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Editoriale

Social Housing è nell'accezione più ampia l’ Abitare Sociale, cioè tutto 

quello che la cultura umana costruisce nell'ambiente per il benessere del 

vivere. In una accezione così ampia Journal rappresenta un apporto al 

dibattito scientifico dei molteplici ambiti di ricerca connessi al mondo 

dell'abitare l'ambiente  in sicurezza e benessere sociale, dalla sociologia 

all'ecologia, dalla politica all'antropologia, dall'architettura 

all'urbanistica, dal diritto all'economia, dalla psicologia alla storia, dalla 

pedagogia alla filosofia, dalle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione alle modellistiche formali applicate. 

La rivista ha carattere internazionale e si apre a tutte le scienze sociali 

nella varietà degli apporti disciplinari per declinare altrettanti volti della 

comune casa sociale, nelle analisi come nelle valutazioni. Analisi 

dedicate alla dimensione conoscitiva teorica ed empirica, valutazioni 

dedicate alla dimensione finalistica del benessere sociale che orienta la 

prassi. Prospettiva non neutrale di ricerche che Journal intende offrire tra 

scienza e welfare.

Editor 
Antonio Maturo

Editorial Project Menager 
E.Serena Sanseviero



 

Sommario 
 
 

 
Etica del network 
DI  ANTONELLA SCIARRA.............................................................PAG. 1 
 
 
New generation nei social networks oggi 
DI  ROBERTO VERALDI…………..................................................PAG. 8 
 
 
Azione comunicativa riflessiva e vocazioni di territorio: inneschi di 
pratiche sociali sostenibili 
DI  SIMONE D’ALESSANDRO..…………………………..............PAG. 25 
 
 
Tendenze del social housing nello sviluppo delle politiche abitative  
DI E. SERENA SANSEVIERO………............................................  PAG. 34 
 
 
Il disagio abitativo 
DI E. SERENA SANSEVIERO........................................................  PAG. 42 
 
 
 
 



Roberto VERALDI 

Journal of Social Housing – Volume 6, N°1,2   2015 
8 

NEW GENERATION NEI SOCIAL 
NETWORKS OGGI 

 
Roberto Veraldi1 

   

Abstract 

Giovanni Boccia Artieri definisce i nativi digitali come quegli attori sociali 
nati in un’epoca polimendiale con una consapevolezza della Rete diversa e 
peculiare rispetto a quella posseduta della generazioni precedenti. Parlando 
di nativi digitali Boccia Artieri si riferisce agli adolescenti contemporanei 
pienamente socializzati all’uso dei social network digitali ed in particolare di 
FB, e che lo usano come primario strumento di costruzione di socialità. A 
partire da un rapido excursus sulle generazioni e le loro caratteristiche, so-
prattutto nel rapporto con la tecnologia (Boccia Artieri, 2012; Bernasconi, 
2011; Tapscot & Williams 2010), si cercherà dunque di identificare alcuni 
comportamenti comuni rispetto alle generazioni e le possibili conseguenze in 
termini sociali e di costruzione dell’identità del territorio. 

Parole chiave: Nativi digitali/ social networks/ cultura ibrida/identità del 
territorio 
 
Introduzione 
Questo lavoro intende contribuire alla discussione sul tema della cosiddetta 
“cultura ibrida” (Moretti, 2014 et alii) e delle sue diramazioni tra le differen-
ti generazioni della società contemporanea, focalizzandosi in particolare 
                                            
1 Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara 
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sull’utilizzo dei social networks da parte di utenti appartenenti a generazioni 
diverse, e degli sviluppi a livello relazionale di tale utilizzo. All’interno di 
questo lavoro si utilizza anche una ricerca, già presentata in altra sede, con-
dotta da Gaia Moretti che si ringrazia per la messa a disposizione e la cita-
zione. 
La letteratura scientifica sui temi delle generazioni e dell'Era Digitale (Pren-
sky, 2001 e 2013, Castells, 2003, Moretti e Schlemmer, 2011 et alii) ha crea-
to, nel tempo, una classificazione almeno parziale delle generazioni esistenti 
oggi, in relazione al loro rapporto con la tecnologia - il loro livello di “pros-
simità tecnologica”. Ciò che la società contemporanea sperimenta oggi é, di 
fatto  un mix culturale, una compresenza di differenti generazioni e culture 
all'interno degli stessi spazi sociali, familiari e di lavoro; da questo mix na-
sce oggi una cultura che può essere chiamata ibrida, e che si trova ogni gior-
no a confrontarsi con strumenti in continua evoluzione che non hanno più a 
che fare solo con la tecnologia, ma anche con il modo di intendere le rela-
zioni (fisiche e virtuali). Strumenti come i social network creano cambia-
menti culturali e linguistici; senza pensare all’uso delle emoticons, basta uno 
sguardo alla tipologia di post pubblicati da giovani e meno giovani per ren-
dersi conto, da un lato, di quanto l’utilizzo dei social networks da parte delle 
persone sia fortemente segmentato secondo l’appartenenza generazionale, e 
dall’altro, di quali tipologie di conversazioni si sviluppino sugli stessi social 
creando, di fatto, incomunicabilità tra generazioni diverse. La cosiddetta cul-
tura ibrida è un gran calderone di elementi, simboli, concetti e parole che va-
riano profondamente da generazione e generazione e che rappresentano un 
atteggiamento e un modo per la costruzione dell’identità anche di un luogo 
(quale rappresentazione plastica di una arena sociale); l’utilizzo delle nuove 
tecnologie (hardware e software) è un comportamento che caratterizza prati-
camente tutte le generazioni odierne, con diversi gradi però di coinvolgimen-
to sia in termini di quantità che di qualità. Il mix culturale presente nella so-
cietà contemporanea si struttura in tante sottoculture, più o meno digitali, 
ognuna con artefatti propri e riferimenti valorizzati diversi. Per quanto i na-
tivi digitali sembrino i più coinvolti nell’uso delle nuove tecnologie e piatta-
forme, la ricerca contemporanea ci dice che il loro uso dei social networks è 
di molto inferiore a quello che ne possono fare i loro genitori, zii o fratelli 
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maggiori; parallelamente, l’uso degli strumenti mobili e tablet è molto più 
comune tra i nativi digitali che tra gli appassionati di social networks. Che 
cosa possiamo dedurre da questo scenario? Anzitutto, è necessaria una ri-
flessione sull’uso reale dei social networks da parte delle diverse generazio-
ni, e di conseguenza anche sui bisogni soddisfatti (reali o supposti) attraver-
so tale uso; in secondo luogo, è da farsi una importante distinzione tra il 
concetto di protesi tecnologica (Levy, 1999) e quello di piattaforma social 
(Massarotto, 2011), che riportano a due modalità di fruizione e condivisione 
di contenuti digitali/virtuali molto diversi tra loro: non sono attori dalla 
doppia vita; non conducono vita parallele. una in rete e l’altra nel mondo 
reale. Sono sempre le stesse persone che vivono pratiche diverse in diversi 
ambienti di vita, ambienti che, tra l’altro tendono sempre più a convergere 
proprio grazie ai social media digitali. 
 
1. Sulle generazioni e sui nativi digitali 
La società contemporanea è ormai caratterizzata dal boom dei “nativi digita-
li”, in qualche modo annunciati da diversi autori (Veem, Vrakking, 2006, 
Lemos, 2007, Prensky, 2013); tuttavia, accanto ai nativi digitali coesistono 
altre generazioni con diverse modalità di approccio tecnologico e digitale, 
che interagiscono tra di loro. Per questo non si può ancora parlare di cultura 
digitale, ma soltanto di cultura ibrida, quel mix culturale in cui convivono 
generazioni diverse con diversi approcci alla tecnologia, e diversi gradi di 
coinvolgimento per e negli strumenti tecnologici. Si può però parlare di una 
cultura del digitale, intesa come quel sistema di riferimenti culturali per i 
quali il digitale è elemento imprescindibile della società, nel bene e nel male. 
Proviamo ad offrire un primo quadro delle generazioni oggi esistenti nella 
società contemporanea: 

Generazione Nati nel Età oggi % (Sul totale della 
popolazione 
mondiale) 

Builders  1929 - 1949  > 61 17 % 
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Baby boomers 1950 – 1964 61 – 45 26 % 

Generation X 1965 – 1979 45 – 30 21 % 

Generation Y 1980 – 1994 30 – 20 20 % 

Digital Natives 1994 - today < 20 … 

 
Tabella 1: Le generazioni nella società contemporanea (elaborazione dell’autore) 

 

Le percentuali si riferiscono alla presenza delle differenti generazioni nella 
società contemporanea, in un calcolo senza pretesa scientifica o di esattezza, 
che tenta di riunire le riflessioni della letteratura in merito alla "popolazione" 
oggi esistente. 
C’è da notare, anzitutto, una peculiarità della generazione dei nativi digitali: 
una percentuale più o meno precisa non è pensabile, in quanto il numero dei 
nativi digitali negli ultimi vent’anni aumenta esponenzialmente, anche se 
non aumenta altrettanto il numero di nascite rispetto a quello delle morti. 
Tuttavia, dal 1994 ad oggi tutti i “nuovi nati” sono stati definiti come nativi 
digitali, e ciò significa che la loro incidenza è maggiore di quella delle altre 
generazioni (tranne i Builders), coprendo ad oggi più di vent’anni. 
Questo accade perché i nativi digitali nati nel 1994 non hanno lo stesso livel-
lo di approssimazione tecnologica di quelli nati nel 2000, e tuttavia sono en-
trambi nati già immersi nell’esistenza delle tecnologie digitali; uno, insom-
ma, potrebbe essere più digitale dell’altro in quanto nato in un decennio ca-
ratterizzato da un picco di innovazione e diffusione tecnologica, ma entram-
bi saranno comunque nati già immersi nella cultura del digitale, cultura che 
non dovranno apprendere ma che metabolizzeranno con la crescita. Ciono-
nostante, i nati nel 1994 e i nati nel 2005  non utilizzano la tecnologia nello 
stesso modo: né a livello di protesi, né a livello di piattaforme (social o me-
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no). 
Una breve descrizione generazionale può essere così strutturata: 

Builders  Nati tra il 1929 e il 1949 
Cresciuti in periodo di guerra 
Disciplinati, rispettano le regole e la legge 
Amanti della stabilità e della coerenza 
Danno valore alle componenti storiche e alla memoria 
Preferiscono la comunicazione  face to face 

Baby boomers Nati tra il 1950 e il 1964 
Open Minded 
"Gioventù ribelle" che diventa conservatrice nei suoi 30 - 40 anni 
Ottimisti, ambiziosi, leali, con lavoro stabile  
Valorizzano lo status 
Focalizzati sul lavoro e la carriera, visione di corto-medio termine 
Centrati sulle proprie comunità di appartenenza (famiglia, lavoro, pochi 
amici) 

Generazione 

X 

Nati tra il 1965 e il 1979 
Cresciuti con entrambi i genitori lavoratori (latchkey kids) 
Individualisti, confidano in se stessi, irriverenti 
Focalizzati sul lavoro, le relazioni, i propri diritti e competenze 
Non focalizzati sulle carriere a lungo termine, lealtà corporativa e status 
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Generazione 

Y 

Nati tra il 1980 e il 1994 
Valori simili a quelli dei Builders – ottimisti, socievoli, con valori e 
principi forti 
Abituati e a loro agio con la mescolanza etnica 
Uomini e donne si aspettano una flessibilità nel lavoro prima sconosciuta 
Valorizzano la memoria (hanno visto la nascita delle prime grandi 
invenzioni come il PC e Internet) 
Valorizzano la comunicazione informale 
Rimpiangono gli anni 80 nonostante non li abbiano vissuti in prima 
persona 

Nativi Digitali Nati tra il 1994 ed oggi 
Nati già circondati da media e gadget tecnologici 
Non hanno conosciuto il mondo senza internet 
Multi Taskers 
Non conoscono, o sono indifferenti alle conseguenze dell'uso della 
tecnologia  
Il loro approccio al mondo è completamente mediato dalle tecnologie 
Sanno che la tecnologia cambierà costantemente nel corso della loro vita, 
e si adattano continuamente a questo processo 
Non devono apprendere ad usare nessuna tecnologia: sanno già farlo 

 
Tabella 2: Generazioni e tecnologie (elaborazione dell’autore) 

 

Giovanni Boccia Artieri (2012), nel parlare dei i nativi digitali li caratterizza 
come quegli attori sociali nati in un’epoca polimendiale con una consapevo-
lezza della Rete diversa e peculiare rispetto a quella posseduta della genera-
zioni precedenti. Nello specifico, parlando di nativi digitali Boccia Artieri si 
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riferisce agli adolescenti contemporanei pienamente socializzati all’uso dei 
social network digitali ed in particolare di FB, e che lo usano come primario 
strumento di costruzione di socialità. Il nativo digitale è allora una attore so-
ciale dotato di un nuovo status bio-cognitivo, ovvero un soggetto che si 
muove all’interno di un nuovo ambiente sociale, quello dei social media di-
gitali appunto, che struttura le sue pratiche quotidiane di interpretazione del 
e di azione nel mondo. Però proviamo a dare un’altra definizione utile al fine 
di capirne il fenomeno. 
Prendiamo, quasi in contrapposizione a Boccia Artieri, quanto affermano 
Don Tapscott e Anthony D. Williams, nel loro lavoro “Wikonomics. How 
Mass Collaboration Changes Everything” del 2010. Gli autori parlano di 
una nuova generazione di giovani che è cresciuta online e che sta introdu-
cendo una nuova etica basata sull’apertura, la partecipazione e l’interattività 
negli ambienti di lavoro e nelle comunità. Questa è quella che chiamano Ge-
nerazione I. Tapscott e Williams si riferiscono alla generazione composta dai 
nati dal 1977 al 1996 compreso; si nota già quindi una notevole differenza 
con quanto sostiene Boccia Artieri, ovvero che i veri nativi digitali sono gli 
adolescenti di oggi, nati e cresciuti nell’era del digitale a tutto tondo. Gli au-
tori in questo caso, invece, ritengono che i nati tra il ’77 e il ’96 siamo da 
considerarsi la prima generazione che è cresciuta nel digitale facendo il ba-
gnetto in un mare di bit (cit.).  
Proviamo dunque a dare un volto ai nativi digitali. Riteniamo che un excur-
sus della letteratura possa essere utile per sgomberare il campo da tutta una 
serie di equivoci nati intorno al concetto di nativo digitale, termine con il 
quale spesso si indica chiunque, anche i nati nel 1980. 
Il termine, coniato da Prensky (2001) nel suo Digital Game-Based Learning, 
è usato anche come corrispettivo di “Homo zappiens”, coniato da Veen e 
Vrakking nel 2009. I nativi digitali sono, insomma, una generazione nata du-
rante la piena affermazione di una cultura cibernetica globale orientata al 
progresso tecnologico, caratterizzata dalla presenza pervasiva dei media 
prima, e del multimedia poi, che di conseguenza si comporta, pensa e agisce 
in maniera differente dalle generazioni precedenti. Un nativo digitale si 
muove in un quadro tecnologico in continua evoluzione, di cui è cosciente e 
che non ha bisogno di apprendere; egli agisce sempre attraverso o con il 
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supporto della mediazione tecnologica. 
Possiamo osservare, all’interno della generazione dei nativi digitali, due ti-
pologie di mediazione tecnologica utili per capire il tipo di relazioni che si 
sviluppano: 
1. mediazione degli apparecchi tecnologici: il cellulare o il tablet diventa-

no un prolungamento dell’arto (il braccio), e servono per compiere atti 
considerati ormai comuni e quotidiani quanto il salutare con la mano. 
Parlare al telefono, scrivere sulla chat di WhatsApp, registrare video con 
Dubsmash, sono atti percepiti dai nativi digitali come atti quotidiani, 
non compiuti con un “corpo estraneo” ma con un prolungamento del 
proprio corpo che consente di agire. 

2. mediazione delle piattaforme tecnologiche: per i nativi digitali, questo 
significa soprattutto le piattaforme di gioco (mentre per le generazioni X 
e Y significa soprattutto le piattaforme di social networking). Minecraft 
ha dimostrato, negli ultimi anni, come i nativi digitali giochino sì per 
giocare (cioè a scopo puramente ludico) ma anche per relazionarsi con 
altri giocatori, costruire insieme, sviluppare conversazioni. E’ in queste 
piattaforme che si verifica la sovrapposizione reale/virtuale, quando cioè 
il ragazzo dice al suo amico “Ci vediamo in Minecraft” o “sono entrato 
ieri in Minecraft” o ancora “e ci sono stato fino alle 22”. Le piattaforme 
non sono percepite come estranee: sono, semplicemente, altri luoghi, 
che rimangono comunque spazi di relazione, e che si intrecciano con i 
luoghi reali attraverso gli stessi concetti - “entro”, “esco”, “rimango” - 
utilizzati nella vita di tutti i giorni. 

In entrambi i casi, la mediazione tecnologica non è percepita dai nativi digi-
tali come qualcosa di “altro”, in una parola, come una mediazione: la tecno-
logia c’è, c’è sempre stata (almeno per loro), è qualcosa con cui si ha a che 
fare tutti i giorni. Niente di strano, niente di “separato” dal mondo reale.  
Come già aveva sottolineato Levy (1999, p. 81): 
Uma coisa é certa: vivemos hoje em uma dessas épocas limítrofes na qual 
toda a antiga ordem das representações e dos saberes oscila para dar lugar a 
imaginários, modos de conhecimento e estilos de regulação social ainda 
pouco estabilizados. Vivemos um destes raros momentos, em que, a partir de 
uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o co-
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smos, um novo estilo de humanidade é inventado. 
Seguendo la descrizione delle generazioni sopra citata, è importante sottoli-
neare come tutte le persone che oggi vivono l'Era Digitale appartengano a 
generazioni diverse, e siano quindi immersi in una cultura che, se non è digi-
tale, è però del digitale, implicando cioè una relazione “forzata” con gli 
strumenti tecnologici da un lato e le piattaforme sviluppate dall’altro. Non è 
possibile rifiutare la cultura dominante del periodo in cui ci si trova immersi, 
con l'eccezione forse del segmento più anziano della generazione dei Buil-
ders, ai quali è in un certo modo concesso di vivere nel ricordo e senza 
"compromettersi" con la contemporaneità. Di fatto, i Baby Boomers, le ge-
nerazioni X e Y, i nativi digitali, vivono tutti e tutti insieme nella cosiddetta 
Era Digitale.  
I nativi digitali rappresentano, in questo quadro, la generazione che è nata 
già immersa nell'Era digitale. I nativi digitali usano il computer, ma anche 
gli smartphone e i Tablet, fin da piccolissimi, senza doverne imparare l'uso. 
Essi rappresentano la generazione che spesso spaventa gli appartenenti alle 
generazioni precedenti, che scambiano per abilità di alto livello ciò che è 
semplicemente innato: l'uso del Tablet a pochi anni di vita, l'inversione di 
competenze in atto, secondo il quale sono i figli ad insegnare l'uso delle pro-
tesi tecnologiche ai genitori senza aver avuto a loro volta alcun insegnante. I 
nativi digitali, in conclusione, non apprendono gli elementi della cultura di-
gitale: essi apprendono ed interagiscono all'interno e per mezzo delle nuove 
tecnologie. 
2. Sugli strumenti digitali 
Le diverse generazioni utilizzano diversi strumenti tecnologici digitali; in 
molti casi, utilizzano gli stessi strumenti in proporzioni diverse. I nativi digi-
tali, in particolare, sono utenti affezionati delle piattaforme di gioco online, 
mentre le altre tre generazioni sono molto più coinvolti dalle piattaforme di 
social networking.  
I nativi digitali, in particolare, utilizzano con facilità e costanza i cosiddetti 
MDV3Ds - Mondi Digitali Virtuali in 3D: costruzioni digitali che rappresen-
tano luoghi, reali o meno, nei quali gli utenti si muovono e vivono, costruen-
do relazioni con altri utenti. Un mondo virtuale immersivo può essere defini-
to (Moretti, Schlemmer, 2011) come la rappresentazione simulata di un 
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mondo reale. Second Life (SL) ha rappresentato per anni il mondo virtuale 
più "popolare", con l'accesso più semplice, e quello che più è stato guardato 
con curiosità dagli utenti. Il potenziale di aggregazione dei mondi virtuali è 
interessante per alcuni motivi. Il primo è lo sviluppo della cosiddetta virtua-
lità primaria, con tutti i vantaggi emozionali che ne conseguono. Per virtuali-
tà primaria (Moretti e Schlemmer, 2011) intendiamo una virtualità realizzata 
per mezzo della presenza digitale virtuale (Schlemmer et alii, 2008, 2009), 
cioè per mezzo della rappresentazione digitale virtuale (e quindi anche grafi-
ca) dell'utente, che permette lo sviluppo di relazioni tra gli utenti e l'espres-
sione di emozioni attraverso i movimenti del corpo, il tutto mediato dalla di-
gitalizzazione, il che permette la realizzazione di azioni congiunte, come la 
costruzione di oggetti digitali o la visualizzazione e la concretizzazione di 
concetti astratti. In questo modo, è possibile lo sviluppo di relazioni, e di 
azioni, più coinvolgenti e quindi con più significato di quelle sviluppate at-
traverso gli strumenti classici del Web 2.0 (come quelli per costruire intera-
zioni virtuali sulla base di testo e voce). 
La presenza digitale permessa nei MDV3Ds, attraverso l'utilizzo degli ava-
tar, permette lo sviluppo dell'esperienza digitale. La rappresentazione grafica 
dell'utente - l'avatar - permette una doppia esperienza digitale: l'utente si 
muove attraverso l'avatar dalla tastiera del computer, e le esperienze dell'a-
vatar costituiscono la "seconda vita" dell'utente, che viene chiamata "vita" 
proprio a causa del coinvolgimento emotivo e personale. 
Miani e Caggiano (2007) presentano le specificità dell'approccio costruttivi-
sta applicato ai mondi virtuali (il riferimento è specificamente a Second Li-
fe), indicando i seguenti punti di focus: 

• Costruzione (e non semplicemente riproduzione); 
• Rappresentazione della complessità 
• Mix di emozioni, cognizione e tecnologie; 
• Rappresentazioni multiple della realtà; 
• Pratiche meta-cognitive e di riflessione 

Tutte queste caratteristiche fanno dei mondi virtuali - siano essi mondi “so-
ciali come Second Life (Castronova, 2007) o mondi dedicati al gioco come 
Minecraft - luoghi assolutamente attrattivi per i nativi digitali, che li conside-
rano luoghi come quelli reali, da cui entrare ed uscire e in cui fare esperienza 
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insieme con altri utenti, attraverso rappresentazioni grafiche dette avatar. In 
questi mondi, le differenze di partenza (quelle degli utenti reali) vengono 
annullate, mentre le uniche che contano sono le differenze tra gli ava-
tar/giocatori. I nativi digitali “più giovani” sembrano d’altro canto stare ab-
battendo anche questa barriera, perché sempre più spesso si “danno appun-
tamento” in spazi di gioco virtuali dopo una chiacchierata su WhatsApp o di 
persona (Schlemmer, 2014).  
Le piattaforme di social networking (SNS) sono invece piattaforme online 
dove gli utenti sono caratterizzati dal proprio profilo, dalle interazioni con i 
profili degli altri utenti e dalla produzione e condivisione di contenuti che 
vanno a popolare lo spazio della rete (Massarotto, 2011). Le comunità vir-
tuali hanno immediatamente trovato nei SNS un potente luogo di aggrega-
zione, in un certo senso più semplice dei mondo virtuali perché non richiede 
competenze grafiche o di sviluppo di oggetti 3D per utilizzare lo spazio digi-
tale.  
Cosa succede nei SNS? Anzitutto, gli utenti sono i creatori dei contenuti; 
qualsiasi contenuto espresso attraverso un'aggiornamento di stato, un com-
mento, un commento a un link, diventa immediatamente e parte integrante 
della rete, il che spiega anche il rapido diffondersi di notizie false o create 
appositamente per creare consenso/dissenso intorno a temi specifici.  
Mentre nei mondi virtuali il centro è rappresentato dall'utente, che agisce at-
traverso il suo avatar, il vero centro dei SNS sono i contenuti, per quanto 
prodotti dagli stessi utenti. In entrambi i casi, si tratta di spazi virtuali (più o 
meno digitali) dove persone appartenenti a generazioni diverse possono in-
contrarsi ed interagire; una differenza fondamentale sta nel fatto che l'utiliz-
zo dei MDV3Ds deve quasi sempre essere controllato e "coltivato", attraver-
so momenti formali di avvicinamento alle piattaforme, formazione di base 
sull'utilizzo degli strumenti e così via, mentre nel caso dei SNS si tratta di un 
utilizzo spontaneo degli utenti, che non per questo è tuttavia un uso consa-
pevole e competente. Sembra contraddittorio, eppure l'utilizzo dei mondi vir-
tuali da parte delle comunità finisce per implicare una competenza delle co-
munità stesse nell'uso degli strumenti digitali virtuali, mentre l'utilizzo dei 
SNS è spesso mediato da paure, insicurezze o sfiducia nei confronti del 
mezzo che tuttavia viene percepito come "di uso comune", perciò teorica-
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mente di più facile accesso, in pratica molto spesso utilizzato senza compe-
tenza e quindi con risultati non sempre adeguati alle esigenze. 
È necessario qui fare una precisazione: i nativi digitali non sono anche nativi 
social. La "natività" dei nativi digitali consiste nell'approccio alle protesi 
tecnologiche, dunque nell'uso intuitivo dei dispositivi, non nella conoscenza 
ed uso delle piattaforme che su quei dispositivi vengono create. Se è vero 
che è in atto un profondo processo di inversione di competenze, è anche vero 
che nella popolazione generazionale i nativi digitali rappresentano la fascia 
più a rischio per tutto ciò che riguarda l'uso dei SNS, mente le generazioni X 
e Y risultano le più esperte in materia di uso e sviluppo dei SNS. 
Gli strumenti che abbiamo brevemente citati non sono utilizzati in maniera 
completamente segmentata; generazioni diverse utilizzano strumenti diversi 
(per esempio in contesti di apprendimento in cui si utilizzano tecnologie 
ibride), ma le tendenze in termini di attrazione, coinvolgimento e usabilità 
sono abbastanza chiare: il digitale è per i nativi digitali, il social per gli altri. 
3. Sull’uso e sui comportamenti 
La tecnologia viene utilizzata in modo ed in quantità diverse dalle differenti 
generazioni. Rispetto alle protesi tecnologiche, ad esempio, l’utilizzo dei di-
spositivi mobili e tablet è diffuso principalmente trai nativi digitali e la gene-
razione Y, più che nelle altre generazioni. Tuttavia, un incremento 
dell’utilizzo dei dispositivi mobili è osservabile anche nelle generazioni dei 
Baby Boomers e della Generazione X, che utilizzano questi dispositivi più 
per lavoro che per intrattenimento, e che tuttavia non sono immuni dai com-
portamenti multitasking che caratterizzano il mondo del lavoro (e non solo) 
contemporaneo.  
Secondo un recente report di Pew Research (2014) sulla popolazione USA, i 
sedicenni utilizzano Instagram ed hanno quasi completamente dimenticato 
Facebook, i cui utenti, per la prima volta dalla nascita del social di Mark 
Zuckeberg, sono per più della metà persone di 65 anni ed oltre. La ricerca 
sottolinea come, mentre il 52% degli adulti online utilizzi quotidianamente 
due o più social network (il 10% in più rispetto al 2013), Facebook sia uti-
lizzato dal 71% degli utenti internet negli Stati Uniti, dai 18 anni in su. Que-
sta percentuale implica un livello di attività medio-alto sulla piattaforma so-
cial: non solo persone iscritte ma persone che accedono quotidianamente al 
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proprio profilo e pubblicano contenuti, visualizzando allo stesso tempo quel-
li altrui. In parallelo, però, il  53% dei giovani compresi tra i 18 e i 29 anni 
usa Instagram, mentre per quanto riguarda il genere, il 42% delle donne on-
line utilizza Pinterest a fronte del solo 13% di uomini. 
Un asse della ricerca si concentra sulla tipologia di attività dei due gruppi di 
utenti, che sono stati invitati a compilare un “Narcissistic Personality Inven-
tory” in base ai contenuti ed immagini che ricordavano di aver postato su 
Facebook o twittato negli ultimi giorni. I risultati hanno mostrato un altissi-
mo grado di narcisismo nella condivisione dei contenuti: foto personali, post 
scritti in prima persona, racconti di vita, esaltazione del proprio io attraverso 
i diversi media e così via. Se questo narcisismo sembra costituente di alcune 
sottoculture dei nativi digitali, apre invece degli interrogativi rispetto agli 
appartenenti ad altre generazioni, soprattutto i Baby Boomers. I nativi digita-
li, ad esempio, riconoscono Instagram come strumento principe rispetto a 
Facebook (e non influisce i fatto che la proprietà sia della stessa persona) in 
quanto il loro modo di pensare segue molto più le immagini che non il testo, 
e gli hashtag molto più dei lunghi periodi scritti. 
Ad un’analisi realizzata su 30 gruppi (italiani ed europei, per un totale di cir-
ca 400.000 utenti e 200.000 conversazioni), supponendo di poter segmentare 
la popolazione online individuando gli appartenenti alla Generazione X e Y, 
Nativi Digitali e Baby Boomers, possiamo notare alcune tendenze: 
- le generazioni X e Y sono composte da “nostalgici”; il 40% dei contenuti 

condivisi si riferisce a fatti, eventi, artefatti culturali (canzoni, tecnologia 
etc.) caratteristici del secolo scorso. In alcuni casi, tali contenuti sono ef-
fettivamente “rimpianti”, nel senso che sono stati conosciuti dagli utenti, 
ma sale la percentuale degli utenti che rimpiangono manifestazioni come 
Woodstock senza averla mai vista neanche in televisione. In generale, 
comunque, queste due generazioni sono padrone dei social; sono quelle 
che creano cultura, che parlano di attualità, che discernono la bufala dalla 
notizia reale e si occupano di diffondere tale informazione, sono interessa-
te ai social network come luogo di scambio di conoscenza, esperienze ed 
opinioni• Sono le stesse generazioni che utilizzano Linkedin per cercare 
lavoro, che cercano su Pinterest le immagini migliori per il loro sito o per 
i loro progetti di moda e design, quelle generazioni cioè che hanno appre-
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so ad usare le tecnologie e le piattaforme grazie ad esse create, e che han-
no scoperto in queste un luogo utile e produttivo per l’espressione della 
propria personalità. Non a caso, sono le generazioni che scrivono sui blog. 

- i Nativi Digitali occupano pochissimo spazio: i social network non sono il 
loro luogo preferito. Una ricerca UX datata luglio 2014 e condotta su 200 
nativi digitali ha evidenziato come, a fronte di un 100% che utilizza il cel-
lulare, l’80% dichiari di non poter stare “senza internet”, e i canali di co-
municazione preferiti siano WhatsApp e in generale i sistemi di messag-
gistica istantanea. Facebook e Twitter, in questo processo, rimangono in-
dietro. I ragazzi li usano “perchè devono usarli”, perché questo è ciò che 
in fondo ci si aspetta da loro, ma la loro presenza è molto scarsa se para-
gonata con quella degli utenti di altre generazioni. I nativi digitali non 
cercano relazioni, ma immediatezza; non comunicazioni ma brevi mes-
saggi, l’importante è che siano in tempo reale. Proprio per questa ricerca 
di immediatezza e istantaneità, ad esempio, questa generazione non fre-
quenta i blog, né da lettori né da scrittori. 

- i Baby Boomers, in generale, fanno conversazioni lunghissime. Che si 
parli di politica, o di sport, di attualità o di arte, i post prodotti dagli ap-
partenenti a queste generazioni sono sempre lunghi dalle due alle sei ri-
ghe, una quantità enorme rispetto alla media dei post di Facebook. Ciò de-
riva da ragioni diverse: in parte, questa generazione deve superare forti 
barriere di apprendimento nell’utilizzo dei social, e lo fa portando con sé 
quegli artefatti, segni e simboli tipici della propria cultura: la conversa-
zione, nella mente di questa generazione, ha regole ben precise che non si 
lasciano piegare da quelle dei social network, che non possono essere ab-
breviate né tantomeno essere sostituite dalle immagini. Questa modalità di 
comunicazione e condivisione rende i Baby Boomers narcisisti perché 
parlano di sé in prima persona, raccontano le loro sensazioni e opinioni 
ego-centrate, difficilmente riportano opinioni altrui se non per poter af-
fermare “come dicevo…”.  

Queste caratteristiche brevemente accennate mostrano comunque il livello di 
difficoltà cui le diverse generazioni vanno incontro nel tentativo di instaurare 
relazioni con ed attraverso i social network. Pur rappresentando una piatta-
forma potenzialmente utile, i social finiscono per essere luoghi come tutti gli 
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altri (come quelli reali, cioè), dove l’incontro è anche scontro ed incompren-
sione, dove le lingue possono essere diverse e dove spesso la discussione 
non può essere impostata perché  
4. Concludendo 
Che sta succedendo nella società contemporanea? Cosa stanno apportando di 
novità i nativi digitali? I nativi digitali sono una generazione giovane, com-
posta da ragazzi che fanno del digitale il loro pane quotidiano. Questo pro-
cesso porta a delle conseguenze che si ripercuotono sulla vita reale e che se-
gnano dei profondi cambiamenti sociali (Bernasconi, 2011).  
Generazioni diverse convivono e usano strumenti diversi per comunicare e 
condividere interessi e progetti. La cultura ibrida non  è esclusiva delle co-
munità virtuali, ma probabilmente trova il suo culmine nell’implementazione 
di queste comunità che, in quanto distribuite, raccolgono più facilmente 
membri appartenenti a generazioni anche molto lontane tra loro. 
L’affermarsi delle tecnologie digitali virtuali divide oggi la società tra chi sa 
utilizzare i nuovi strumenti emergenti e chi non sa farlo, ma una buona fetta 
di questi ultimi sta imparando, a suo modo, ed ha tutte le intenzioni di usare i 
nuovi strumenti a disposizione. Le generazioni con un livello di prossimità 
tecnologica più basso si dividono, a loro volta, nelle categorie di chi vuole (o 
vorrebbe) imparare a farlo, e chi non ne ha alcuna intenzione. Nonostante 
ciò, i gruppi che oggi interagiscono a livello sociale e che costituiscono la 
società stessa, sono costituiti da una pluralità di generazioni, e finiscono per 
sviluppare un sistema culturale di riferimento ibrido, caratterizzato da un uso 
delle tecnologie digitali virtuali molto vario. 
La tecnologia ha un doppio ruolo nella questione della cultura ibrida e quasi 
- digitale: da un lato, è proprio l’evoluzione tecnologica a creare le differen-
ziazioni culturali e generazionali, dall’altro le diverse generazioni possono 
trovare un luogo di incontro proprio grazie alle tecnologie. Questi due pro-
cessi non possono sempre essere osservati separatamente, ma una ricerca ul-
teriore potrebbe sottolineare comportamenti e attitudini caratteristiche tipi-
che della cultura quasi - digitale, le quali concorrerebbero allo formazione e 
sviluppo di una vera e propria cultura, prima o poi, digitale.  
E’ una questione generazionale, o una questione culturale? 
Nell’opinione di chi scrive, entrambi. Le generazioni che convivono nella 
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società contemporanea sono diverse per età e per cultura, e il loro livello di 
approssimazione tecnologica da un lato (utilizzo delle protesi tecnologiche) 
e di familiarità con gli strumenti dall’altro (piattaforme social) dipende a sua 
volta dall’età e dalla cultura. Tuttavia, la cultura ibrida che è patrimonio di 
tutta la società contemporanea permea tutte le generazioni, che si trovano in 
qualche modo a fare i conti con un mondo che prima non potevano immagi-
nare esistesse.  
  
Bibliografia di riferimento 
- Bernasconi G., (2011), Chi sono i nativi digitali?, in Centro Studi di Etno-
grafia Digitale, www.etnografiadigitale.it 
- Boccia Artieri G., Stati di connessione: pubblici, cittadini e consumatori 
nella (social) network society, FrancoAngeli, Milano, 2012 
- Castells M., (2003), A galáxia da Internet, Jorge Zahar, Rio de Janeiro 
- Castronova E. (2007), Universi sintetici, Mondadori, Milano 
- Dalgarno, B. (2002). The Potential of 3D Virtual Learning Environments: 
A Constructivist Analysis. In “Australian Journal of Instructional Science 
and Technology, 5(2)”, University of Southern Queensland (USQ) 
- Duhhan M, Ellison NB, Lampe B, Lenhart A, Madden M. (2014), Social 
Medical Update 2014, in http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-
media-update-2014/, Pew Research, Washingthon D.C. 
- Lévy, P. (1999), Cibercultura, Editora 34, Rio de Janeiro 
- Miani, S. - Caggiano, G. (2007) Alla ricerca del metodo, Roma, in 
www.didagroup.it  
- Moretti, G. (2012) Cultura quase - digital, em Poéticas Visuais vol.2 , 
UNESP, S.Paulo – Brasile 
-Moretti, G., Schlemmer, E (2011), Virtual Learning Communities Of 
Practice, METAVERSE, in Zagalo N., Morgado L., Boa-Ventura A., Virtual 
Words And Metaverse Platforms: New Communication And Identity 
Paradigms, Ici Global, Hershey 
- Prensky, M. (2001), Digital Game-Based Learning, McGraw-Hill, New 
York 
- Prensky, M. (2005), Don’t Bother me, Mom - I’m Learning, St. Paul, MN, 
Paragon House 



Roberto VERALDI 

Journal of Social Housing – Volume 6, N°1,2   2015 
24 

- Prensky, M. (2010), Teaching Digital Natives – Partnering for Real Learn-
ing, Corwin, Thousand Road, California,  
- Prensky, M. (2013), La Mente Aumentata – Dai nativi digitali alla 
saggezza digitale, Centro Studi Erickson, Trento. 
- Schlemmer, E., Trein, D., Oliveira, C. (2009), Metaverse: telepresence in 
3D avatar-driven Digital-Virtual Worlds, in “@tic revista d´innovación 
educativa”, vol. 2, p. 26-32, Universidat de Valência, Valencia 
- Schlemmer, E. (2014), Gamificação Em Espaços De Convivência Híbridos 
E Multimodais:Design E Cognição Em Discussão, In 
“http://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/view/1029”, 
FAAEBA, Universidade Do Estado De Bahia 
- Sorrentino, G., Ranieri, L. (2008) Apprendimento 2.0, apprendimento 3D: 
competizione evolutiva o integrazione?, in www.didagroup.it 
- Tapscott D., Williams A.D., Wikonomics. How Mass Collaboration 
Changes Everything, Portfolio (USA), 2010 
- Veen, W., Vrakking, B. (2006), Homo Zappiens. Educando na era digital, 
S. Paulo, Artmed  
- Veraldi R. and Romano M., Communication as social action, in “Journal of 
Commodity Science, Technology and Quality“ on September 15, 2007. by 
Prof. Mario Giaccio, Ud’A, it will be printed on Volume 46 Issue I-IV, 2007 
– ISSN 1971-4483, by Edizioni Tracce Pescara, Published under the 
patronage of Italian Academy of Commodity Science, 
- Veraldi R., (2003). - Una introduzione al tema della produzione culturale. 
In: G. DI FRANCESCO;E. MINARDI (a cura di). Paradigmi sociologici per 
lo sviluppo locale. p. 201-232, FAENZA:Homeless Book, ISBN: 
9788896771556 
- UX Research Report 2014, in https://uxmag.com/articles/creating-
outstanding-experiences-for-digital-natives  
 
Sitografia 
www.didagroup.it 
www.etnografiadigitale.it 
www.ojs.uv.es  
www.pewinternet.org 



Roberto VERALDI 

Journal of Social Housing – Volume 6, N°1,2   2015 
25 

www.revistas.uneb.br  
www.uxmag.com 
 
 
 


