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Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00   

in collaborazione con associazione La Radice Parma  

Incontri e riflessioni con la cittadinanza 

Cosa nascondono i Social? 
Laboratorio di riflessione sulle trasformazioni 

dell’umano nell’epoca del digitale 
Uno scorrere frenetico di contenuti prodotti da persone conosciute o meno e che entrano nella nostra vita per non 
più di quindici secondi, per poi essere destinate all’oblio, al “mi piace” o al “salva per dopo”. I social (Instagram, Tik 
Tok, Facebook, Twitter) non sono più una tra le altre sfere della nostra esistenza, ma condizionano l’attenzione che 
riusciamo a riservare alle sfaccettature della nostra vita offline. Non solo. È il dibattito pubblico, le sue priorità e i 
suoi silenzi, ad essere fortemente influenzato da utenti delle piattaforme che riescono a farsi “seguire” da migliaia 
di persone, che non ragionano più da cittadini ma da “followers”. D’altra parte, anche quando pensiamo di 
limitarci ad utilizzare app che ci aiutino nel lavoro, nello studio, nei viaggi, nella cura della nostra salute e del 
nostro benessere, siamo parte di un enorme processo di traduzione della realtà in masse di dati accumulati, 
venduti, utilizzati per anticipare o promuovere alcuni nostri comportamenti. Sono, allora, le stesse nozioni di 
privacy, di libertà e di controllo ad essere ridefinite da un sistema di cui la nostra vita quotidiana è al tempo stesso 
materia prima e prodotto. Il laboratorio che proponiamo intende soffermarsi su storie e riflessioni che rendono 
visibili meccanismi e crepe di questo sistema: il lavoro, spesso sfruttato, che esso richiede, i pregiudizi che 
riproduce e alimenta, i rapporti di potere e le forme di mercificazione che rende possibile. La nostra speranza è che 
già il fatto di soffermarsi sulla parola scritta e di incontrare altri per discuterne possa rappresentare il piccolo 
germe di un ambiente umano che sappia guardare a quello digitale in modo più consapevole. 

Calendario degli incontri 

mercoledì 30 novembre 2022 ore 18.30 
Essere utenti nell’epoca digitale 1: Social Media, Influencer e Minorenni 

mercoledì 14 dicembre2022 ore 18.30 
Essere utenti nell’epoca digitale 2: Datificazione, Algoritmi e Controllo 

mercoledì 11 gennaio 2023 ore 18.30 
Lavoro nell’epoca digitale 1: I lavoratori invisibili – dall’estrazione di minerali alla moderazione di contenuti 

Mercoledì 1 febbraio 2023 ore 18.30 
Lavoro nell’epoca digitale 2: Quando a lavorare è la macchina - Algoritmi, Machine learning e bias 

RELATORI 
Diego Melegari, docente di storia e filosofia -  Fabrizio Capoccetti docente di storia e filosofia 
Emanuele Puglisi docente di storia e filosofia  Lorenza Serpagli laureanda in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

Ingresso libero e gratuito presso la sede di Intercral Parma Via Sartori, 39 Parma 

È gradita la conferma della partecipazione telefonando al 0521.969637 o inviano una mail a 
info@intercralparma.it  

in collaborazione con Cral Provincia di Parma, FIDAS Intercral Parma e il CRT FITEL Parma 


