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Tecnologia e collettività: I social network

I social network:  sono servizi web che permettono con profili all'interno di un 

sistema di contatti di gestire e online amicizie o di estendere la propria rete di 

contatti. stanno generando approcci innovativi al lavoro delle organizzazioni della 

società civile in direzione di uno sviluppo sostenibile. Un importante sviluppo delle 

reti sociali è rappresentato dalla possibilità di creare da parte di chiunque ne abbia le 

competenze (sviluppatori con linguaggi solitamente proprietari) applicazioni 

orientate alla comunità degli iscritti; un tempo impensate.
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Tecnologia e collettività: Intelligenza collettiva

Intelligenza collettiva: è un  modo di funzionamento dell'intelligenza 

che supera  il pensiero di gruppo e la cognizione individuale, 

permettendo agevolato dalle tecnologie a una comunità di 

cooperare mantenendo prestazioni intellettuali affidabili ed efficaci 

creando consenso e partecipazione.
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Tecnologia e collettività: crowdsourcing

Crowdsourcing si basa su una richiesta aperta a più persone, dove 

ci sono anche le più adatte a svolgere determinate attività, a 

risolvere problemi e a contribuire con idee nuove e utili, consente di 

indirizzare il desiderio di risolvere un problema e di condividere 

liberamente la risposta con chiunque.
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Tecologia e collettività: gamification

Gamification porta con sé anche creatività, ma soprattutto 

collettività. Collettività che partecipa ai processi per apportare 

prospettive che altrimenti sarebbero rimaste non vagliate. La folla 

non organizzata che contribuisce a creare qualcosa.
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Tecnologia e collettività: Internet delle cose

Internet delle cose: è una  evoluzione dell'uso della Rete. Gli oggetti 

si rendono riconoscibili e  comunicano e trasmettono dati e 

accedono ad informazioni aggregate da parte di altri. Tutti gli 

oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento 

alla Rete con un'identità elettronica correlata all'ambiente fisico.
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Tecnologia e collettività: Internet delle persone

Internet delle persone (internet of me):  Grazie all'evoluzione dei 

device le persone interagiscono tra di loro e si interconnettono con 

il mondo che ci circonda con tecnolgie che ci consentono di 

interagire con i nostri famigliari e amici, auto, casa e i luoghi  fisici 

dove abitiamo o lavoriamo o con l'ambiente di lavoro
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Tecnologia e collettività: globalizzazione

8

La globalizzazione comporta interdipendenza 

economica, sociale, culturale, politiche, tendendo ad 

uniformare le culture, i costumi e il pensiero. Il 

fenomeno invece va inquadrato anche nel contesto 

delle complesse interazioni su scala mondiale  e 

della velocità delle comunicazioni e delle 

informazioni
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Tecnologia e collettività: Rapporto mercato consumatori

Gli individui di tutte le età stanno costruendo la propria identità di 

consumatori liberamente. I modelli di consumo non sono più definiti 

solo su base demografica. I consumatori più "smart" e i giovani 

sono i primi ad adottare innovazioni con velocità . I servizi e prodotti 

di successo colgono i benefici di un mercato istantaneo. 


