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I numeri dell’infosfera in Italia mostrano un trend in ascesa vertiginosa anche grazie ai

fondi del Recovery, destinati a gonfiare la bolla degli algoritmi, pompando digitalizzazione

in ogni ganglio della vita associata. E se la partecipazione viaggia sempre più – e sempre

più veloce – in Rete, che futuro possono avere i partiti restando ai margini del web?

Rifiutare i “partiti piattaforma” in nome della militanza dal volto umano oggi è una pia

illusione. Barcamenarsi mettendo un po’ di – spesso finto – digitale nel motore è una

strategia di sopravvivenza a corto raggio. Adattarsi al nuovo ecosistema digitale,

stravolgendo e rinnovando i propri apparati organizzativi, è invece la grande

trasformazione che attende i partiti politici nei prossimi anni.

Con il contributo dei relatori, andremo quindi alla scoperta del nuovo tecnopartito,

sviluppato soprattutto negli Stati Uniti, e delle principali sfide portate dal digitale ai

meccanismi di costruzione del consenso, alle dinamiche della leadership politica e, più in

generale, al funzionamento delle nostre democrazie.

In apertura dell’incontro ci sarà un approfondimento, a cura di Francesca Milano, sul caso

Fedez, ovvero sull’ipotesi, poi smentita, di una candidatura dell’artista alle prossime

elezioni politiche.

L’evento si svolgerà su piattaforma ZOOM, sarà possibile iscriversi cliccando QUI

mailto:info@fondazionesalvatore.it
http://www.polimina.fondazionesalvatore.it
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Dv-5r5qNSXOsExT6-DfPVA
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PROGRAMMA

SALUTI

Marco Salvatore 

Direttore Scientifico 

Synlab Irccs Sdn

Lucio d’Alessandro 

Magnifico Rettore Università 

“Suor Orsola Benincasa”, Napoli

Elio Franzini

Magnifico Rettore Università Statale di Milano

Matteo Lorito 

Magnifico Rettore Università “Federico II”, Napoli

INTRODUCE

MARCO DEMARCO

Giornalista

INTERVENGONO

Mauro Calise 

Professore di Scienza Politica 

Università di Napoli Federico II  

Francesca Milano

Giornalista

Responsabile Podcast Chora Media

Federica Nunziata

Dottoranda in Scienze sociali 

Università di Napoli Federico II

Marco Valbruzzi

Ricercatore di Scienza Politica 

Università di Napoli Federico II

CONCLUDE

Gilda Sportiello 

Capogruppo Movimento 5 stelle 

Commissione XII Affari Sociali

Camera dei Deputati

TUTOR REFERENTI DELL’INCONTRO

Filippo Incontro e Alessandro Milone


