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Cosa è successo al World Wide Web negli ultimi anni?

di Fabio Masetti (15 gennaio 2009)

È cresciuto per numero di utenti grazie al fatto che pubblicare e mettersi in
contatto con altre persone è diventato veramente una cosa alla portata di
tutti. Si è semplificato. L’effetto su mercati e sulla società è stato dirompente.
Le aziende non sono sempre pronte a fronteggiare questo cambiamento e
fanno fatica ad orientarsi tra milioni di offerte, concetti e pratiche che non
sono sempre ben definite perché in continua evoluzione. La Pubblica
Amministrazione nemmeno.
Tutti siamo finiti nella rete degli utenti e facciamo fatica a seguire la loro
conversazione rapida come la scintilla tra le sinapsi.
Questo è il primo di una serie di post il cui obbiettivo è riportare un po’
d’ordine in tutto questo rincorrersi di voci e novità per vedere cosa c’è di
buono e cosa di meno buono, cosa si può fare per partecipare alla
conversazione e non restarne tagliati fuori. Il silenzio porta fuori dal mercato.
Faremo un excursus tra le parole chiave della rete e del web 2.0. Vedremo
quali logiche le ispirano e quali fenomeni cercano di catturare e definire.
Passeremo in rassegna strumenti e tecnologie che milioni di utenti utilizzano
per comunicare, connettersi e produrre una immensa mole di contenuti ed
idee sulla rete.
Cercheremo di capire come utilizzarli per inserirsi nella conversazione e
diventare parte di un mercato che è sempre più dalla parte degli utenti e
trasparente e dove la disintermediazione e la digitalizzazione di beni e servizi
costringe le aziende e la pubblica amministrazione ad una continua ed
incessante ridefinizione dei propri obbiettivi e del proprio capitale (umano) e
cercheremo di imparare guardando alcuni esempi di aziende che se la sono
cavata egregiamente in questo nuovo mondo digitale.
Aguzzeremo lo sguardo infine su alcuni punti critici per prepararsi ad
affrontare un cambiamento organizzativo e culturale che non sempre è
sostenuto con convinzione. Come si costruisce una intranet collaborativa,
come cambiano la comunicazione ed i linguaggi. Lo story telling, come tutto
questo influisca sul marketing strategico ed operativo, sulla didattica e sul
rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
Le idee che raccoglieremo qui sono il frutto di un lavoro che ho fatto nel
mese di settembre per un workshop al RING di Lecce.
Il workshop era articolato in 8 sezioni: parole chiave: per comprendere un
linguaggio che quotidianamente cambia in base alla fantasia dei divulgatori e
degli addetti al marketing. Strumenti: per capire quali tecnologie ci sono a
disposizione nella miriade che vendors e sviluppatori producono quasi
quotidianamente. Come usarli: la tecnologia non basta, è necessario capire
come sia cambiato il paradigma di comunicazione ed il modo di comunicare e
collaborare in rete. Guardare chi lo sta facendo: chi non ha mai copiato a
scuola? Focus Intranet: il modo migliore è cominciare in casa. Focus:come
cambiano i contenuti ed i linguaggi. Focus: nuove logiche di marketing
strategico ed operativo. Qualche numero sulle dimensioni del
fenomeno.
Laddove si fa riferimento al marketing cercheremo di declinare i concetti in
riferimeno alla pubblica amministrazione ponendo attenzione al “marketing”
interno coerentemente con le logiche di organizzazione aziendale più
moderne che prevedono lo svolgimento di compiti e processi per cui si



identifica un “owner” ovverso il responsabile del processo e un “customer”
ovvero un destinatario dell’output del processo stesso.
Cominciamo dalle parole chiave, numerosissime.
web 2.0, enterprise 2.0, coversazione (le 95 tesi del cluetrain manifesto),
crowd sourcing, Information Architecture,User Centered Design, User
Generated Content (UCG), blogging e social network, network effect
ovvero la potenza della rete in una formula, lifestream, microblogging,
API (application programming interfaces), SaaS – Software As Services,
Agile Project Management e extreme programming, storytelling, cloud
computing, social bookmarking, identità digitali (open id, claim id),
distribuzione dei contenuti. RSS feed, widgets, aggregatori e filtri e
l’elenco potrebbe continuare.
Definiamo brevemente cosa si intende per Web 2.0 con le parole di Tim
O’Reilly:

Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected
devices; Web 2.0 applications are those that make the most of
the intrinsic advantages of that platform: delivering software as
a continually-updated service that gets better the more people
use it, consuming and remixing data from multiple sources,
including individual users, while providing their own data and
services in a form that allows remixing by others, creating
network effects through an “architecture of participation,” and
going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich
user experiences

Il Web 2.0 è in pratica una piattaforma costruita sopra le tecnologie di rete
che unisce tutti i dispositivi (grazie ad una serie di standard tecnologici aperti,
ndr e interoperabili). Le applicazioni web 2.0 sono quelle che sfruttano al
meglio questa piattaforma distribuendo software sotto forma di servizi
sempre aggiornati e che migliorano con il crescere del loro utilizzo da parte
degli untenti, consumando e rimescolando dati provenienti da diverse fonti,
inclusi gli utenti individuali. Di fatto l’architettura “partecipativa” innesca dei
network effect.
Insomma si condivide oltre alle risorse informative (pagine web) anche
risorse operative e logiche (veri e propri software, dischi per lo storage,
etc….)
Le competenze chiave sono:

• Servizi e non pacchetti software
• Architettura della partecipazione
• Scalabilità efficace dal punto dei costi (efficiente)
• Fonti remixabili e trasformazione dei dati
• Software a livello superiore rispetto al device
• Sfruttamento dell’intelligenza collettiva

Tutte le applicazioni, e modelli di sviluppo e business partono da un
presupposto:
il web è una piattaforma
Non più quindi windows, linux, o mac os sui quali distribuire software da
installare sul proprio computer ma software che funziona grazie ad altro
software distribuito in rete: i Web Services.
John Gage, Founder di Sun Microsystems l’aveva capito già 20 anni fa
quando dichiarò:



The Network is The Computer

Ritorno alle origini

Il web 2.0 è paradossalmente un ritorno alle origini di internet. Prima
dell’avvento del Web e della bolla speculativa esplosa nel 2000, la rete era
cresciuta proprio su questa architettura partecipata anche se solo in
determinanti ambienti tecnologici e per addetti ai lavori.
Il WWW migliorò di molto l’interazione con le tecnologie di rete ma spostò il
modello comunicativo verso una logica broadcast (del genere televisivo per
intenderci). La fruizione di contenuto era più importante della sua
produzione. Nonostante l’html non sia un linguaggio complesso da imparare
la messa on line di contenuti e soprattutto la loro facile reperibilità non era
ancora alla portata di tutti. Il marketing ed il tentativo di sfruttare
commercialmente i contenuti della rete ha fatto il resto. Tutto questo ha
rallentato lo sviluppo di applicazioni orientate alla collaborazione.
Alcuni fattori sono intervenuti a modificare la situazione:

• l’esplosione della bolla speculativa nel 2000 e la necessaria
revisione dei modelli di business.

• il miglioramento delle intefacce e dell’usabilità di molte applicazioni
per la pubblicazione di contenuti in rete

• la diffusione della banda larga (anche se il modello Asincrono – più
velocità in download che in upload – la dice lunga sull’importanza
che si è data alla fruizione di conteuti piuttosto che alla produzione)

• il miglioramento degli algoritmi di compressione audio video
• il miglioramento dei linguaggi di programmazione e la nascita di

metalinguaggi per l’interoperabilità come XML
• l’apertura da parte di grandi attori della rete come google, amazon e

yahoo delle proprie piattaforme attraverso la pubblicazione di
interfacce utilizzabili dai programmatori

Il web 2.0 quindi, al di la degli aspetti tecnici, è un cambiamento di paradigma
nell’utilizzo dei computer. Dal Personal Computer al Personal Space. Per
collegarsi ed utilizzare applicativi non è più necessario avere potenza di
calcolo e memoria di massa ma basta una buona capacità di banda e tanta
tanta fantasia.



Sviluppare in Team

di Mario Baioli (13 febbraio 2009)

Come e’ cambiato il modo di lavorare dei programmatori? Prima era un lupo
solitario che scriveva da solo il codice, ora si lavora su oggetti gia’ pronti e
precostituiti, su risorse condivise e pure in progetti comuni come avviene su
Source Forge.
Intrecciare capacita’ comunicativa ed attitudine all’interazione con gli altri
trasformando le attività di alto livello intraprese dai singoli in risultati di
eccellenza qualitativa e’ il fine a cui ispirarsi.
La rete propone numerosi strumenti collaborativi che hanno reso tutto ciò
fattibile. Il vantaggio è che anche progetti enormi possono essere sviluppati
con il contributo di persone che non si dedicano ad essi a tempo pieno, ma
che comunque possono dare un loro contributo. Sourge force è un chiaro e
fulgido esempio. Quindi si, è cambiato il modo di sviluppare, è cambiato il
modo di usare il software. Ci stiamo abituando ad interagire di più con altri
programmi, con altri oggetti, con altri dati e con altre persone.
Per meglio comunicare e collaborare tra di loro, gli sviluppatori, possono
prevenire quei latenti malintesi che comportano un senso di distanza che può
montare malumori tra i componenti del team.
Dall’articolo: “Team Virtuali – Le Basi di un Team di Successo“ di Mario
Gastaldi esperto di team building e di sviluppo delle organizzazioni, posso
citare alcuni preziosi consigli per aiutare a risolvere i problemi legati alla
comunicazione online nei gruppi di lavoro.
Per facilitare l’interazione occorre:

• Selezionare gli obiettivi in maniera inequivocabile
concordandoli con tutti i componenti del team. Per
fare questo sono preferibili conversazioni aperte in cui
i partecipanti possono esprimere liberamente il proprio
pensiero. Definiti gli obiettivi cui mirare, i componenti
del team si sentono partecipi delle decisioni e dei
risultati ottenuti;

• Instaurare un rapporto di fiducia tra tutti i
componenti del team virtuale. Sia il responsabile che i
collaboratori del progetto devono dimostrare di
meritare la fiducia degli altri, impegnandosi a
rispettare tutti gli impegni assunti, in questo modo ogni
componente del team virtuale non avrà timore ad
esporsi anche chiedendo soccorso agli altri in caso di
necessità;

• Comunicare è molto importante e tutto il team deve
partecipare alla discussione, in particolar modo alla
definizione degli obiettivi, risultati e modalità. Nella
comunicazione occorre autoregolamentare la critica
ammettendo solo quella “costruttiva”, ma anche il
dissenso, questo può essere dannoso quando
emergono stili personali di comunicazione che
tendono ad attaccare uno o più componenti del team;



• Incontri offline tra i componenti del team possono
essere un collante per il gruppo;

• Creazione di standard condivisi tra i componenti del
team che devono essere rispettati: es. reply email
entro sei ore, reperibilità online in una fascia oraria
prestabilite, etc.;

Tutti questi aspetti fanno parte anche dei team tradizionali, ma i team virtuali
devono affrontare difficoltà più grandi. La tecnologia aiuta molto, ma la sfida
resta sempre quella di riuscire a sviluppare relazioni interpersonali valide che
facciano sentire i componenti di un team virtuale consapevoli del lavoro da
svolgere per ottenere risultati soddisfacenti.



Il centro di calcolo ha traslocato: sulla nuvola

di Francesco Carnera (22 febbraio 2009)

E’ difficile censire tutti i gruppi, i team di progetto, i corsi di studio, le strutture
istituzionali che utilizzano piattaforme 2.0, provider commerciali, servizi
esterni. A parte il caso abbastanza comune di domini extra uniroma1.it…

Strutture ospitate fuori dal dominio uniroma1.it

Istituzione Denominazione Dominio
Ateneo
federato Spazio&Società www.spazioesocieta.it

Facoltà Architettura ValleGiulia w2.architetturavallegiulia.it
Ricerca sociale e metodologia
sociologica www.rismes.it

Scienze cliniche www.scienzecliniche.it
Scienze chiururgiche e tecnologie
mediche applicate www.chirdurante.it

Scienza della gestione di impresa www.managementuniroma1.it
Scienze dell’invecchiamento www.geriatria-gerontologia.it

Dipartimenti

Scienze neurologiche Adotta
l’identità visiva www.neurosapienza.it

…molti operatori, webdesigner e studiosi si rivolgono alle applicazioni come
google/app, maps.google, youtube, uniroma.tv, pbwiki ecc. per veicolare
informazioni (e per cercarle). Numerosi master creano i loro siti web
utilizzando provider commerciali.

Gli studenti del Polo universitario di Pomezia se vogliono sapere a che ora si
tengono le lezioni o gli appelli possono leggere il blog curato dal Dott. Paolo
Bonanni, un blog aperto su blogger.com la piattaforma blog di google.

E chissà quante altre iniziative possono essere scovate nel mare magnum
del ciberspazio.

E’ la vittoria della nuvola sul Centro di calcolo tradizionale. La rivincita
dell’improvvisazione sulle rigide pianificazioni dei servizi informatici.
L’affrancamento dell’utente dai tempi e dalle procedure dei centri di calcolo.
La strategia ‘periferica’ (ammesso che uniroma1 rappresenti il centro di
qualcosa) e’ irreversibile e pone al reparto ICT di una grande università la
necessità di abbandonare forme di controllo dello strumento, imposizioni
‘razionali’ di pianificazione, misurazioni, sanzioni ecc. ecc.
Ascoltare, condividere, servire, allentare il controllo e essere aperti al
carattere anarchico e randomico delle applicazioni web: l’unica risposta
valida alla deriva dei servizi informatici.



Il web tra sito e interfaccia software

di Francesco Carnera (27 febbraio 2009)

Un effetto potente delle tecnologie web2.0 è quello di aver unito due mondi
altrimenti separati: quello dei siti web (pagine ipertestuali e interattività ridotta
alla navigazione dei contenuti) e quello delle applicazioni software
(elaborazione di dati, interattività ’spinta’ , possibilità di rivolgersi a utenti
formati alla conoscenza e all’uso del prodotto).

L’ambiguità sito web/applicazione venne risolta cercando di incorporare
elementi che facessero “assomigliare” l’esperienza utente a quella di un
software installato sul proprio PC. Il risultato fu un ibrido tra un chiosco
telematico e un sito web adattato e non accessibile. L’utilizzo di plug-in
proprietari colmava il gap tra pagine da leggere e moduli interattivi,
trascinando ulteriori problemi di usabilità e accessibilità.

Per fortuna oggi le tecnologie a disposizione dei progettisti permettono di
favorire esperienze utente totalmente soddisfacenti. Basta dare un’occhiata
alle numerose applicazioni web2.0 presenti su internet.
Anche in questo caso è utile conoscere i linguaggi di programmazione da
utilizzare ma soprattutto i diversi approcci alla progettazione. Un modello
valido da sempre è quello di Jesse James Garrett che sottolinea la natura
duale della progettazione web (strumento informativo e applicazione).



Ma questa è l'epoca degli scrivani

di Francesco Carnera (15 aprile 2009)

C’è una cosa che non mi convince nel libro di Clay Shirky Uno per uno, tutti
per tutti (edizione Codice 2009), libro per altro interessante e pieno di stimoli
utili.
Nel capitoletto “Lode agli scrivani” [p.51], l’autore descrive
l’amatorializzazione di massa dell’epoca attuale (la capacità di ognuno di noi
di pubblicare contenuti) e la paragona alla nascita della stampa, cinque secoli
fa.
Finalmente la produzione dei libri non era più affidata allo scrivano
(depositario della scrittura) e alla sua abilità: nella storia produrre una copia
di un libro richiedeva un tempo inferiore a quello di lettura.
Oramai scrive Shirky le abilità proprie dello scrivano potevano essere
sostituite, e la sua funzione – creare copie di libri – era svolta in maniera più
efficiente se si evitava di ricorrere ai metodi tradizionali. [p.52]
Io penso che a differenza di quanto scrive Shirky, l’epoca dei scrivani sia
tornata.
La nascita della stampa è la nascita della professione moderna,
esattamente il ‘professionismo’ di cui si scommette la fine.
Con la prima tipografia nasce la prima catena di montaggio, la prima forma di
divisione del lavoro alienante e ripetitiva, la fatica muscolare legata ad un
prodotto culturale. Shirky non si sofferma sulla necessità di avere buoni
muscoli per azionare un torchio a stampa, se l’avesse fatto forse non
avrebbe scelto il paradigma della velocità e dell’efficienza come unico
riferimento per descrivere le analogie e le trasformazioni epocali.
Gli scrivani, gli amanuensi, i copisti non erano tutti professionisti depositari di
una tecnologia: erano anzitutto persone che ‘amavano’ il libro
(semanticamente vicino all’amatorializzazione – non trovate?). Tra di loro
c’erano professionisti eccelsi, dilettanti, cialtroni, apprendisti, capricciosi e
presuntuosi esattamente come gli utenti che ‘generano contenuti’.
Chiedete ad un filologo che ha perso la testa e gli occhi sui manoscritti.



Forum PA e barcamp

di Fabio Masetti (16 aprile 2009)

Immaginate una conferenza con molti relatori, senza ne giacca ne cravatta,
seduti attorno ad un tavolo o all’aperto in un cortile , fare il loro intervento e al
termine dialogare con l’uditorio, magari cambiare rotta a metà discorso per
seguire un argomento interessante e continuare la conversazione al buffett.
Non è una conferenza, voi direte. Esatto: è un barcamp ovvero
unconferences, non conferenza auto organizzata usando la rete.
Nascono, guarda caso negli Stati Uniti e in breve tempo si diffondono in tutto
il mondo. L’ho scoperte due anni fa ormai e ne ho organizzate due: il
romecamp (la seconda in Italia) e il venturecamp. Da qual giorno ne sono
state organizzate centinaia in tutta intalia è nato un blog di riferimento
barcampitalia.org e una vera e proprpia community che si incontra
periodicamente e informalmente per discutere dei più svatiati temi relativi alle
tecnologie ma non solo. Anche l’ambiente, la letteratura e la politica vanno
per la maggiore.
Al forum PA il Barcamp Innovatori PA, organizzato da un interessante social
network (Innovatori Pa appunto) darà l’occasione di incontrare di nuovo molti
amici che in questi ancon i quali ho scambiato in questi anni idee sui temi
della rete, dell’innovazione, della comunicazione, del business.
Invito tutti a pratecipare attivamente, sarebbe una bella occasione per
conoscerci direttamente e raccontare a molte persone la Sapienza e il nostro
lavoro.
Se volete avere un’idea di come si svolge un barcamp c'é un video su
YouTube [http://www.youtube.com/watch?v=oLZWx8xrpIU] girato durante il
Ritaliacamp, un barcamp nato spontaneamente all’indomani del fallimento
del portale da 40 milioni di euro italia.it. Un bel momento propositivo anche
se poi purtroppo non si è riusciti a dare seguito al progetto. Fu un barcamp
particolare, forse non il migliore ma mi piace ricordarlo come momento di alta
partecipazione alle cose della PA, senza nessun approccio ideologico chissà
che non venga fuori un’idea al forum PA.

Rispetto alle prime edizioni anche i barcamp hanno subito un’evoluzione e
grazie alla visibilità che hanno e garantiscono spesso ottengono il patrocinio
di enti ed organizzazioni tradizionalmente più restie ad accettare un
approccio Grassroot. Talvolta si snaturano un po ma le persone in lista al
barcamp Innovatori Pa sono una garanzia.
Il Romecampdel 2008 (nell’organizzazione del quale non ho alcun merito) si
è notevolemnte evoluto e si presenta come un eventone ma sto pensando
alla edizione del 2009 e l’dea di Nicola Mattina la trovo ottima. Un barcamp
internescional. La scommessa è portare personaggioni a Roma aggratrisse,
così per il gusto di donare una volta tanto sapienza alle masse, Magari alla
Sapienza visto che la versione del 2008 fu fatta a Roma Tre. Voi che ne dite?
Nicola è un amico e magari ne parleremo tutti insieme al Barcamp al Forum
Pa. Ci vediamo la?
se volete organizzare anche voi un barcamp ti siti di riferimento sono:
barcamp.org e barcampitalia.org



L’Etàt c’est moi – Innovatori PA Barcamp al Forum
PA

di Fabio Masetti (15 maggio 2009)

L’ho fatto decantare questo post per un paio di giorni, per raccontare
l’esperienza al Barcamp Innovatori PA per bene. Splendidamente
organizzato in una delle sale della Meetin Hall del Forum PA e pieno, pieno
di gente, Innovatori PA è stao un Barcamp importante rispetto a tutti gli altri
perchè ha messo in contatto due mondi che, fino ad oggi, viaggiavano
paralleli.
Quello della cultura e della partecipazione dal basso, i nomadi della rete che
ogni tanto si riuniscono per continuare l’incessante dibattiti in rete e quello
dell’organizzazione gerarchica, della burocrazia e della legge tradotta in
pratica amministrativa che ha bisogno di innovarsi e di innovare i modi di
innovarsi.
Al barcamp non si sono ritrovati rappresentanti di uffici, amministrazioni, sigle
sindacali, aziende e politica ma individui, cittadini che svolgono la loro attività
professionale e di servizio in queste entità. Non è una questione di lana
caprina ma un ribaltamento di prospettiva che tutto d’un tratto si è
concretizzato attorno una decina di tavole rotonde alle quali ognuno ha
potuto dare il suo contributo.
Al Tavolo numero 8 il tema era proprio questo:Individuo e innovazione e
nelle intenzioni di chi scrive e ha fatto da “relatore” c’era la volontà di porre
l’accento proprio su come un singolo individuo possa contribuire ad innovare
anche se l’organizzazione nella quale lavora, non comprende, rema contro o
semplicemente non è strutturalmente in grado di accogliere il cambiamento.
Apparentemente. Apparentemente perchè basta saper cogliere i segnali e
tralasciare le aspettative personali per riuscire ad innescare dei cambiamenti.
Un segnale, si è acceso subito, ancora prima che la discussione partisse.
Al tavolo si è aggregato dopo una breve presentazione del tema il Vice
Sindaco di Venezia. Una specie di metonimia perchè nelle mie intenzioni
c’era proprio quello di introdurre il tema della politica come espressione
massima dell’innovazione. Allo stesso tavolo sedevano una decina di
persone individui, di cui non riporterò i nomi, (possono lasciare un commento
loro al post per presentarsi e dire la loro) come non ho fatto il nome del
politico Veneziano, perchè anche se il tema era individuo e innovazione, la
parola individuo nella sfera della PA muta la sua accezione.
L’individuo è lo stato, conta e deve contare ma non rappresenta se stesso
ma i cittadini e lavora e dovrebbe lavorare per loro. Lo sono parole che
sembrano fuori dal mondo ma nonostante la realtà sia problematica restano
vere. L’individuo nella PA fa e deve fare politica, fissarsi degli obbiettivi e
lavorare, innovare e migliorare la pubblica amministrazione significa fare
poltica.
Al Tavolo numero 8 abbiamo cominciato una discussione per vedere di
costruire una piccola guida che aiuti l’individuo a realizzare, in piccolo,
l’innovazione. Ho raccontato la mia esperienza alla Sapienza e di come, a
mio modo di vedere, in qualsiasi ufficio ci si trovi, si possa cercare di
innovare con pazienza e determinazione ma sopratutto cercando di lavorare
sulla semantica per ampliare la propria sfera di competenza e costruire



“organizzazioni” a legame debole. (i barcamp sono un esempio lampante di
questo tipo di organizzazione).
Facendo accenno ad un libro che mi ha colpito molto in passato. The
Starfish and the Spider: The Unstoppable Power of Leaderless
Organizations di Ori Brafman and Rod Beckstrom, si è seduto al tavolo un
nuovo tipo di dipendete pubblico, innovatore: Il catalizzatore.
Vorrei approfondire qui il tema che nel seguire la discussione forse non ho
esposto chiaramente. L’individuo che vuole fare innovazione (leggi politica,
non nel senso partitico ovviamente che, ormai, non è più senso) deve
trasformarsi in un catalizzatore ovvero un individuo con le seguenti
caratteristiche (Brafmat e Beckstrom sempre)

1. prova un interesse genuino nelle altre persone
2. Predilige un elevato numero di relazioni “deboli” piuttosto che

poche, strette e vincolanti
3. Ha una attitudine al social mapping.(termine diffice da tradurre in

italiano)
4. sono inclini ad aiutare chiunque glielo chieda
5. Hanno la capacità di aiutare le persone ad aiutare se stesse

ascoltandole comprendeno piuttosto che dando dei consigli
6. Sono dotate di intelligenza emozionale.
7. hanno fiducia negli altri e nelle reti distribuite
8. Sono loro malgrado degli ispiratori
9. Sopportano l’ambiguità.

10. Adottano strategie discrete (A hands-off approach) senza interferire
o cerca di controllare il comportamento degli altri componenti la
struttura decentralizzata.

11. Sanno abbandonare l’organizzazione che hanno creato. dopo avre
costruito una struttura decentralizzata i catalizzatori la ababndonano
piuttosto che tentare di mantenerne il controllo.

Apparentemente non c’è niente di più di quello che serve a far un buon
cittadino. Allora cos’è che colpisce nella semplicità di questo approccio?
Riflettendo su quanto emerso duraate la discussione credo che a far la
differenza tra il buon senso e la banalità siano i punti 2, 9, e 11. Fino ad oggi,
per sfuggire al meccanismo disumanizzante della burocrazia o per far valere i
propri diritti e quelli dei cittadini di fronte a storture e inefficenze, si è dovuto
cambiare famiglia di appartenza: dallo stato ad un partito, un sindacato, un
gruppo portatore di interesse.
Tutti, comunque, tipi organizzativi fondati su legami forti e vincolanti (ad una
persona, ad una ideologia ad una opportunità). Oggi grazie ad inernet le
intermediazioni di queste strutture non sono più in grado di reggere e
l’individuo ha l’opportunità di mantenere legami deboli ma efficaci con un
numero elevato di altri individui che condividono il suo stesso modo di vedere
le cose. Ha gli strumenti per organizzarsi e lavorare e raggiungere una
massa critica, in taluni casi, anche notevole. Massa che lo aiuta ad
innovare.
Nel Libro citato si fanno numerosi esempi di organizzazione decentralizzate e
a legame debole “loosely coupled“. (Alcolisti anonimi, al Queida etc…).
Siamo gli alcolisti anonimi della Aubblica Amministrazione. Il punto 9 è caro a
tutti. sopportare l’ambiguità è un esercizio che qualsiasi impiegato ormai ha
nel DNA. non sarà bello ma è anche molto molto istruttivo. Il punto 11 lo
descriverei così. Il premio dell’innovazione è la possibilità di nnovare ancora.
Quindi raggiunto un obbiettivo che diventi di tutti è nelle cose se ci si pone in
quest’ottica. Nel pubblico ha una valenza in più. E’ una missione istituzionale.
Ma al tavolo no ho parlato solo io. sono intervenuti un po tutti su questo
tema, rilevando innanzitutto:



• lo sdoppiamento di personalità nei confronti dell’innovazione.
Ovvero, si propone di utilizzare un nuovo strumento o metodo di
lavoro incontrando resistenze da parte di colleghi che il giorno dopo
però gli raccontano di aver decriptato il segnale televisvo satellitare
per guardare la partita.

• questo a causa del sopravviere della cultura dell’adempimento e
dall’assenza del benchè minimo sistema incentivante sotto il profilo
personale e professionale.

• L’assenza di tutela e difesa nei confronti dell’esercizio di potere e
dissuasione di coloro che in difesa di interessi consolidati,
reagiscono contro coloro che cercano di portare il cambiamento.
L’innovazione rompe sempre equilibri ed interessi pre esistenti. si
sa.

I tempi stanno cambiando però e l’uso consapevole della rete costituisce un
nuovo grande strumento in mano a tutti coloro che vogliono intraprendere la
carriera di catalizzatori e contribuire a decentralizzare la propria
organizzazione. Il tentacolo di una stella marina ricresce un ragno senza
testa muore. Bisogna ricordare sempre a noi stessi, ai dirigenti, ai ministri.
“Lo Stato sono io” in carne ed ossa.
Un ringraziamento a qusto punto va a Gigi Cogo per lo sforzo profuso nella
costruzione di quella fantastica loosely couple organisation che è innovatori
Pa, a Flavia Marzano per la sua cortesia e contagioso entusiamo e tutti
coloro che ho incontrato e rivisto e che non ho citato. Il post è già abbastanza
lungo ma ho ancora qualcosa da raccontare dell’esperienza vissuta al TAvolo
del Processo alla PA. magari nei prossimi giorni.



Pensare: difficile in un mondo iperconesso

di Mario Baioli (7 luglio 2009)

Il social web può essere definito come un flusso infinito di informazioni
costantemente aggiornate dagli stessi fruitori. Una serie di servizi
multimediali vissuti live, altri acceduti ad intervalli temporali. Posta elettronica,
blog, rss, chat, social network, moodle, videochat, ecc. sono running task di
contorno a tutte le nostre attività lavorative e di svago.

Quando il lavoro quotidiano riguarda la gestione di contenuti multimediali e
nel tempo libero, cioè nei weekend, la sera ed in casi estremi la notte,
sviluppiamo i siti personali o pubblichiamo articoli, si matura un elevato grado
di assuefazione dato dal tempo di esposizione.
Pertanto oggi internet viene paragonata ad una droga per la sua capacità di
indurre questa assuefazione (alcuni già parlano di dipendenza) e quando
capita di esserne privati, si patisce l’astinenza come se affetti da una sorta di
schizofrenia “digitale”.
Le informazioni così facilmente raggiungibili, sono ordinatamente mescolate
tra banner, animazioni e link pubblicitari. Rese accattivanti alla lettura
piuttosto dalla bravura del webmaster oppure dalla popolarità del contenuto,
che dal loro valore intrinseco. I motori di ricerca offrono la possibilità di
decontestualizzare i contenuti affiancandoli ad altri simili rendendo la lettura
completa e veloce.
Quel che sorprende è che siamo diventati maledettamente veloci e
acquisiamo una mole di cui non ci rendiamo nemmeno conto, la più
disparata, e che tutto viene comunque registrato nel database della nostra
mente.
Quello che mi chiedo è se il nostro cervello si è adattato a simili velocità
oppure se necessita di tempi più lunghi per metabolizzare e catalogare i
contenuti nella memoria. Se riusciamo a costruirci un opinione propria da
questa macedonia.
Abbiamo creato un marasma tecnologico che ci inonda con una offerta
inesauribile di distrazioni virtuali. L’inondazione dei segni multimediali ha
prodotto problemi di concentrazione, compresa la perdita di comprensione,
overload cognitivo e la diminuzione di percezione di stanchezza nella
capacità di recepire le informazioni che consumiamo con tale voracità. Può
essere che il nostro mondo iper-connesso semplicemente abbia reso difficile
per noi il pensare?



Assistenza 2.0

di Francesco Carnera (3 agosto 2009)

Il CIAO (il centro di informazioni per gli studenti della Sapienza) ha aperto
una pagina su Facebook. Centinaia di adesioni e decine di domande e
discussioni. Dalla richiesta di conferma di una nuova facoltà di medicina
veterinaria (?), alla domanda sulle modalità dei test per le professioni
sanitarie.
Ma anche Giurisprudenza, Scienze della comunicazione e chissà quante
altre iniziative “istituzionali”, “extra-istituzionali” e “para-istituzionali”.
Improvvisamente gruppi e pagine di fan hanno attecchito sul social network
più famoso del mondo.
Nato per trovare i vecchi compagni di scuola lo strumento sta assumendo il
ruolo di supplenza (o forse sarebbe meglio parlare di integrazione) con i
vecchi e arrancanti sistemi informatici di assistenza all’utenza (mail,telefoni,
fax).
Questo sviluppo ‘inatteso’ di servizi web 2.0 a favore dell’utenza è una cosa
positiva? Non siamo in grado di capirlo. Ma chi si occupa di ICT e di
Assistenza (tecnica e amministrativa) dovrebbe riflettere sulle strade che
sfuggono alla rigida pianificazione dei servizi e ricordarsi che gli utenti…le
strade le trovano: magari diventando fan di una pagina di facebook.



Ma la nostra è una battaglia per le regole

di Francesco Carnera (1 ottobre 2009)

Se si deve utilizzare il logo della Sapienza fuori dalle attività scientifiche,
didattiche, comunicative e promozionali occorre l’autorizzazione del Rettore.
Lo studente che voglia inserire il logo della Sapienza nella sua Tesi di laurea
deve accedere ad un’area riservata (come ci segnala un nostro lettore) con le
credenziali di matricola e password di Infostud (l’applicativo informatico per la
gestione delle tasse e delle prenotazioni esami).
L’utilizzo del marchio/logotipo è soggetto a rigide linee guida e protocolli
d’uso.
I webdesigner della Sapienza combattono e imprecano per cercare di
adattare il template della Sapienza ai loro progetti. Ogni struttura ha dei
referenti: terminali della giusta applicazione dell’identità visiva.
Dal 2007, grazie al meritorio impegno dell’allora Rettore (prof. Renato
Guarini) e dell’Ufficio Stampa (non a caso diventato successivamente
Ufficio Stampa e Comunicazione), siamo entrati finalmente nella
modernità, integrando l’identità scientifica e comunitaria della Sapienza con il
branding e la corporate identity. E la comunità ha risposto con (quasi)
unanime consenso adottando e ripettando le regole proposte.
Sul web 2.0 queste regole sembrano sospese. E’ come se la facilità e
leggerezza di utilizzo dei social network venisse scambiata per uso anarchico
e selvaggio dello strumento. Una specie di “ai mejo posti” senza nessuna
attenzione sulle finalità e la denominazione dei gruppi.
Quando abbiamo segnalato la questione abbiamo avuto varie reazioni: dalla
rassegnazione (che ci vuoi fare…il web è fatto così) a se si impegnano, è
giusto che abbiano il loro riconoscimento.
Risposte conturbanti che non avremmo ascoltato se la questione venisse
sollevato per gli spazi e i media classici.
Interessante anche una mail che abbiamo ricevuto in questi giorni è che più o
meno ci dice:
Scusate, ma voi non vi entusiasmate per ogni iniziativa ’sociale’ e web 2.0?.
Appunto. Siamo strenui difensori della libertà di critica e di utilizzo del web,
salutiamo ogni fiore che sboccia e amplifichiamo (per quanto possiamo) ogni
piccola iniziativa in rete. Ma è proprio per questo che vogliamo impedire a
chicchesia di azzerare tutto attraverso l’autorappresentazione di se stessi per
il tutto.
Quando il prof. Luigi Frati (l’attuale Rettore) invitava alla libera forma di
espressione democratica anche attraverso il web (ricordo un’intervista ad un
webmagazine di studenti) mi è venuta in mente la nostra esperienza e quella
di molti altri.
Ma coloro che decidono di utilizzare il nome Sapienza e decidono di
diventare la voce ufficiale del web 2.0 dell’università non fanno un buon
servizio: alla democrazia, alla rete e alla Sapienza.
Tra le reazioni che abbiamo ricevuto in queste ore ci sono pure quelli che
auspicano la linea dura contro quello che giudicano un vero e proprio abuso
e pensano che gli uffici competenti si attivino.
A noi questa questione non ci appassiona. Siamo più interessati a contribuire
ad un movimento partecipativo che definisca le regole di comportamento su
Internet e sul web.



Regole su cui, tutti i membri della comunità (indipendentemente dalle loro
idee, politiche e culturali…e di servizio) possano ritrovarsi e rispettare.

Ma la nostra è una battaglia per l’appartenenza

di Fabio Masetti (1 ottobre 2009)

Quello del ”Marchio” della Sapienza è un problema fondamentale e sono
felice sia stato finalemente posto con forza e chiarezza. E non da un ufficio
marketing stavolta. Perchè il Marchio ha un valore culturale, organizzativo e
poi anche economico.
Culturale, perchè riassume storia e valori di un’istituzione tra le più
importanti al mondo nel campo del sapere .
Organizzativo perchè rappresenta e veicola (o dovrebbe farlo) un senso di
appartenenza che, troppe volte, viene meno. Il senso di appartenenza è,
inoltre, uno dei fondamenti del senso di responsabilità di cui avremmo
altrettanto bisogno, oggi più che mai; qui più che altrove. In un tempo in cui i
giovani sono target e dove la costruzione di identià ha trovato nuovi luoghi di
incubazione, non sempre adeguati, abbandonando le aule di scuole e
università.
Il marchio della Sapienza può rendere in qualche modo tangibile ciò che è
pubblico e collettivo e che troppo spesso viene trattato come privato ed
individuale e può farlo in uno di quei luoghi dove i ragazzi oggi costruiscono
pezzi della loro identità. Il Web e tutto il territorio della comunicazione.
Economico, perchè il Marchio della Sapienza ha anche un enorme
potenziale economico e lasciarlo svalutare è un danno alla collettività.
Nell’ambito della Valorizzazione del Patrimonio ci stiamo occupando da un
pò anche di queste tematiche e i colleghi che a vario titolo sono intervenuti
sulla materia lo sanno. Posto che in un ente pubblico, il bilancio dovrebbe
essere sociale ed il patrimonio non si può misurare solo con indici monetari e
viceversa che i valori monetari hanno comunque un riflesso diretto sugli
aspetti sociali.
Per questo lancio l’idea di organizzare una tavola rotonda attorno alla
quale sedersi per affrontare le questioni pratiche ed operative relative alla
gestione della presenza on line (anche sui servizi web 2.0) della Sapienza.
Personalmente mi sto occupando della costruzione di una “redazione” che
supporti la produzione e la gestione di contenuti per i progetti di
merchandising e digital signage. Quest’ultimo dovrebbe entrare in una fase
sperimentale al più presto ma tanti sono gli ambiti per cui si rende necessario
un coordinamento.
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Stampa, Comunicazione dei Progetti
come MU.SA ( l’orchestra de la Sapienza) solo per citarne alcuni
E’ sul campo della comunicazione interna ed esterna che si potrebbe
realizzare quel salto di qualità organizzativo che dovrebbe portare a più
stretto contatto Facoltà, Dipartimenti ed Amministrazione Centrale della
Sapienza per realizzare una Governance che sappia far fronte alle diverse
problematiche ma, soprattutto, cogliere le opportunità per migliorare i servizi
e valorizzare il lavoro e la consistenza di uno dei più grandi bacini di
creatività ed esperienza professionale di tutta Europa.
Con i suoi numeri, la Sapienza, è l’Università più grande del vecchio
continente. Studenti, personale aministrativo e docenti sono un corpus di
180.000 persone. Una comunità. Una community per usare un termine web
2.0.



E’ ora che ci si ponga l’obbiettivo di dotarla di strumenti adeguati per avviare
quella conversazione e quel “racconto” che le nuove tecnologie rendono
oggi possibile.
La narrazione è costruzione di senso e di identità e la Sapienza ne ha un
gran bisogno molto di più di tante altre burocratiche riorganizzazioni e
riforme. Il marchio della Sapienza dovrebbe rappresentare in sè questa
narrazione.
L’idea non è nuova ma la novità è che questo cambiamento, questa presa di
“coscienza” può nascere dal basso, anzi stia già nascendo anche grazie a
questo blog e grazie alla rete.
Se non vogliamo che La Sapienza diventi territorio di scorribanda e di
sfruttamento commerciale incontrollato ma eventualmente portare vantaggi
anche economici agli studenti dobbiamo assulatemente regolamentare,
controllare e gestire tutto questo.



TED Talks. Il Web 2.0 off line

di Fabio Masetti (5 ottobre 2009)

Il Web 2.0 non è solo rete, non è solo social networking. Facebook et similia
sono solo strumenti. Il fine, invece, è la conversazione e la condivisione di
conoscenza ed informazione e, da che mondo e mondo, per condividere e
conversare ci si incontra.
Questi strumenti hanno solo modificato e facilitato l’organizzazione di eventi
e riportato in primo piano la sostanza delle cose, il bisogno di informalità e di
relazioni da pari a pari (peer to peer) tra chi “divulga” conoscenza e da chi la
apprende.
Sono molti i “fenomeni” off line che grazie al networking hanno cambiato il
modo di incontrarsi e condividere la conoscenza: flash mobs, barcamp, per
citare i più famosi.
I barcamp, le “non-conferenze” in Italia negli ultimi due anni sono stati un
vero e proprio fenomeno. Nati dal basso, organizzato con il contributo
volontario di persone entusiate, hanno aggregato un numero elevatissimo di
persone, creato una vera e propria comunità e toccato diversissimi settori
della conoscenza e della cultura, attirando l’attenzione dei media e
producendo una mole impressionante di contenuti.
Un Percorso diverso è quello dei TED Talks, incontri annuali che dal 1984 si
sono tenuti a Long Beach, USA dove i migliori esponenti del mondo della
Tecnologia, dell’Entertainment e del Design condividevano la loro visione del
presente e del futuro.
Oggi i Ted Talks sono diventati una potentissima macchina mediatica che
sfrutta a regola d’arte la comunicazione su internet e stanno intraprendendo
un percorso che li porta verso il crowdsourcing, cercando il contributo del
popolo della Rete.
E’ nato il programma TEDx, x=independent organized TED events. Poche
semplici regole per organizzare un proprio evento e diffondere le idee più
innovative.
Un modo semplice per portare al grande pubblico la Ricerca ed una visione
innovativa della Sapienza e della sua comunicazione. Un’idea come un’altra.
Chi invitereste Al Ted Talk Italy at Sapienza?

Caro Vecchio Web 2.0

di Fabio Masetti (14 ottobre 2009)

Una delle critiche ai sostenitori del cosiddetto web 2.0 sia da parte dei tecnici
più incalliti che da parte degli umanisti più disincantati è quella che lo dipinge
come ennesima ondata modaiola. Hype per dirla all’americana.
Una quota parte di clamore c’è, è indubbio ma a mio modo di vedere, e credo
di averlo già scritto in passato, di nuovo nel web 2.0 non c’è molto e allo
stesso tempo c’è tutto.
C’è poi l’adagio che chi lascia la via certa per quella nuova non sa mai quello
che trova. Meglio mantenersi sui media tradizionali non si sa mai.
Vorrei a questo proposito proporre una visione che mira a superare il
dualismo tradizionale/innovativo che, a mio giudizio, non ha permesso fino ad



oggi di cogliere a pieno le potenzialità della evoluzione del mondo in senso
digitale.
Il web 2.0 è innovativo solo nella sua diffusione di massa. Da un punto di
vista tecnologico risposa su tecnologie più che mature. (Il protocollo TCP/IP
ha oltre vent’anni).
Il “nuovo” paradigma sociale, in realtà, riporta internet ai suoi albori, a prima
dell’avvento del World Wide Web. La rete è nata per collaborarare e
condividere informazioni e processi sociali; la differenza (e la novità) rispetto
al passato è che allora, la sua diffusione, era ad appannaggio di una elite di
tecnici; oggi è a disposizione di milioni di persone. Nulla di nuovo sotto il sole,
quindi.
Sperimentare il web 2.0 non richiede ingenti risorse economiche (la maggior
parte dei servizi è gratutita) ma piuttosto risorse organizzative e culturali. In
particolare competenze relative alla produzione, gestione e valorizzazione di
contenuti e una maggior orientamento all’apertura e alla trasparenza da parte
di chi detiene le informazioni.
In questo senso puntare sul Web 2.0 significa cogliere una doppia
opportunità. Valorizzare un patrimonio e allo stesso tempo aumentare la
trasparenza ed i servizi. Mi ricorda quasi il principio di trasparenza e del
diritto di accesso.
La produzione di informazioni e dei contenuti, dal canto suo, anche di quelli
destinati ai media tradizionali è oggi già digitale. La sua esposizione su
diverse piattoforme e supporti implica costi bassi per non dire trascurabili.
Non si capisce perchè debba resistere quindi una divisione terminologica che
nella realtà non esiste. I bit non si possono discriminare (fino a quando non
aboliranno la net neutrality).
La convergenza digitale rende più sfumato anche il confine tra
comunicazione interna ed esterna. Organizzare le informazioni “grezze” e di
prima mano, filtrarle e pubblicarle grazie all’affermarsi di tecnologie per il
lavoro collaborativo è diventato più semplice, rapido e meno costoso.
Anche in questo caso si tratta di cambiare mentalità e organizzazione del
lavoro più che investire in tecnologie.
Quindi la resistenza al web 2.0 assomiglia più ad una resistenza al
cambiamento delle proprie abitudini che ad una vera e propria barriera
tecnologica. O no?



Scarafaggi, wireless e soap opera

di Francesco Carnera 16 Ottobre 2009

• Su Mlist, una mailing list che si occupa di marketing, un membro
della lista inserisce un contributo dal suggestivo titolo:
2 scarafaggi nel bagno. Riporta la recensione web di un anonimo
cliente di un ristorante e si domanda (giustamente) quali effetti
devastanti possa avere la pratica di affidare a anonimi il giudizio
sulla propria attività.

• Un blogger scrive un post per istruire all’accesso del wi-fi della
Sapienza. Opera meritoria se non fosse per il sottotitolo: Poveri
utenti mac osx della sapienza. Wireless e dintorni . Un lettore
prevenuto, o semplicemente distratto, trarrebbe la conclusione che
la Sapienza ignora gli utenti Apple. E che accedere a
sapienzawireless sia un’impresa complicata, sostanzialmente un
pessimo servizio .

• Pierpaolo, moderatore di un forum annuncia l’apertura di un’Area
per i disservizi dove promette spazio a tutti quelli che vogliono
sfogarsi (ma uno sfogo costruttivo [sic!]) contro i professori che
arrivano tardi o operatori di segreteria che parlano di soap opera
invece di lavorare.

Potremmo continuare. Basta rovistare nell’archivio di Youtube e trovare
filmati “eccezionali” di bagni rotti, corridoi poco puliti, proteste di studenti per
questioni secondarie e magari superate con la soddisfazione di tutte le parti
in causa.
Cosa fare? Sono due gli atteggiamenti possibili: ignorare e confidare nella
tradizione e nel prestigio oppure rispondere, dialogare, scremare la buona
fede dalla prevenzione.

Strumenti per il Social Netwoking

di Fabio Masetti (22 ottobre 2009)

Immaginiamo di lavorare in una grande organizzazione; immaginiamo di
voler usare i social network per comunicare con tutti coloro i quali dobbiamo,
vogliamo o faremmo meglio a voler comunicare. Esistono strumenti per
facilitare questo compito: Editor per blog, client per twitter facebook etcc..
Ne sto testando un paio interessanti.
HootSuite, permette di gestire diversi profili su twitter, diciamo di un gruppo di
dipendenti di un ufficio, in maniera centralizzata, monitorare gli account degli
utenti che vogliamo seguire, ottenere statistiche sulle conversazioni che
stiamo seguendo, programmare pigolii nel tempo (tweetting appunto)
Hellotxt.com, permette di aggiornare in un colpo solo gli status di diversi
social network, i porpri blog e tutti gli strumenti di conversazione di massa
che utilizziamo.
Metteteli nella vostra cassetta degli attrezzi, o webmaster del futuro, sono
molto utili.
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