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L’irruzione della serie sismica nell’Italia centrale, a partire dall’agosto del 2016, ha evidenziato la necessità 
di non disperdere il forte legame fra le comunità e il proprio territorio di appartenenza e di riferimento, e, 
contestualmente, ha rivelato la forza della comunicazione connessa alle nuove tecnologie nell’innescarsi di 
un nuovo meccanismo di “resilienza”.  
Il gruppo di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Macerata è andato ad inda-
gare proprio le modalità con cui i cittadini hanno cercato di riconnettere le comunità disperse attraverso 
l’utilizzo dei social media, studiando 50 iniziative/esperienze attivate su pagine Facebook all’indomani del 
24 agosto 2016, e procedendo con un’analisi qualitativa che andasse a cogliere gli aspetti relativi ai livelli di 
informazione, promozione, riconnessione e ricostruzione: dall’attivazione di nuovi spazi informativi sul 
web, alle esperienze principalmente tese a condividere idee e a promuovere sotto il profilo culturale, so-
ciale, naturalistico ed economico le potenzialità dei territori di riferimento; dalla riconnessione, intesa 
come capacità di ricreare le comunità attraverso la condivisione in Rete di esperienze passate e presenti o 
la formulazione di proposte specifiche (ad esempio una raccolta fondi), fino alla ricostruzione, come capa-
cità di farsi parte attiva rispetto a interventi effettivi sullo spazio sociale e urbano, anche a supporto della 
governance del territorio. 
L’indagine ha rilevato un nuovo modello di socializzazione “resiliente”, veicolo di nuovi e talvolta più in-
tensi legami sociali collegati all’esistenza e resistenza delle comunità: se, infatti, le nuove tecnologie sono 
in grado di creare network, sono però le storie personali a connettere le persone le une alle altre, facendole 
sentire partecipi di uno stesso “storytelling”, unite da un tema comune.  
Inoltre, i gruppi creati e/o gestiti da giovani consapevoli del loro ruolo di cittadini attivi sono stati più pro-
pensi a trasformarsi in esperienza fattiva nello spazio offline, e in particolare urbano, e a strutturarsi in pro-
cessi a medio/lungo termine anche attraverso la costituzione di comitati/ associazioni di promozione so-
ciale, turistica e/o economica tesi alla valorizzazione e alla rivitalizzazione del territorio. Queste azioni par-
tecipative hanno una forte valenza educativa e democratica nella costituzione di reti fra comunità, istitu-
zioni e associazioni civiche, e mostrano un’imprescindibile acquisizione del paesaggio urbano e rurale 
come uno dei pilastri per la costruzione di una società e di un’identità sostenibile. 
Tuttavia, è emersa la difficoltà per la maggior parte di queste realtà sia di entrare a pieno titolo nell’ambito 
di interesse delle politiche pubbliche, sia di riuscire a raggiungere gli obiettivi di ricostruzione e manteni-
mento delle comunità prefissati nei momenti dell’emergenza. E’ evidente la necessità ancora forte di dif-
fondere una cultura di collaborazione fra la governance e le forme di partecipazione sviluppate tra web e 
spazio urbano per una risposta più complessa, ma più puntale, non da ultimo per quel che riguarda le stra-
tegie di sviluppo delle aree dell’Appennino Marchigiano colpite dal sisma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


