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R O M A (ITA LP R ESS)– In coincidenza con la 55° G iornata delle Com unicazioni
Sociali,“G enerazione Proteo”,l’O sservatorio perm anente suigiovanidella Link
C am pus U niversity,fornisce una anticipazione deirisultatidelproprio 9°
R apporto diricerca nazionale,che anche quest’anno contiene un focus
specifico suiconsum iinform ativideigiovaniitalianinonchè sulloro rapporto
con im edia digitali.
«A un anno didistanza dall’inizio della pandem ia – afferm a ilprofessore N icola
Ferrigni,direttore di“G enerazione Proteo” – ilnostro O sservatorio torna a
interrogarsisulrapporto tra igiovani,l’inform azione e im edia digitali.U n
piccolo “assaggio” diquella generazione che andrem o a descrivere in tutte le
sue sfaccettature in occasione della conferenza stam pa dipresentazione del9°
R apporto diricerca annuale suigiovani,alla presenza delM inistro dell’Istruzione
P atrizio B ianchi».
Il9° R apporto diricerca conferm a la riscoperta deinew s m edia tradizionalinella
dieta inform ativa deigiovaniitaliani.Contrariam ente ailuoghicom uni,nelcorso
dell’ultim o anno il36,1% siè infattiinform ato principalm ente attraverso i
telegiornali,cosìcom e sim antiene stabile la lettura diquotidianicartaceie
online (13,7% ),m entre isocialsiattestano al28,7% .Sebbene cisiinform i
principalm ente attraverso quotidianie telegiornali,igiovaniitalianim anifestano
tuttavia un giudizio critico neiconfrontideinew s m edia tradizionali:uno su tre
(31,2% )pensa infattiche tg e quotidianiraccontino solo “ciò che civogliono
raccontare”,m entre il22,9% rinfaccia loro diaver contribuito ad alim entare il
senso dipaura e diinsicurezza.
«A ldilà degliinteressantispunticirca iconsum iinform ativie m ediali– dichiara
la professoressa M arica Spalletta,vicedirettore dell’O sservatorio “G enerazione
Proteo” – ildato più significativo che quest’anno em erge dalla ricerca riguarda
la centralità dell’inform azione nell’esperienza quotidiana deinostrigiovani.I

giovanisim ostrano infatticoscientidella necessità ditenersiinform ati
quotidianam ente (com e dichiara il28,9% degliintervistati)e altrettanto
consapevolidell’im portanza diun costante approfondim ento.Q uotidianità
d’inform azione e approfondim ento costituiscono altresìilprincipale antidoto
alle fake new s,per “governare” le qualianche ilSanto P adre richiam a la
necessità diuna “m aggiore capacità didiscernim ento” e diun “più m aturo
senso diresponsabilità”,da cuiigiovanisono tutt’altro che esentati».
Sono circa 7 su 10 igiovaniitalianiche conferm ano diessersiim battutiin fake
new s nelcorso dell’ultim o anno.M a è la reazione a preoccupare:ben un
intervistato su cinque (21,2% )am m ette infattidiessersireso conto della falsità
della notizia solo dopo un pò ditem po.
Consapevolidella straordinarietà delm om ento storico che stiam o vivendo,i
giovaniitalianiritengono tuttavia che visia stato un eccesso diinform azione
sulla pandem ia (per il32,5% se n’è parlato troppo e in m aniera esagerata)m a,
soprattutto,che anche laddove la quantità diinform azione era quella giusta,i
m odinon sono staticorretti,essendo spesso cadutinell’inutile allarm ism o
(41,2% ).N on positive nelbreve periodo,fake new s e infodem ia diventano
addirittura un disincentivo all’inform arsiin una prospettiva dilungo periodo,
stante ilcom plessivo 58,6% diintervistatiche am m ette diaver avuto più volte
voglia,nelcorso dell’ultim o anno,dism ettere diseguire le notizie sulla
pandem ia.
Igiovanirim arcano lucie om bre delle scelte socialdell’attuale prem ier M ario
D raghie dalsuo predecessore G iuseppe Conte.La scelta diConte di
trasm ettere le proprie conferenze stam pa su Facebook viene infatti
com plessivam ente prom ossa dagliintervistati,che la ritengono efficace (stante
la centralità deisocialnella vita quotidiana deigiovani,56,9% )e sintom o diuna
politica alpasso con item pi(19,1% ),sebbene non m anchino vocidissenzienti
che la considerano invece una form a diesibizionism o (15,1% ).
Stesso approccio per quanto concerne la scelta dell’attuale prem ier dinon
essere invece presente suisocial:secondo gliintervistati,infatti,se da una parte
tale scelta im pedisce ilrapporto diretto con in cittadini(36,6% ),essa viene
tuttavia giudicata “opportuna” rispetto alla situazione attuale (25,7% ),e ancor
più com e un “cam bio dirotta” (per il16,2% “non se ne può più della politica sui
social”).
«N elsuo m essaggio – conclude Spalletta – P apa Francesco richiam a igiornalisti
a “consum are le suole delle scarpe”,cosìda garantire un’inform azione capace di
rifuggire all’adagio shakespeariano del“parlare all’infinito e non dire nulla”.La

stessa esortazione vale anche per igiovani,che la pandem ia esorta a non
risparm iare le suole delle proprie scarpe,selezionando nelvasto e variegato
universo dell’infodem ia,quelle “parole parlanti” espressione diun’inform azione
autentica e funzionale alla crescita della nostra società».
(ITA LP R ESS).

