
I social media 
 
 
Social media è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che le persone adottano 
per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. 
I professori Andreas Kaplan e Michael Haenlein hanno definito i social media come un gruppo di 
applicazioni Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0 che consentono la 
creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. 
I social media rappresentano fondamentalmente un cambiamento nel modo in cui la gente apprende, 
legge e condivide informazioni e contenuti. In essi si verifica una fusione tra sociologia e tecnologia 
che trasforma il monologo (da uno a molti) in dialogo (da molti a molti) e ha luogo una 
democratizzazione dell'informazione che trasforma le persone da fruitori di contenuti ad editori.  
I social media sono diventati molto popolari perché permettono alle persone di utilizzare il web per 
stabilire relazioni di tipo personale o lavorativo.  
 

 
 
 

Differenze rispetto ai media industriali 
I social media sono diversi dai media industriali come giornali, televisione e cinema. Mentre i social 
media sono strumenti relativamente a basso costo che permettono a chiunque (anche soggetti 
privati) di pubblicare ed avere accesso alle informazioni, i media tradizionali richiedono cospicui 
investimenti finanziari per pubblicare informazioni. Tra le voci di spesa dei media industriali 
possiamo annoverare ad esempio la pressa tipografica o le autorizzazioni statali. I media industriali 
sono comunemente definiti "tradizionali", "broadcasting", o "mass media".  
Una caratteristica che accomuna social media e media industriali è la capacità di ottenere 
un'audience sia vasta che ridotta; sia il post di un blog che una trasmissione televisiva possono 
raggiungere milioni di persone oppure nessuno. I parametri che aiutano a descrivere le differenze 
tra i due tipi di media variano a seconda del tipo di analisi. Alcuni di questi parametri sono: 

1. bacino d'utenza: sia i social media che i media industriali offrono a ciascuno l'opportunità 
di ottenere un'audience globale. 

2. accessibilità: i mezzi di produzione dei media industriali sono generalmente di proprietà 
privata o statale; gli strumenti dei social media sono disponibili da ciascuno a un costo 
contenuto o gratuitamente. 

3. fruibilità : la produzione di mezzi industriali richiede in genere formazione e competenze 
specialistiche; i social media invece no, o in qualche caso reinventano le competenze, 
cosicché ciascuno può gestire i mezzi di produzione. 

4. velocità: il tempo che intercorre tra le informazioni prodotte dai media industriali può essere 
lungo (giorni, settimane o anche mesi) in confronto al tempo impiegato dai social media 
(che hanno la possibilità tecnica di reagire istantaneamente, solo la mancanza di reattività 
dei partecipanti può comportare ritardi). Poiché ormai anche i media industriali si avvalgono 
degli strumenti dei social media, questo potrebbe non essere più un tratto distintivo. 



5. permanenza: una volta creati, i mezzi industriali non possono essere più modificati (una 
volta stampato e distribuito, l'articolo di una rivista non può più ricevere modifiche), mentre 
i social media possono essere cambiati quasi istantaneamente mediante commenti e 
modifiche. 

Un'ulteriore distinzione riguarda la responsabilità. I media industriali sono tenuti a rendere conto 
alla società della qualità dei contenuti e dei risultati delle loro attività in termini di interesse 
pubblico, responsabilità sociale ed indipendenza editoriale. I social media non hanno altrettante 
responsabilità in merito alle loro attività editoriali. Da un lato i social media possono sembrare 
abbastanza liberi da conflitti di interessi, ma d'altro canto il loro valore economico può essere 
minacciato da fenomeni in ascesa come Public Relations 2.0, network pubblicitari e pubblicità 
conto terzi. 

 
 

Divulgazione delle informazioni e interazione umana 
I social media dipendono principalmente dalle interazioni tra persone, come la discussione e il 
dialogo volti a costruire una sorta di sentimento condiviso attraverso l'utilizzo della tecnologia come 
canale. I servizi offerti dai social media stimolano l'uso dell'intelligenza sia induttiva che deduttiva 
da parte delle persone. Reclami e denunce si prestano a rapide generalizzazioni a causa delle 
modalità con le quali le affermazioni diffuse possono essere postate e visualizzate da tutti. 
La velocità di comunicazione, l'ampia diffusione e l'incisività, e la possibilità di vedere come le 
parole costruiscano un caso, sollecitano l'uso della retorica. Il metodo della persuasione viene 
utilizzato frequentemente come mezzo per convalidare o autenticare le affermazioni e le parole 
delle persone: la retorica è quindi parte importante del linguaggio dei social media. 
Per alcuni aspetti, i social media non hanno limiti: non c'è un numero fisso di pagine o di ore. I 
lettori possono partecipare ai social media lasciando commenti, messaggi istantanei o anche 
pubblicando articoli per conto proprio. 
 
 

Descrizione 
I social media possono assumere differenti forme, inclusi Forum Internet, message board, Blog, 
wikis, podcast, immagini e video. Le tecnologie includono blogs, condivisione di immagini, 
videoblogs, wall-postings, email, instant messaging, music-sharing, crowdsourcing e voice over IP, 
per citarne solo una lista parziale. 
 
 
 
Tutte le informazione e le immagini sono state prese e selezionate dal Web, soprattutto da Wikipedia, l'enciclopedia 
libera. 
Tutte le persone per la legge sul copyright  possono richiedere la cancellazione di un loro articolo o richiedere la 
citazione del loro nome. 
Tutte le persone per la legge sulla privacy possono richiedere la cancellazione del proprio nominativo.  

 


