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Politica



Politica e media



Spettacolarizzazione



Società 
dell'informazione



Socialità dell'informazione



Uno vale uno





In principio fu il Like…



…e poi venne l'hashtag



Polarizzazione di massa



Controllo



La "fabbrica del consenso"



Manuali



Il domani che verrà

• Chatbot

• Intelligenza Artificiale

• Blockchain

• Bigger Data



Caratteristiche

Comunicazione costante e diretta 
con ogni singolo cittadino/elettore

Possibilità di analizzare, in tempo
reale, le reazioni a un determinato
avvenimento e reagire di
conseguenza

Utilizzo di analytics per finalità
predittive



Altre 
caratteristiche

Pubblicità gratuita (o 
quantomeno a basso costo)

Viralità

Interesse da parte dei giovani



Dark side

Diffusione di notizie false o distorte 
(fake news)

Escalation della comunicazione 
verso toni o affermazioni 
particolarmente accesi (hate
speech)

Violazione della riservatezza dei
cittadini/elettori mediante app o
altri strumenti di controllo e di
profilazione



Election 
manager



Centralità del ruolo



Epic fail



Odio



Mappe



Potere e responsabilità



Ruolo dei partiti



Ruolo dei providers



Ruolo dei politici

Prestare attenzione ai messaggi veicolati e ai toni utilizzati

Proteggere i propri dati e le proprie informazioni



Prime istruzioni

• Cultura della sicurezza dei dati e dei sistemi

• Utilizzo consapevole del cloud

• Gestione delle credenziali di autenticazione

• Cifratura delle comunicazioni

• Piano di reazione



Ruolo di tutti quanti noi



Grazie!
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