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Alcuni dati (da Fasoli, 2019)

• Si tocca lo schermo dello smartphone più di 2.000 volte al 
giorno (alcuni +5.000);

• Una persona su 4 usa lo smartphone per 7 ore al giorno;

• 380 milioni di smartphone venduti nel terzo trimestre del 
2017;

• Abbonamenti a servizi di telefonia cellulare nel mondo 
(2016): 7,2 miliardi;

• 65 miliardi di messaggi su WhatsApp, al giorno;

• Tempo passato su Facebook (2014): 40.000 anni/uomo, al 
giorno.





Quanti di voi…

• Non hanno un account su un social network?

• Non hanno mai usato il cellulare/smartphone al gabinetto?

• Non hanno mai usato il cellulare/smartphone mentre fanno 
l’amore?

• Non hanno mai sentito una ‘vibrazione fantasma’?

• Hanno il cellulare/smartphone spento in questo momento?

• Non hanno mai spento (volontariamente) il 
cellulare/smartphone nell’ultimo mese?

• Almeno una volta, svegliandosi durante la notte, come 
prima cosa hanno guardato il cellulare/smartphone?



Sociologia delle aspettative



Profezia che si auto-adempie

If men define situations as real, they are real in their 
consequences.

W. I. Thomas

...a belief or expectation, correct or incorrect, could bring 
about a desired or expected outcome.

R. K. Merton



Accelerazione sociale (da Rosa e Scheuermann, 2009)

• Accelerazione tecnologica

• Accelerazione del cambiamento sociale
• Accelerazione della società stessa;
• Ethno- techno- finan- media- ideoscapes;
• Contrazione del presente;
• Obsolescenza dell’esperienza;
• Cambiamento intergenerazionale ➔ intragenerazionale.

• Accelerazione del ritmo di vita
• Compressione di azioni ed esperienze nella vita quotidiana;
• Esperienze individuali del tempo;
• Riduzione tempo speso per unità di azione;
• Riduzione dei «tempi morti»;
• Aumento del multi-tasking.



Gli ultimi degli innocenti

Le persone nate alla fine degli anni 1970 sono le ultime ad essere cresciute
senza internet. Gli scienziati sociali le chiamano Ultimi degli innocenti.



Definizione operativa di ICT

• Tecnologia
Materiali, processi e principi tecnici che creano gli elementi hardware di 
base (livello delle componenti elettroniche, fotoniche, meccaniche, ecc.);

• Dispositivi
La combinazione di elementi hardware di base e di software che creano 
un sistema o dispositivo funzionale (livello dei prodotti);

• Servizi
Applicazioni di hardware e software con contenuto (livello del contenuto).





By BeenAroundAWhile at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47396916





Tasso di diffusione di alcuni oggetti di consumo



Tasso di diffusione di alcuni oggetti di consumo



Come sono entrati?

• Strumento di 
organizzazione 
domestica

• Strumento di svago

• Strumento di 
comunicazione

• Strumento multi-
funzione



Miniaturizzazione ed effetto rimbalzo



Le ICT nella vita quotidiana (Røpke e Christensen, 2012)

• Coordinamento spazio-
temporale

• Attenuazione vincoli temporali

• Attenuazione vincoli spaziali

• Dispersione di molte pratiche nel 
tempo e nello spazio

• ‘Impacchettamento’ più denso 
della vita quotidiana



La curva di diffusione delle innovazioni (da Rogers, 1962)



Tipi di individui nel processo di diffusione delle 
innovazioni

Innovatori: Propensi a correre rischi, alto status sociale, alta liquidità finanziaria, sono 
‘sociali’ e hanno il più stretto contatto con fonti scientifiche e interazione con altri 
innovatori.

Primi utilizzatori: Hanno il più alto grado di leadership d'opinione, status sociale 
elevato, liquidità finanziaria, istruzione avanzata e sono più ‘sociali’. Più discreti nelle 
scelte di adozione rispetto agli innovatori.

Prima maggioranza: Adottano un'innovazione dopo un periodo di tempo variabile, ma 
significativamente più lungo rispetto agli innovatori e ai primi utilizzatori. Status 
sociale superiore alla media, contatti con i primi utilizzatori, raramente detengono 
posizioni di leadership d'opinione.

Tarda maggioranza: Affrontano un'innovazione con un alto grado di scetticismo e solo 
dopo che la maggior parte della società l’ha adottata. Hanno uno status sociale 
inferiore alla media, poca liquidità finanziaria, in contatto con altri della tarda e della 
prima maggioranza e hanno una scarsa leadership d’opinione.

Ritardatari: Gli ultimi ad adottare un'innovazione. Leadership di opinione scarsa o 
nulla. Hanno in genere un'avversione per gli agenti del cambiamento. Tendono a 
concentrarsi sulla "tradizione", hanno lo status sociale più basso, la minore liquidità 
finanziaria, sono più anziani e sono in contatto con solo la famiglia e gli amici intimi.





Illectronisme

Abandonisme



Il benessere e il sovraconsumo digitale (Fasoli, 2019)

• Teorie edoniche (piacere, divertimento, godimento, 
comfort);

• Teorie eudamoniche (significatività, crescita 
personale, eccellenza, autenticità).

• Teoria dell’autodeterminazione: bisogno di 
relazione, competenza, autonomia;

• Attività creative e attività di comfort;

• Comfort/discomfort comunicativo digitale.



Fattori di stress digitale (Fasoli, 2019)

• Basse competenze digitali (che occorre imparare);

• Sovraccarico informativo e comunicativo;

• Fraintendimenti messaggi scritti;

• Durata nel tempo dei contenuti postati;

• Indeterminatezza dei lettori dei contenuti postati;

• Reperibilità costante;

• Mancanza di moto;

• Uso che viene fatto dei nostri dati;

• Truffe, frodi;

• Vigilanza permanente;

• Interruzioni bottom-up;

• Interruzioni top-down;

• Multi-tasking (task switching);

• Porosità del confine tra tempo libero e tempo lavorativo.



Quali soluzioni allo stress digitale?



Numero di ricorrenze su Google

• “con la tecnologia”: 150.000.000

• “senza la tecnologia”: 306.000

• “grazie alla tecnologia”: 2.700.000

• “a causa della tecnologia”: 350.000

• “per colpa della tecnologia”: 35.000

• “amare la tecnologia”: 60.000

• “odiare la tecnologia”: 6.000



Il sistema tecnico, di Jacques Ellul (1977)
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