che da semplice 

funzione interna dedicata ai Deputati assume una funzione rivolta 
all’esterno, ai cittadini, espressione di maggior trasparenza e 
partecipazione. 



 
  

 

Ma come si delineano le dinamiche di comunicazione in rete? Ne 

abbiamo parlato con Federico Casalegno, direttore del MIT, Mobile 
Experience Lab. 



 
 

 
“Stiamo creando media, luoghi in cui sono gli utilizzatori a generare 
contenuti. Le informazioni sono prodotte dall’interazione con le cose e 
da come queste vengono rappresentate dagli utilizzatori.” 
 
 

 



Anche le Intranet aziendali si stanno trasformando: da canale per la 

distribuzione di contenuti stanno diventando sempre più piattaforma 
per la collaborazione, la condivisione e l’innovazione. Attraverso i 

nuovi strumenti del Web, le intranet aziendali si configurano come veri 
e propri spazi sociali che danno vita a community di dipendenti, 
favorendo lo scambio di idee. 

 

 

 
 

 
Parliamo con Fabio Bernardi (OtticaAvanzi), Francesco Cardamone 

(Telecom Italia), Gianmaurizio Cazzarolli (Treta Pak), Patrizia Legovini 
(Generali), Romano Stasi (ABI Lab), che ci hanno portato le loro 
interessanti esperienze aziendali. I valori della trasparenza e della 

responsabilità in Tetra Pak; lo sviluppo delle community e dei network 
interni in Telecom Italia; la prospettiva di sviluppo dalla social 
intranet al Customer Journey di OtticaAvanzi. 

La giornata si conclude con alcune mie riflessioni sui social network e 
la motivazione alla relazione sociale… 



 
 
 

…con il lancio del nuovo Osservatorio MappaMondi Lab. 

 

 

 
 

 
E’ stato proprio un bel convegno! 



 
 

 
Grazie a tutti e tanti auguri a #chicreailweb! 

 


