
mente di Wind per capire come si 

stia evolvendo l’uso di internet da 

parte degli utenti. 

Un altro dato contenuto nella ricer-

ca di cui sopra riguarda l’età dei 

navigatori. Ebbene, pur continuando 

il predominio di una classe di età 

compresa dai 18 ai 30 anni, risulta 

che anche l’età media, compresa dai 

45 ai 60 anni, abbia avuto un note-

vole incremento di utenti.  E’ evi-

dente che quando un fenomeno 

rappresentato da internet investe 

ogni aspetto della vita quotidiana 

(su ogni pubblicità, su ogni sito isti-

tuzionale, anche sulle scatole dei 

fiammiferi familiari compare 

l’indirizzo web), anche le classi so-

ciali considerate ai margini del feno-

meno cominciano ad avvicinarsi. 

Se, come sembra, questa tendenza 

continuerà di pari passo,  entro 5 o  

6 anni la rete avrà soppiantato la 

televisione, almeno un certo tipo di 

televisione monodirezionale. Con la 

introduzione della televisione digita-

le terrestre si sta passando dalla TV 

“monodirezionale” in cui lo spetta-

Introduzione 

Una ricerca della School of 

Management del Politecnico di 

Milano e della Nielsen, riporta 

che  il 54 per cento degli Italiani 

(27 milioni di individui dai 14 

anni in su) ormai al piccolo 

schermo preferisce di gran lunga 

il web.  L'indagine ha interessato 

tremila famiglie, settemila perso-

ne circa, un campione rappre-

sentativo dell'intera popolazio-

ne. La scoperta più incredibile è 

che la maggior parte di loro na-

viga in rete fra le otto e le 11 di 

sera, cioè durante la cosiddetta 

prima serata, così importante 

per i network televisivi. 

Negli ultimi due anni la diffusio-

ne della banda larga ha favorito 

lo sviluppo di forme di comuni-

cazione avanzate via web. Non 

più e non solo il web come  na-

vigazione generalista, ma uno 

sviluppo più marcato verso al 

fruizione di contenuti televisivi. 

Basta vedere le offerte di Alice 

Home Tv, di Tiscali e prossima-

L INEE PRINCIPALI DEL PROGETTO “SESTO.TV 

SESTO.TV 
LA WEB TV DI SESTO FIORENTINO 

DATA 11 GIUGNO 2008  

 



tore è passivo ad una TV 

“bidirezionale” nella quale l’utente 

interagisce e che trova applicazione 

anche nel rapporto con la P.A. per  

tutta una serie di servizi. 

La web tv rappresenta una forma 

evoluta di tv “bidirezionale” perché 

consente all’utente di essere sogget-

to produttore di servizi, eventi ecc.  

Per questo si parla di public tv, il cui 

senso non è in contrapposizione alla 

tv privata, ma perché gestita con 

l’intervento decisivo dei cittadini 

che possono fornire informazioni, 

video, foto, commenti. 

E’ chiaro che ognuno che abbia un 

minimo di competenza tecnica su 

internet, attraverso l’uso di stru-

menti  software evoluti, è in grado 

di mettere in piedi una tv via web, 

dove anche lo streaming, cioè la 

trasmissione in diretta di video non 
costituisce più un problema tecnico 

insormontabile. In questo caso, pe-

rò, sarebbe meglio parlare di 

“personal tv”, assimilabile ad una 

forma evoluta di blog. 

La public tv prevede  la partecipa-
zione di soggetti presenti sul terri-

torio, se lo scopo è ovviamente 

quello di costituire uno strumento 

di utilità pubblica verso i cittadini ed 

il relativo tessuto sociale ed econo-

mico.  

La struttura tecnica necessaria per 

lo sviluppo della public tv riguarda 

sia la parte di produzione e messa 

in onda dei video che quella di col-

legamento alla rete (Server web, 

linea, strumenti software, ecc). In 

un secondo tempo si arriverà alla 

definizione puntuale dei fabbisogni 

tecnici. 

Un aspetto importante riguarda  il 

marketing del progetto. Per la riusci-

ta dell’iniziativa è necessario che ci 

sia il coinvolgimento più ampio pos-

sibile della popolazione e dei vari 

soggetti.  Va detto infatti che buona 

parte della produzione video può 

essere realizzata e fornita diretta-

mente dai cittadini, non necessaria-

mente solo sestesi. A questo propo-

sito si pensa a contributi individuali 

su determinati argomenti che la 
“redazione” prenderà in considera-

zione per la messa in onda e alla co-

stituzione di gruppi di interesse che 

possono lavorare nei circoli, case del 

popolo, centri civici. 
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SESTO .TV E IL RUOLO DEI GIOVANI 

Come coinvolgerli ? 

 

•Attivando e promuovendo la rac-

colta di video autoprodotti (ad e-

sempio le esibizioni di gruppi musi-

cali di giovani sestesi) 

•Attivando e promuovendo concor-

si di realizzazione di video tematici 

(ad esempio all’interno di progetti 

scolastici, o con la collaborazione 

del Progetto Giovani e altre asso-

ciazioni ricreative) 

•Creando collaborazioni con Tea-

tro della Limonaia e attività simili 

per la realizzazione di video lear-

ning 

•Realizzando video che li riguardino 

(recite scolastiche, saggi musicali, 

gare sportive, esibizioni teatrali) 

 
Quali sono i social network maggior-

mente utilizzati dai giovani che pos-

sono servire come circuiti di diffusio-

ne dei video di Sesto.tv? 

 

•Blog su varie piattaforme  

•Social Network come •Myspace, 

particolarmente indicato per la pro-

mozione di video musicali e artistici 

•Youtube 

 

Attraverso l’inserimento dei video 

di Sesto.tv all’interno delle pagine 

web dei sopraelencati social 

network si avrà una diffusione capil-

lare del sito. Il link è la moneta di 

scambio di internet e solo attraver-

so il mouth-to-mouth si garantirà la 

crescita di Sesto.tv mantenendo la 

convinzione, però, che non è im-

portante solo creare conoscenza 

attorno a Sesto.tv, bensì creare un 

tessuto sociale attivo, diffondere le 

idee e stimolare il dibattito costrut-

tivo. 

Se in una società i giovani hanno il 

ruolo di educandi,  Sesto.tv, oltre ad 

essere fonte di informazioni e cono-

scenza, sarà per loro un luogo virtu-

ale dove potersi esprimere, con-

frontare e passare al ruolo di educa-

tori. 

 

Oggi viviamo in quella che è stata 

definita l’era dell’informazione. I gio-

vani si fanno sempre più spesso por-

tatori di conoscenza e informazione 

tramite i weblog, diari personali on-

line tematici o giornalistici. Partendo 

dalla convinzione che il gap genera-

zionale disgreghi la società civile è 

necessario fornire ai giovani volen-

terosi di partecipare a Sesto.tv gli 

spazi adeguati per la libera espres-

sione e promozione di iniziative che 

li riguardano. Collaborare con adulti 

e rendere loro visibile il proprio 

mondo può essere un importante 

passo verso il superamento del gap 

che separa i giovani dagli educatori. 

 

Per la realizzazione di Sesto.tv il 

ruolo giocato dai giovani è fonda-

mentale: essendo i maggiori fruitori 

di internet è necessario che siano 

anche produttori di contenuti di lo-

ro interesse.  

 
Perché è importante ricevere e pro-

muovere il contributo dei giovani? 

•Per capire il loro punto di vista 

•Per avere nuove idee 

•Per “svecchiare” Sesto Fiorentino 

•Per accendere discussioni anche fra 

i più giovani 

•Per dare loro l’opportunità di for-

marsi professionalmente (ad esem-

pio grazie alla realizzazione guidata 

di video sotto la supervisione di e-

sperti) 



c/o Circolo ARCI 
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