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Scrivere
Africa
Gioco

Terzo settore
Cruscotto

Paolo Dell’Oca



OltreMedia
Naga

Comunicare
Le Nius

Giocare di squadra

Davide Fracasso



Cos’è Le Nius?

• Blog collettivo fondato nel 2013

• Sette aree tematiche: Politica, Cultura, Sport, Cucina, 
Giochi, Società, Viaggi

• Associazione culturale



I nostri numeri

4,6 mila articoli pubblicati

13,5 milioni di visualizzazioni 

150 mila lettori mensili

176 autori in 4 anni
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Le fake news hanno la caratteristica di essere comunque verosimili per un 
numero significativo di persone, lavorano su stereotipi (quelle fatte molto 
bene, anche su archetipi) e racchiudono un numero variabile di parole 
chiave che aprono le porte delle "convinzioni" consolidate di determinati 
gruppi che le ritengono talmente inamovibili da considerarle "verità".

Si accumulano informazioni per nutrire convinzioni o paure con informazioni 
false distribuite ad arte in ambienti dove si sa che queste possono trovare 
terreno fertile per crescere facilmente e sollevare o inquinare dibattiti 
alimentati da niente che attenga alla realtà ma che "risuoni".

Dopo anni di test locali, l'uso delle "fake news" ha raggiunto palcoscenici 
internazionali provocando enormi risultati in (almeno) tre momenti storici 
particolarmente importanti: le manifestazioni di piazza in Ucraina alla fine 
del 2012, la campagna referendaria per l'uscita del Regno Unito dall'Unione 
europea e le elezioni presidenziali negli USA del 2016.

(Marco Perduca, ex senatore radicale)



 Vignetta pubblicata Puck Magazine (magazine satirico) il 4 marzo del 1894 
(copyright Keppler & Schwarzmann)



1) Consulta e confronta più fonti di 
informazione
2) Non condividere 
3) Se diffondi un contenuto falso, cerca 
di correggere velocemente
4) Cerca di avere un atteggiamento 
scettico verso l’informazione
5) Usa il pensiero critico
 

The Washington Post

https://www.youtube.com/watch?v=lwHkIrGhhFg


Migliorare l’ambiente digitale in cui viviamo
 

Prima di commentare aspetta la seconda o terza versione della 
notizia
Se scopri di aver condiviso una notizia falsa, rettifica
Prima di condividere una foto o un video accertati che siano 
autentici
Prima di condividere controlla la fonte
Prima di condividere controlla la data
Ricordati di citare la fonte
Non insultare, fa male a te e a chi partecipa alla conversazione
Sii gentile sempre
Contenuti anticorpo
 

Valigia Blu



Noi tutti svolgiamo un ruolo 
fondamentale in questo ecosistema. (...) 
Dobbiamo assumerci la responsabilità di 
controllare in maniera indipendente cosa 
vediamo online.
 

Claire Wardle, First Draft News
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Un mondo costruito su ciò che ci è familiare è un mondo dove 
non c'è nulla da imparare... (in quanto c'è) un'invisibile 
autopropaganda che ci indottrina con le nostre proprie idee. 

Eli Pariser, in The Economist, 2011

Quel personale ecosistema di informazioni che viene 
soddisfatto da alcuni algoritmi. (Weisberg)

Cornice ideologica o una «sfera metaforica che ti circonda 
come cerchi su internet. (Lazar)

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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Il complesso delle regole di 
comportamento volte a favorire il 
reciproco rispetto tra gli utenti





Limitazione consigliata da criteri di 
convenienza o opportunità. 
Atteggiamento o comportamento 
improntato a misura o temperanza.
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Se volete liberare la società, tutto ciò che 
vi serve è Internet.
 

Se vogliamo liberare la società, dobbiamo 
prima liberare Internet.





Grazie!

dfracasso7@gmail.com

@daxseven

Davide.Fracasso

Davide Fracasso

paolo@lenius.it

@p4ol0tshiamo

paolo.delloca

Paolo Dell’Oca

www.lenius.it


