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Cambio di paradigma 
Informazione scientifica, cambio di paradigma dovuto 
alle nuove tecnologie, ma non solo 

…ci sono anche le mutate esigenze dei lettori e 
iniziamo a conoscerle attraverso l’interattività. 



Nuovi metodi d’informazione 
Nuovi metodi d'informazione convergenza tra, testo, 
video, infografica, long term stories… 

…ma anche la carta stampata cambia… 

http://guns.periscopic.com/?year=2013
http://www.qualenergia.it/articoli/20160803-clima-10-grafici-dal-noaa-capire-quanto-siamo-gia-messi-male-
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/see-earths-temperature-spiral-toward-2c-rise-graphic


Nuovi metodi d’informazione 
…ma anche la carta stampata cambia… 



Nuovi metodi d’informazione 
I racconti cambiano 

https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family


Tempo reale 
 

I tempi accelerati, gli aggiornamenti 
sono in tempo reale 

I riots del 2011 di Londra. L’esperienza del Guardian… 

https://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter


Trasversalità 
L’informazione ambientale, quindi l’ambiente, è 
trasversale a tutte le tematiche  

…la relazione più “classica” è quella con la salute, 
Ma oggi disponiamo di dati e analisi per ampliare il 
campo.  



Passato e futuro 
Il “comunicato stampa” è “un'arma”, obsoleta come il 
fucile ad avancarica, bisogna prepararsi a fornire flussi 
di notizie e di dati. Sia grezzi, sia strutturati 



I formati dell’informazione 
Il flusso dei dati e come si presentano 

http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/indicatori/
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/basedati/chimici/BDchimici/RM/MedieMensili/RM_PM10_2015_mm.txt


Alla prova dei social 
I social sono soprattutto intelligenze collettive  
e diventano il banco di prova dell’informazione.  
Per tutti e senza intermediazioni 

https://www.facebook.com/virginia.raggi.m5sroma/videos/544146922434428/
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Twitter: @sergioferraris 
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https://www.google.com/+SergioFerraris

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11

