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Riepilogo esecutivo 

Gli argomenti di discussione proposti sono contemplati principalmente in due delle aree tematiche 

indicate da CIVECSA: “Società digitale e Cittadinanza” e “Educazione mediatica e informazionale”. 

L’evento pandemico non ha solo scatenato un’emergenza sanitaria globale, bensì ha violentemente e 

concretamente messo in discussione, a tutti i livelli, l’ordine sociale convenzionale. Tra questi, il 

panel si propone di investigarne alcuni considerati di non secondaria importanza. 

 

Proposta 

Il panel proposto nasce con l’obiettivo di ragionare su questioni divenute, nell’ultimo anno, di urgente 

dibattito sia pubblico che accademico. Nello specifico, l’attenzione è focalizzata su determinati effetti 

che la pandemia ha generato in diversi ambiti della realtà e considerati in questa sede di particolare 

rilevanza per l’organicità con cui sono strettamente connessi l’uno all’altro tanto da definire quasi un 

universo di vita alternativo all’interno del quale diventano norma e ordinarietà: l’impatto psicologico 

rispetto a un nuovo e improvviso stile di vita adottato forzatamente; i processi di formazione di nuove 

tecnologie e forme di comunicazione ed educazione; i nuovi meccanismi di costruzione di identità e 

relazioni in una società sempre più digitalizzata; gli eventuali cambiamenti all’interno delle 

dinamiche di inclusione ed esclusione sociale. Tutti questi esiti, oltre a consentire un approccio 

prismatico ma al contempo armonico e coeso alla tematica, si prestano indifferentemente a un’analisi 

che ammette la declinazione in due categorie interpretative: quella della sfida e quella 

dell’opportunità. Per meglio dire: qual è il rapporto tra vantaggi e svantaggi, ostacoli e utilità, fattori 

di rischio e di progresso nell’ambito del nuovo ordine di cose che sembra effettivamente essere in 

inarrestabile evoluzione? Le tematiche saranno sviluppate sulla base dei risultati delle ricerche 

recentemente condotte dagli studiosi coinvolti nel panel come anche dalle analisi effettuate dagli 

stessi su studi di recente acquisizione. Si tratta di un approccio analitico alla materia da prospettive 

di indagine sociologica, antropologica, ma anche storica: l’uso del linguaggio digitale durante la 

pandemia; l’esigenza di comunicare in diversi momenti storici di criticità; la marginalità intesa come 

processo storico ma anche come elemento di distanziamento ed esclusione etno-sociale; il rapporto 

tra teatro e nuove tecnologie divenuto tema di riflessione urgente nell’attuale periodo pandemico. 

Tenendo conto degli innumerevoli e ampi margini di riflessione a cui ognuno di questi rami delle 

scienze umane e delle tematiche individuate si presta, si tenterà di realizzare una sintesi investigativa 

puntuale e organica della materia in esame. 

 

Parole chiave: Identità - Esclusione – Alienazione - Società digitale – Tecnologie - Linguaggi di 

comunicazione 
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