
Latv che verrà. Viracconto il lato
positivodelmestieredi scrivere
per la televisione.

sandronedazieri.nova100.ilsole24ore.com

Maggiori opportunità
per la creatività:
si evolvono
i modelli organizzativi
su internet

Archeologia.Viaggio alleorigini
dellaspecie: eccoi restidelpiù
antico homo sapiens asiatico.

rickardsbiondi.nova100.ilsole24ore.com
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Appellialla paura.Alcuni piccoli
segretisui meccanismiche
regolanolapersuasione dimassa.

lucachittaro.nova100.ilsole24ore.com
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Unarete tutta crowd.Lamappa
contiene eraffigura i dati del wiki
www.crowdsourcingnetwork.it, il
qualeambiscea censire tutti i
progetti italianidi crowdsourcing,
circacinquanta.«Il crowdsourcing
sistaaffermando anche inItalia,
dopo essere cresciutonegliStati
Uniti, dovesi contano circa200
progetti –spiega Bruno Pellegrini,
fondatoredi TheBlogTv, che ha
creato la mappa –.Ci occupiamo di
creare progetti crowdsu
commissione». Il wikiclassifica
ogniprogetto innove categorie di
applicazione:creativity (musica,
moda, foto,pubblicità),
engagement (communityche
fidelizzanogli utenti a un
marchio), content (condivisione
contenuti), funding(micro
donazioni/prestiti), innovation
(raccoltadi nuoveidee),prediction
(mercativirtuali che supportano
decisionidi business), social
(communityper migliorare cultura,
società), service (customercare),
task& software(sviluppo
dicondice condiviso). Il solo
ambitoancora assente in Italia
èquello dei "predictionmarkets",
dovela saggezza della folla a volte
riesce a battere leprevisioni di
esperti analisti. (al.lo.)

Non sembra un’impresa
facile trovare un filo
conduttore tra i grup-
pi musicali nel social

network MySpace, le pagine sul-
l’enciclopedia Wikipedia e gli ar-
chivi di immagini online. Ma è
riuscita a Jeff Howe, ex giornali-
sta di «Wired», con la definizio-
ne di "crowdsourcing": riunisce
in un’unica parola la collabora-
zione tra professionisti e appas-
sionati su internet per costruire
progetti comuni attraverso il lan-
cio di una "open call", una richie-
sta di contributi. L’intuizione ha
dato vita nel 2008 a un libro, appe-
na pubblicato in Italia.

E il reporter prova di nuovo a

cogliere l’evoluzione dei modelli
organizzativi su internet con la
sua seconda opera, attesa per il
2011: ha circoscritto la sua indagi-
neallacreativitàdelpubblicoonli-
ne e, in particolare, alle nicchie di
fan. A partire, per esempio, dalle
recensioni di film che inondano il
web prima e durante l’uscita delle
pellicole. Eppure, il crowdsour-
cing ha percorso una lunga strada
negli ultimi anni. Apre le porte
della partecipazione a ricercatori
scientifici, designer, sviluppatori
software. Contribuiscealleprevi-
sioni nei mercati finanziari e
all’analisi dei dati. Alimenta con
efficacia campagne elettorali,
marketing e informazione. Ma
Howe ammette in un post: «Ave-
re milioni di persone impegnate
in tante attività non significa che
siano tutte eseguite bene. Eppure
l’1% dei progetti è talmente buono
che viene subito diffuso in modo
virale attraverso internet».

Latrasformazioneèrapida.L’in-
tegrazione con le applicazioni per
smartphone e tablet abilita la par-
tecipazione in tempo reale. Cros-
sLoopèunnetworkglobaledicon-

sulentiperl’informaticaaccessibi-
le in diretta: chi ha bisogno di un
consiglio può chiedere un aiuto e
ricevere assistenza immediata at-
traverso il cellulare.

La leggendaria Harley-David-
son, invece, ha cambiatorotta: ac-
cetterà ilcontributodellecommu-
nitydiappassionationlinesu que-
stioni legatealsuosviluppotecno-
logico. «In Italia abbiamo un an-
no di ritardo, ma sono già una cin-
quantina i progetti, anchese spes-
sopoconoti»,diceBrunoPellegri-
ni, amministratore delegato di
BlogTv e curatore dell’edizione
italiana del primo libro scritto da
Jeff Howe. Poi sottolinea: «Le
grandi impresespessocostruisco-
no proprie piattaforme per il
crowdsourcing, oppure cercano
partnership con altre aziende. Le
Pmi, invece, si dimostrano inte-
ressate spesso all’outsourcing di
attività specifiche».

Tre aree emergenti nella colla-
borazione online sono la raccolta
di finanziamentiattraversomicro-
pagamenti o donazioni (crowd-
funding), la distribuzione di mi-
crocompiti con la telefonia mo-

bile (minitask) e la filantropia.
Un designer di Chicago, Scott

Wilson, ha lanciato una proposta:
costruireorologidi lussocollegan-
douniPodnanoacinturinielegan-
ti.Avevarichiesto unaciframode-
sta, 15miladollari,per avviare l’ini-
ziativa con un appello postato sul-
la bacheca di Kickstarter, uno spa-
zio per raccogliere versamenti di
piccole somme. L’entusiasmo del-
la community ha superato le atte-

se: in una ventina di giorni ha rice-
vuto 300mila dollari. Ma altre op-
portunitàinaspettatearrivanodal-
la diffusione della telefonia mobi-
le nei paesi in via di sviluppo.

Txteagle,per esempio, èunaso-
cietà specializzata nell’esecuzio-
ne di microcompiti. E da poco ha
stretto un accordo con le Nazioni
Unite. Semplificando, invia mes-
saggi a gruppi di persone selezio-
nateinnazionipovere:nelsondag-
giodell’Onurichiedeunpareresul-
laqualitàdeirapportidegliabitan-
ticonilgovernolocale.Chirispon-
dealmessaggioriceveundollaroe
viene ripagato del costo per l’sms.

Anchel’alleanzatramultinazio-
nali e organizzazioni non profit
passa attraverso il crowdsour-
cing. Sony ha lanciato con il Wwf
unacampagnaperchiederealpub-
blico online idee sulla riduzione
dell’impatto ambientale attraver-
sole tecnologie.EMicrosoftha of-
fertoalleassociazioni senza scopo
di lucro uno spazio per pubblicare
richieste di tecnologie adatte allo
sviluppo di iniziative solidali.

Luca Dello Iacovo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLABORAZIONIunite

Prestiti fatti
tra persone

JeffHoweHA SPIEGATO NEL 2006 IL CONCETTO
ALLA BASE DEL CROWDSOURCING: AFFIDARE
LA PRODUZIONE DI UN CONTENUTO ALLA «FOLLA»
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www.nova100.ilsole24ore.com

Il crowdsourcing
in salsa italiana

«Crowdsourcing. Il valore
partecipativo come risorsa
per il futuro del business», di Jeff Howe,
Luca Sossella Editore, 15 euro

Soglia abbassata. Èuna
comunitàdiprestiti trapersone,
specificaper ilmercato italiano.
«Abbiamoraggiunto a luglio la
pienaoperatività», spiega l’ad
MarianoGiovanniCarozzi.Gli
utentipossono daree ricevere
prestitiauntasso di equilibrio
del6,5per cento.Daottobreha
abbassato la sogliad’ingresso:
finanziamentia 12 mesi(prima
soloa36).Prestiamoci.org
guadagnasullacommissione:
1,2%dachiprendesoldie0,8%
dachi lipresta.«Cihanno
richiesto3,5milioni di euro,ne
abbiamofinanziaticirca
300mila,concedendoilprestito
acircaun utente ognidieci
richiedenti»,diceCarozzi.

www.prestiamoci.it

Schede a cura di
Alessandro Longo
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Bioetanolo industriale. Il
bioetanolodi secondagenerazione
staperentrare nell’era industriale e
stanascendoinItaliauna grande
aziendaproduttrice.

✒Dal momento in cui è giunto
sul soglio pontificio, è stato
chiaro che Benedetto XVI
avrebbecambiatolecarteinta-
volanelvestiariopapale,propo-
nendounagguerritomixdiiper-
classico e moderno, tra il recu-
pero del camauro (copricapo
extraliturgicorealizzato in vel-
luto rosso e bordato di ermelli-
no bianco, ndr), già rivisitato
daGiovanniXXIII,eiceleberri-
mimocassinirossofuocodiPra-
da, su cui i giornali hanno scrit-
to moltissimo, per poi scoprire
cheinrealtàsi tratterebbediun
oggetto non di serie, ma d’arti-
gianato. La vicenda è giunta al
puntochel’«Osservatoreroma-
no»sièsentitoindoveredispie-
gare come in realtà la semplici-
tà sia l’unica musa del nostro,
ancheseècuriosochetantoillu-
stre organo di stampa dedichi
molto spazio all’argomento
fashion. Addirittura c’è chi ha
messo in evidenza un richiamo
al martirio nel colore favorito
per le scarpe del vicario di Cri-
sto in terra, a quanto pare ope-
rainrealtàdiAdrianoStefanel-
li, calzolaio novarese, che ha
tra i propri clienti Berlusconi e
Bush.(...) Dopounesordio pub-
blico infelice come capo della
cristianità, con una veste corta
inmodoeccessivo,lostileècam-
biato rapidamente. Da questa
trascuratezza alla perfezione
dellookilpassoèstatobrevissi-
moeicoordinatisonooggisem-
pre più avventurosi. A stabilire
un nuovo corso decisamente
sottoil segnodellagriffe, egliha
provveduto durante una visita
aifrancescani,quandoavevari-
cevuto un lussuoso completo di
Gattinoni:duecasule,duecami-
ci,unastolaeunamitrainfiam-
mantevellutorossoconfiniture
d’oro. (...) Le uscite fuori porta
introducono anche un drastico
rinnovamento degli accessori,
portandoinevidenzaunberret-
to da baseball bianco, con una
giacca a vento abbagliante, in
occasione di escursioni monta-
nenell’amataVald’Aosta,qua-
si a rilevare l’unico trait
d’union rimasto con gli abbi-
gliamenti di Giovanni Paolo II.

 A CURA DI Giulia Crivelli
giulia.crivelli@ilsole24ore.com
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Switchoff digitale. Disagidopo il
definitivospegnimento della tv
analogica inalcunezone d’Italia:a
2024suggerimenti esoluzioni per
sistemareil televisore.

Tutti i sabati alle 20.00
con Federico Pedrocchi

Podcast.Per ascoltare lepuntate
dellastagione passata
diNòvaLab24:
www.twitter.com/novalab24.O
scriverea novalab24@radio24.it.

Ilsenso
diPapa

Ratzinger
perlamoda
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pierangelo.soldavini@ilsole24ore.com
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francesca.cerati@ilsole24ore.com

Su internet
Luca Tremolada

Tutti i sabati alle 16.00
con Enrico Pagliarini

e-mail:nova24@ilsole24ore.com
chiuso il 30 novembre 2010

RESPONSABILE
Luca De Biase

I computer del futuro. Il
riconoscimentodelcontestoè
lanuovafrontiera
dell’interazionefrauomoe
macchina.Questoè il futuroa
cuicrede JustinRattner,
direttoredegli IntelLabs eCto
delgigantedeichip.

È l’innovazione 2010
secondo il Mit
In Italia le emittenti
sono oggi 436,
in tutte le regioni

LucaScarlini èun saggista,

drammaturgo e storyteller.

Insegna all’Accademia di

Brera e in altre istituzioni

italiane estraniere, collabora

connumerosi teatri e festival e

scrive, tra glialtri, per Alias. Il

brano che segue ètratto da

Sacre sfilate. Alta moda in
Vaticano, da Pio IX a Benedetto

XVI (Guanda)
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Musica collaborativa. Èuna
piattaformache dasettembre
2009creamusicacollaborativa
integrandosiconi social
network.«Abbiamo 10mila
utentiregistrati»,dice il content
managerGianMariaGirardi.
Artistio festivalpagano
Thoundsper lanciarecontest.
Peresempio,BrendanBenson
(WhiteStripes)anovembreha
condivisounfileconsolo il
cantato; lacommunitydi
Thoundsmette lamusica.Vince
l’utentelacuimusicaricevepiù
«mipiace»suFacebook. In
premio,bigliettiVipalconcerto
ebackstagecon l’artista.

thounds.com

PREVISIONI

SOFTWERE

CREATIVITÀ

>social media>business>Netizen 2010

Pazienti online.Èunportaleche
offreinformazionidettagliatesu
tuttelestrutturesanitarieitaliane
edanovembresièrinnovato
completamente:«Adesso
abbiamoundatabasecon1.700
strutture,tuttigliospedali
pubbliciealcunedelleaziende
convenzionateeprivate–spiega
LinneaPassaler, fondatricedi
Pazienti.org–.Gliutentipossono
vedereleopinionideipazienti
einserire informaanonima
lapropriaesperienza.
Alleaziendepermettiamo
diaprireunavetrinasulsito,
attraversolaqualecomunicare
conipazienti».

www.pazienti.org

Serviziattivi
dieGov 2.0

Una competizione
per il design

I marchi del web. Èuna
communitywebinternazionale
conoltre2miladesigner.Nasce
nel2009all’internodelventure
capitalH-Farm.Aluglio2010
ShiconEuropeacquistalogoe
piattaformadaH-Farme
reinventailservizio.Unmarchio
commissionaunlavorodidesign
creativodiprodottiaShicon,che
logiraallapropriacommunity
sottoformadicontest. Il
vincitoreottieneunpremioin
denarodaShicon,cheinvece
guadagnadalcommittente.
«Comincianoadarrivarebrand
importanti: tragliultimiclienti
Fiat,Ducati,ActivisioneBmw»,
diceEnricoAprico,chairmane
co-fondatorediShiconEurope.

www.shicom.com

Sempre più numerosi. E sempre
più editori di media del territorio,

siano essi micro web tv o semplice-
mente siti informativi con inchieste o
denunce. Protesi tra la narrazione di
ciòcheaccadesottocasael’ambizione
difareilgrandesalto.Conlaspasmodi-
caricercadimodellidibusinesssoste-
nibiliversounEldoradomedialeflessi-
bilee ibrido cheancoranonc’è.È que-
sta la fotografia proposta da Netizen
2010ededicataagli internetcitizen.La
ricerca annuale, promossa dall’osser-
vatorio Altratv.tv e anticipata oggi nel
meeting delle micro web tv allo Iulm
di Milano, ridefinisce la nuova mappa
delprotagonismodigitale.

Fenomenoglobalequellodella web
tv. Per il Mit è una delle innovazioni
del 2010. Partecipazione attiva sincro-
na e verticalizzazione sono i trend
emergenti secondo l’Università Boc-
coni. In campo scendono anche i so-
cialmediapernuovibusinessgeoloca-
lizzati. Così Facebook ha lanciato Pla-
ces,Googleharispostoconun’applica-
zione per le piccole aziende. E si pale-
sano anche Twitter e Foursquare. In
Francia esplode Ma-residence.fr, so-
cialnetworknatoconloscopodiriuni-
re i condomini sul web. Nel lanciarlo
Gilles Feingold ha dichiarato: «Ogni
giornoentranotrai 10ei50palazzi».

Danoilarete,compostadacentina-
iadivideomaker,continuaa ingrossa-

relesuefila,surfandosull’ondadigita-
lecheabbatteicostiesipalesasempre
più user friendly. Stando ai dati a oggi
si contano 436 micro web tv, nel 2009
erano 286. E – sorpresa– crescono più
al Sud e si moltiplicano in forme ibri-
de,comelewebradiocontvintegrata.
La ricerca disegna una crescita del-
l’iperlocalismo, con un +52 per cento.
E il trend è destinato a crescere con il
pronunciamento dell’AgCom: la te-
muta mannaia nell’attuazione dei re-
golamenti del decreto Romani si è ri-
solta nell’azzeramento dei balzelli e
nel conseguente annullamento degli
espletamenti burocratici. Questo de-
terminerà – prevedono gli analisti –
un incremento delle esperienze di vi-
deopartecipazionedalbasso.

L’eradelmicro-citizenjournalismin
Italiaassumeformeecontenutiinediti:
spazioall’informazionelontanadaicon-
testi metropolitani eche attecchisce in
piccoli paesi, spesso non raggiunti da
banda larga. Comunicazione di prossi-
mità e di pubblica utilità: così le micro
webtvcercanodicolmareunvuotoin-
formativo. Aumentano i contributi su
politica locale (+24%), cronaca (+13%),
tessuto industriale (+10%). La "killer
app" è la diretta, con il flusso continuo
sperimentatoconletrasmissioni«are-
teunificata» comeRita101. Masi speri-
mentagiàladistribuzionesudevicemo-
bili: la diretta«Cosenostre» èstataan-
chetrasmessasuiPhoneeAndroid.

Si sconta però un’arretratezza sul-
la raccolta pubblicitaria locale. Il bu-
siness (fiutato anche ai piani alti dei
networkeditoriali) nonsi riesce(an-
cora) a intercettare. Però in campo
ci sono le piccole antenne. Che di-
ventanograndieadessosiconsorzia-
no, facendo rete.

Giampaolo Colletti
giampaolo.colletti@altratv.tv
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La community
ci mette le note

Segnalazioni dal basso.Èun
servizioe-government2.0che
permetteaicittadinidisegnalare
disservizinelproprioComune.
Nasceamaggio2010daPosytron
(ReggioCalabria).Ha300utenti
registratievenerdìscorsoha
lanciatolaversioneperAndroid.
C’èunamappaconle
segnalazionielostatodeilavori:
«Ilbusinessènellavenditadiun
applicativoaiComuni,per
gestirelesegnalazioni,che
finisconoinautomaticoagliuffici
dicompetenza.Cel’hacomprato
ilComunediUdine,mauna
decinahannoavviatolatrattativa
diacquisto»,diceAlberto
Muritano,amministratore
delegatodiPosytron.

www.epart.it

A consulto. «Paese che vai»,
meeting nazionale delle micro
web tv italiane, è in programma a
Milano all’Università Iulm.
Programma e iscrizioni su:
www.paesechevai.tv.

Quelle nate nel 2010

Le tv mappate a fine 2009

A misura
di persona

CRESCONO LE WEB TV
DEL TERRITORIO

DI LUCA SCARLINI
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Trasparenza
incorsia
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