
…  qui vi raccontiamo come abbiamo impostato il lavoro di costruzione delle reti … 
 
Mappatura issue networks sui DIRITTI DI COMUNICAZIONE in Italia 
aprile 2006 
Claudia Padovani, Università di Padova 
claudia.padovani@unipd.it  
 
Con la partecipazione e il contributo di Arjuna Tuzzi (UniPd), Elena Pavan (UniPd), 
Stefania Milan (IUE), Matteo Cernison (UniPd), Elisabetta Pasqualetti (UniPd) 
 
Obiettivo 
Mappatura delle reti di organizzazioni, iniziative, eventi attive in Italia su temi legati a 
Communication Rights - nell’ambito del progetto DIRITTI DI COMUNICAZIONE E MEDIA 
ALTERNATIVI IN ITALIA: APPLICAZIONI DI SOCIAL NETWORK ANALYSIS, proposto 
come attività per l’attribuzione di crediti a scelta libera per il corso di laurea specialistica in 
Comunicazione delle Organizzazioni Complesse (Università di padova, aa 2005-2006) 
 
Il framework teorico di riferimento per il tema DIRITTI DI COMUNICAZIONE, è quello 
composto nell’ambito del Global Governance Project realizzato dalla campagna CRIS nel 
2004 (CRIS Handbook on Communication Rights 2005) e sintetizzato in 4 “pillars” come 
da tabella 1  
 
tabella 1 - (elaborazione da CRIS Handbook on Communication Rights 2005) 
 

LA STRUTTURA DEL FRAMEWORK DI BASE 
A. 
COMUNICAZIONE 
NELLA SFERA 
PUBBLICA 
concerne il ruolo della 
comunicazione e dei media 
nell’esercizio della 
partecipazione politica 
democratica nella società 

B. COMUNICARE 
LA CONOSCENZA 
concerne i termini e i mezzi 
con i quali la conoscenza 
generata dalla società è 
comunicata, o bloccata, ai 
diversi gruppi perché ne 
facciano uso 

C. DIRITTI CIVILI 
NEL PROCESSO DI 
COMUNICAZIONE 
concerne l’esercizio dei 
diritti civili correlati al 
processo comunicativo 
all’interno della società 

D. DIRITTI 
CULTURALI NEL 
PROCESSO DI 
COMUNICAZIONE 
concerne la comunicazione 
di diverse culture, forme 
culturali e individuali sia a 
livello individuale che 
sociale 

A1. libertà di 
espressione 
A2. libertà e pluralità 
di stampa e dei media 
A3. accesso e 
disponibilità di 
informazioni dai 
governi e dalle 
imprese 
A4. accesso universale 
ai media 

B1. instaurare un 
regime di scambio, 
condivisione ed 
accesso universale di 
conoscenze 
B2. accesso ai media 
per lo scambio delle 
conoscenze 
B3. competenze ed 
abilità per l’uso di 
ICTs  

C1. diritto a difendere 
onore e reputazione 
C2. privacy di 
informazione e 
comunicazione e 
protezione dei dati 
C3. comunicazione 
sicura in pubblico e 
nei luoghi di lavoro  

D1. comunicare nella 
propria lingua madre 
D2. partecipare alla 
vita culturale della 
propria comunità 
D3. stimolare la 
condivisione di cultura 
ed identità culturale 

E. DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DI COMUNICAZIONE 
E1. ruolo dei media e delle comunicazioni non nazionali, internazionali e transnazionali. 
E2. ruolo e rilevanza di accordi internazionali. 

F. DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE NELLA GOVERNANCE DELLA 
COMUNICAZIONE 

F1. partecipazione effettiva della società civile nella governance a livello nazionale. 
F2. partecipazione effettiva della società civile nella governance a livello transnazionale. 
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Metodologia 
applicazione issue crawler (www.issuecrawler.net) per la ricostruzione delle reti tematiche, 
partendo da 86 starting points (url) selezionati in quanto: organizzazioni, iniziative, eventi 
specificamenti attivi su temi informazione, comunicazione, media, cultura, conoscenza 
(Base: seminario a Trento 23-23 marzo 2006 sull’utilizzo di issue crawler, con Richard 
Rogers, govcom.org, the Netherlands) 
 
Identificazione degli starting points 
a) composizione di lista iniziale con tutti nomi e urls di attori identificati attraverso 4 
modalità: 

 incontro con esperti, Jason Nardi e Marco Trotta (seminario crediti a scelta libera), 
Padova 14 marzo 2006 

 aderenti a Campagna CRIS Italia (da sito www.cris-italia.info, a inizio aprile 2006) 
 partecipanti a incontro tavolo innovazione Roma 28 marzo 2006  
 ricerca con google.it (7 aprile 2006) parole chiave “diritti di comunicazione”  (e 

selezione indirizzi rilevanti, inclusi articoli, esclusi siti di materia giuridica non 
direttamente pertinenti1) 

 
b) selezione specifica per applicazione issue crawler: identificazione di organizzazioni, 
iniziative, eventi citati in almeno due delle quattro fonti,  specificamente attive su temi 
legati a communication rights, con rilevanza nazionale, no articoli, no organizzazioni attive 
in ambiti più ampi (es cooperazione sviluppo) con progetti specifici: risultato 52 (vedi 
elenco sotto) 
 
lancio 5 crawls (fra aprile e maggio 2006) 
 

nome2 specifiche Obiattivo/rationale 
 

Diritti Comunicazione_ITA1 Priviledge starting points: on 
Crawl by page 
Iteration: 2 
Depth: 2 

Visualizza anche punti partenza 
Mappatura specifica 
Iterazione e depth default: 2 – 
generale mappa relazione 
 

Diritti Comunicazione_ITA2 Priviledge starting points: on 
 
Crawl by page 
Iteration: 3 
Depth: 2 

Visualizza anche punti partenza 
Mappatura specifica 
Iterazione 3 per visualizzare se 
rapporti con attori “istituzionali” 
(espensione mappa attori) 
 

Diritti Comunicazione_ITA3 Priviledge starting points: on 
 
Crawl by page 
Iteration: 3 
Depth: 3 

Visualizza anche punti partenza 
Mappatura specifica 
Iterazione e depth per costruire 
la mappa più ampia 
 

Diritti Comunicazione_ITA4 Priviledge starting points: on 
 
Crawl by page 
Iteration: 2 
Depth: 3 

Visualizza anche punti partenza 
Mappatura specifica 
Iterazione default ma depth 3 
per vedere, all’interno della 
stessa mappa di ITA1, se pagine 

                                                 
1 Vedi allegato A 
2 Sfondo colorato per le mappe che abbiamo scelto di rendere visibili sul sito di CRIS. ITA1  è stato costruito con 
iterazione 2 e ITA5 con iterazione 1, per evidenziare quanto la mappa si allarga a partire dalla rete di relazioni 
immediate dei gruppi presi come starting points. 

http://www.issuecrawler.net/
http://www.cris-italia.info/


interne approfondiscono tema e 
allargano le relazioni 

Diritti Comunicazione_ITA5 Priviledged starting points: on 
Crawl by page 
Itaration: 1 
Depth: 2 

Mappatura della rete immediate 
che si può ricostruire partendo 
dai 52 starting points 

 
 
 
Elenco dei siti selezionati come starting points per harvest e launch di issue crawler 
il 19 aprile 2006 
 
http://www.cris-italia.info/ 
http://www.ilsecolodellarete.it 
http://www.articolo21.info 
http://www.linuxclub.it 
http://www.unarete.org 
http://www.alcei.it 
http://www.pro-digi.org 
http://www.socialpress.it 
http://www.megachip.info 
http://www.osservatorio.it 
http://www.lsdi.it 
http://italy.indymedia.org/ 
http://www.italian.it/isf/chisiamo.htm 
http://www.radiopaz.it 
http://www.amisnet.it 
http://www.arcoiris.it 
http://www.ilmediario.it 
http://www.zeusnews.com 
http://www.ipsnotizie.it 
http://www.misna.org 
http://www.vitaonline.it 
http://www.altreconomia.it 
http://www.carta.org 
http://www.nuovimondimedia.com 
http://italy.peacelink.org/mediawatch/ 
http://www.openpolis.it 
http://www.softwarelibero.it 
http://www.linux.it/ 
http://www.aicanet.it/ 
http://www.creativecommons.it/ 
http://copydown.inventati.org/ 
http://www.isf-roma.org/ 
http://www.gioventudigitale.net/ 
http://www.welfaredellacomunicazione.it/ 
http://www.perunaltratv.it/ 
http://www.mmc2000.net 
http://www.ngvision.net 
http://www.ecn.org 
http://www.autistici.org/ 
http://www.rekombinat.org 



http://www.telestreet.it 
http://www.informationguerrilla.org 
http://www.ricercatoriprecari.org 
http://www.ancorpari.it/osservatorio.asp 
http://www.punto-informatico.it 
http://www.apogeoonline.com 
http://www.culturalibera.org 
http://www.newbrainframes.org 
http://www.interlex.it 
http://www.premiomostafasouhir.it/ 
http://www.esterni.org/esterni/ 
http://www.peacereporter.net/ 


