
Problemi
deB'infonnazione

Rivista quadrimestrale fondata da Paolo Murialdi

J\\\O XLI. \. 1. APHILE 201 c>

QUESTIONI IN COMUNE: GIORNALISMO E COMUNICAZIONE
PUBBLICA TRA SOCIAL MEDIA E OPEN DATA
(t cura di l.aura Sofi/o e Sergio Splcudor«

SAGGI
:3 lnrroduziuuc. di f.lWI/H Solilo e ,""agio Splendor«
1:3 COlli 111Iiruziuru- puhhlica e mcdiu digitali: la prospdtiva del puhli«

(>lIgagl'lIl1'lll. di Franca F'ru;n:oli
:37 La COlllllllicaziolW IH~iComuni tosruni. AII'UIH~hiograli(~ prof(~s-

siouuli pl'l" legg(~n~gli esiti d(~lIa L(~ggl' 1 ;)0, di Silriu. Pezzo Li
()1 Comuniruiori pllhhlici di(~tro la t iruoliu«. La sfida dei social

mcdiu tra IIUOV('('OIllI)(~t(~IIZ(~prolcssiouuli (~vecchi« resistcnz«
al rumhiuuu-nt«. di Alessuudro l.orari

~7 lntcrmcdiari c prui iclu- di disiutormediuzion« . .\UOV(:It~cllologi(~
(: sociul nu-diu IH~iComuni toscuni. di l.ctizia Ma!.erassi

11;3 «Lavori in corso» ucllu PA ('OIIlH:ssa. Il ruolo ddl(~ strutture di
('Ollllllli('aziolll~ 1I1'IIag(:stiolll' (ki sociul III1:dia (: lo sportello po-
[il'unziunu k- :3.0. di Gl'a [luce:

1;37 Coruunicuziouc puhhlica (~urop(·a.giol'llalislllo naziouule: i cor-
tocircuiri di una dirricil(~ n-luziono. di MariaclIgellia Pari/o

PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE - A.'1\O \U. 'I. I. AI'HILE zoro



Indice

1()7 Dall'op(~11 .ioul"II·ali~nl all'op(~11 ~ovenllfwnU Il ruolo del data
journalism nella truspurcnzu (~ uclla partecipuzionc. di Colil/
Porlezza

19;) Closed da/a! Il giorllalit;mo ituliuuo alla ricerca di dati, di Sel"{!;io
Sp LeIldo re

21;)
CONVERGENZE

LETTURE
229

2~35

DATI
239

242

FOCUS
247

2

Comunicuzione politica o comuuicuzioue di servizio. Spunti I){~r
U1! IIUOV~)modello iuterprctutivo. di Sle/allo Sepe ed I~'rù;a Sir-
KWNUlItl

Michele Vkzzu, Ciornalit;mi nella rete. Per 11011osscr« sudditi di
Fac(~hook (~Cooglc (Fra/lcesca CotrtlllU'llo)
Paolo Mancini. Il post. purt.itn: La [inc ddl(~ gralldi nurruzioui
(Diego Ccccobelli)
Sara l3ellt.iv(~glla, A colpi di twcct . La politica in prima I)(~r~olla
(Alltollio MarteLLa)
Dalle riviste (ELena VaLentùti)

Cn~dibilità (h~i mcdiu gi()rllali~tici IId mondo uraho agli occhi del
puhhlico: s(~gllali cOlltrastallti (AI/gl/s/o Va/erialli)
La crcsciu, della sociul tv in ltaliu i dati del 201;) (Bapporto
\iels(~11 201 (») (MwùU'lla Uelll/a/i)

La st rana storia dei podcust (I~ìt,.i("()nùuula)


