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Comunicazione e comunità: il contesto

Il contesto storico e socio-culturale in cui 

viviamo, tutti, nessuno escluso,  giornalisti, 

comunicatori,  gli esponenti del mondo 

politico e del sociale, i cittadini è quello 

caratterizzato dall’infosfera, cioè dallo 

spazio in cui vivono e convivono le 

informazioni prodotte dalle reti di 

relazioni interpersonali, dalle 

informazioni prodotte dai mezzi di 

comunicazione di tipo tradizionale

(giornali, tv, radio, periodici, etc.), da 

internet e dai social network.  



Comunicazione e comunità: il contesto

L’infosfera include anche il cyberspazio

con tutti i rischi e le opportunità annesse 

e connesse che possono scaturire dalle 

reti e dalle relazioni che  persone e 

comunità innescano in questa 

dimensione «digitale e navigabile»  nel 

quale «individui e società interagiscono 

attraverso le informazioni» (W. Gibson, 

1984). 



Comunicazione e comunità: il contesto

Lo sviluppo esponenziale della tecnologia e la 

grande quantità di informazioni prodotte dai 

media tradizionali e dai nuovi media hanno 

generato un «sovraccarico informativo» 

(information overload).  

Questo, se da un lato ha generato nelle persone 

l’inibizione a selezionare le informazioni; 

dall’altro ha prodotto una maggiore 

«frammentazione dell’utente» e la 

personalizzazione dei contenuti (complice lo 

sviluppo e l’aumento dell’uso dei dispositivi 

mobile)



Comunicazione e comunità: analisi dei dati

Nel mese di ottobre 2018 in Italia, 

secondo Audiweb (su dati elaborati dalla 

Nielsen), si sono registrati 42,7 milioni 

gli utenti unici online/mese  mentre 

nel giorno medio sono state 33,4 

milioni le persone che si sono 

collegate a internet almeno una volta:

-28 milioni da smartphone, 

-11,9 milioni da computer

-5,4 milioni da tablet



Comunicazione e comunità: analisi dei dati

Secondo il Global Digital 2018

stilato da We Are Social e 

Hootsuite a gennaio 2018 circa il 

62% degli utenti ha usato 

YouTube mentre il 60% ha

utilizzato Facebook e il 59% 

Whatsapp

Da notare che ai primi posti 

della classifica ci sono i social di 

prima generazione: Facebook

e YouTube mentre Instagram

e Snapchat (generalmente più 

usati dai giovani) stentano 

ancora a decollare 



Comunità e comunicazione: noi e i social 

• L’approccio comportamentale – non sempre positivo – prodotto 
dalla comunità di persone che comunicano sui social network 
emerge da due indicatori   

• 1. Il rapporto stimolo-gratificazione (social media gratification): si 
posta, si twitta, si condividono video, foto, testi, per ricevere in 
cambio «mi piace» (like), «retweet», «endorsement» 

• 2. Il rapporto quantità-velocità (content farming): più contenuti si 
postano, si twittano, si snappano velocemente, più si aumenta la 
probabilità di «fare engagement», ossia di allargare la cerchia di 
amici e follower.

Entrambi gli indicatori mettono in evidenza una visione propria di 
determinati modelli di business (per cui i social network sono nati) 
che puntano alla «monetizzazione» dei contenuti online.  



Comunità e comunicazione: noi e i social 

Una logica, questa, che si inserisce in quello che 
è stato definito «il pericolo delle metriche di 
vanità» (The danger of  vanity metrics - J. Johansson, 
2014); ad incrementare la nostra ego e solo sulla 
quantità di post, tweet, amici e follower prodotti.

Una deriva che può condurre persone e comunità a 
«chiudersi» e a entrare nella logica dell’egosistema
se per tempo non vengono adottati determinati 
comportamenti che partono dal discernimento, dal 
buonsenso, dalla responsabilità, dalla competenza, 
dalla formazione e dall’educazione all’uso dei 
media digitali



Comunicare è creare comunità 

Una strada è quella di dare il giusto peso ai due concetti 
chiave di «viralità» e di «influencer» in modo da creare 
«ecosistema» superando la fase dell’egosistema

Virale: è un contenuto che, una volta pubblicato, è capace di far 
leva sulla caratteristica «amplificatrice» dei social network 
inducendo altri a replicarlo attraverso la condivisione sui social 
estesamente e velocemente

Influencer: è un individuo (bloggers, autori di tweet, post, etc.) 
o siti internet che si sono guadagnati una reputazione tale da 
diventare opinion leaders e influenzare altre persone e/o comunità 
con i propri articoli, testi, video, foto dentro e fuori le reti sociali 



Comunicare è creare comunità 

Una risposta all’egosistema, al pericolo delle «metriche di 
vanità» e alla ricerca di modelli che puntano ai «click per 
monetizzare» (CPM) i contenuti, può essere quella di 
ripensare al nostro modo di «comunicare» dentro e fuori le 
reti sociali «per creare comunità» e dare maggiore valore 
alle relazioni interpersonali, al dialogo face to face, 
all’incontro. 

Occorre ripartire dalla realtà delle persone e dalla verità 
di relazioni autentiche.

Solo con la comunicazione interpersonale è possibile creare 
comunità che nei social network possono diventare community 
credibili ridando alla Rete il senso e significato più intenso e 
affascinante: quello della condivisione e dell’interazione



Comunicare è già creare comunità

La strada da percorrere è quella di un cambio di 
mentalità e passa attraverso l’integrazione tra media 
tradizionali e nuovi media; la  «convergenza 
cooperativa» dei contenuti e la «partecipazione 
collaborativa» delle persone che lavorano nell’ambito 
dei diversi media locali, diocesani o regionale

Del «condividere le risorse favorendo una sapiente 
sinergia tra le molte iniziative mediali» (Direttorio 
Comunicazione e Missione, n. 101) 
https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/wp-
content/uploads/sites/4/2016/06/DirettorioComunicazioniSociali.pdf



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza di CEInews.it 

Un’esperienza che concretamente si inserisce nel contesto 
mediatico appena descritto e nel solco tracciato dal Direttorio 
Comunicazione e Missione, è il portale CEInews.it, presentato il 
10 maggio 2018 alla Pontificia Università Lateranense in 
occasione dell’incontro con i direttori degli Uffici 
diocesani delle comunicazioni sociali e all’Assemblea 
Generale della CEI (21-24 maggio 2018) dedicata al tema 
delle comunicazioni sociali. 

CEInews è un portale d’informazione «a selezione 
orientata» che attraverso l’aggregazione dei contenuti punta 
a valorizzare i media della CEI (AgenSir, Tv2000, inBlul
Radio e Avvenire), la Commissione nazionale valutazione film 
(Cnvf) e altre realtà collegate alla CEI come A Sua Immagine 
della Rai e la Santa Messa sempre in RAI



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza di CEInews.it 

Sulla scia delle opportunità offerte dalla 
multimedialità e dalla cross-medialità CEInews
favorisce la sinergia tra le fonti 
d’informazione (agenzia, quotidiano, tv, radio e 
web) per aprire una finestra di condivisione e di 
dialogo interattivo con tutti.

L’aggiornamento avviene più volte al giorno, 
mediamente 3 volte al giorno, e tra gli obiettivi 
c’è quello della pubblicazione di veri e propri 
«percorsi tematici» che tengono conto 
dell’equilibrio delle fonti



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza di CEInews.it 

Nelle diverse sezioni del portale sono presenti 

Focus di approfondimento, hashtag tematici, 

bottoni e finestre che rimandano alle app e ai 

social network di CEInews e dei media 

collegati alla CEI.

CEInews è online sui social network di prima 

generazione come YouTube, Facebook e 

Twitter



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza di CEInews.it 

…ma anche sui social network di nuova 

generazione come Spark per la creazione dei 

WebDoc e dei «percorsi di senso» e Spreaker

per la pubblicazione degli audiolibri e delle 

«phonostorie»



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza di CEInews.it 

Su #CEInews inoltre è possibile seguire da Pc, 
smartphone e tablet, le dirette streaming di A Sua 
Immagine della RAI, di Tv2000 e di tutti gli eventi più 
importanti della Chiesa italiana.

Questo grazie all’integrazione su una sola piattaforma 
(WordPress) dei flussi audio di 
inBlu Radio, video di Tv2000 e Tg2000, dei take 
dell’AgenSir, degli Rss di Avvenire e dei social network di 
CEInews. 

Spot CEInews
https://youtu.be/SIUQhK_xkh0

https://youtu.be/SIUQhK_xkh0


Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza di CEInews.it 

Un’altra sezione di CEInews che valorizza la 

sinergia dei contenuti e i percorsi di senso è 

quella dei «FOCUS» tematici e del motore di 

ricerca

Ciò permette di raggiungere 

facilmente i contenuti grazie anche 

all’uso di hashtag tematici che aiutano

all’indicizzazione e al 

posizionamento

nei motori di ricerca



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza di Anicec

All’esperienza redazionale di CEInews si aggiunge 

inoltre quella promossa ogni anno con il corso 

ANICEC per Animatori della comunicazione e 

della cultura. Uno strumento pratico, flessibile e 

accogliente, ma soprattutto solido e autorevole, 

utile per studiare e capire i media  grazie anche a un 

pool di docenti universitari e professionisti di alto 

profilo.

Il prossimo corso Anicec 2019 inizierà il 9 gennaio 

2019 e ci si può registrare su www.anicec.it

http://www.anicec.it/


Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza del MOOC

Tra le novità in partenza quest’anno il primo 
MOOC (Massive Online Open Course) in 
“Educazione digitale”, promosso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana e 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano: un corso in modalità e-learning aperto e 
gratuito, i cui contenuti sono fruibili per tutti 
coloro che desiderano accedervi. 

Il corso partirà lunedì 28 gennaio 2019 e si snoderà 
per 6 settimane, fino a lunedì 4 marzo (con una 
settimana di recupero da lunedì 11 marzo).



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza delle diocesi

Dall’Assemblea Generale della CEI dedicata al 
tema «Quale presenza ecclesiale nell’attuale 
contesto comunicativo» sono emerse 
numerose sollecitazioni. 

Da comunità diocesane come Civitavecchia, 
Rimini, Sessa-Aurunca, Lamezia Terme sono 
stati avviati percorsi formativi e momenti di 
riflessione su come concetamente approcciarsi 
alla cultura digitale, su come affrontare e gestire 
una crisi sui social network, su come raccontare 
storie, testimonianze ed esperienze  



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza delle diocesi

Nel caso della Diocesi di Rimini l’interrogativo 
posto era il seguente: come comunicare la Lettera 
Pastorale del Vescovo alla comunità diocesana 
attraverso i linguaggi e le modalità offerte dalle 
nuove tecnologie

La risposta di tutti i componenti dell’UCS della 
CEI è stata quella di studiare e di proporre diverse 
soluzioni: dalla trasmissione dei contenuti della 
Lettera tramite twitter e facebook all’uso delle clip 
video per raccontare i punti importanti del 
documento grazie alla presenza in diocesi del 
giornale, della radio, della tv e del sito internet. 



Comunicare è già creare comunità: 

l’esperienza delle diocesi

Nel caso della Diocesi di Sessa-Aurunca si è 
aperto un percorso formativo permanente sul 
territorio che vede gli Animatori della 
Comunicazione e della Cultura impegnati, ciascuno 
nel proprio contesto sociale e pastorale, a far 
riflettere sul tema della comunicazione e sul modo 
consapevole di abitare web e social network. 

Tra gli strumenti utili il «cinema come proposta 
pastorale» e il «webdoc come stile 
giornalistico» da approfondire per veicolare storie 
e testimonianze in modalità multimediale. 



Comunicazione e comunità. 

L’esperienza nelle diocesi: 

l’ufficio stampa tra tradizione e innovazione

Tra le diverse sollecitazioni provenienti dal territorio anche la 
richiesta, come nel caso di Lamezia Terme, in Calabria, di dare vita a 
un piano di comunicazione integrata e multimediale volta a non 
disperdere le potenzialità e le energie presenti sul territorio, 
valorizzando ad esempio l’attività dell’Ufficio Stampa:   

-ad intra attraverso la cura e la gestione delle dinamiche di 
comunicazione interna come il reperimento delle informazioni dai 
vari settori della struttura per valutarne la «notiziabilità», con la 
produzione di un house organ o di una newsletter interna; 

-ad extra attraverso i rapporti con la stampa e i contatti con i 
giornalisti dei media tradizionali (agenzie, giornale, radio, tv, periodici) 
e dei nuovi media



Comunicazione e comunità: il territorio come risorsa

La frammentazione dell’utente e 

il sovraccarico informativo, inoltre,  

ha portato negli ultimi anni i media 

tradizionali a ripensare l’offerta dei 

contenuti. 

Tra le novità anche la riscoperta 

dell’informazione locale e dei media presenti sul 

territorio (fogli parrocchiali, periodici, etc) che 

si integrano con i social network e con le app



Comunicazione e comunità: il territorio come risorsa

I media presenti nel territorio, così come i social network, hanno delle caratteristiche simili nel 
«coinvolgere» i lettori-utenti:

LA PROSSIMITÀ: la relazione tra le persone e come le persone sono collegate tra loro nella 
comunità (online e non solo)

L’ESPERIENZA: la percezione di «appartenenza» alla comunità di un utente di un social network 
e/o di un lettore di un foglio parrocchiale

LA RILEVANZA: il legame di ogni lettore-utente con il tema e con la comunità

LA CREDIBILITA’: all’interno della propria comunità

LA FIDUCIA: ci si fida dei propri amici e dei membri della comunità



Comunicazione e comunità: conclusione

-lavorare per l’ecosistema e non per l’egosistema

-realizzare davvero la convergenza cooperativa dei contenuti, 

-favorire una reale «partecipazione collaborativa» tra i soggetti coinvolti nella 
comunità e nel processo di comunicazione

-L’importanza della formazione permanente e dell’educazione alla cultura 
digitale


