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Il tema dell’identità generazionale risulta sempre più centrale per la comprensione delle società 

contemporanee. Mentre i cittadini vedono crescere il peso di disuguaglianze economiche e 

tecnologiche legate anche a differenti condizioni sociali tra membri appartenenti a coorti 

generazionali diverse, la consapevolezza di essere parte di una specifica generazione si fa risorsa 

attiva per dare senso alla propria collocazione nel mondo. L’idea di generazione diventa 

un’etichetta utile per definire la propria posizione nel nuovo scenario delle identità collettive, e 

intorno a cui dare forma a un'ampia gamma di discorsi e controversie: conflitti intergenerazionali 

circa il sistema del welfare; gap generazionali nell’accesso alle infrastrutture digitali; differenze 

nella produzione di beni e servizi 'generazionali'; e così via.  

In particolare, nello sviluppo di questi processi sociali emerge il significato cruciale di uno fra gli 

elementi in gioco: i media. In una fase storica in cui l’esperienza sociale - individuale e collettiva, 

pubblica e privata - è segnata dalla presenza e dalla mediazione dei mezzi di comunicazione, 

l’appartenenza generazionale si manifesta in forme complesse e in qualche modo più opache che 

in passato, in funzione del ruolo sempre più decisivo dei media nel modellare le identità dei 

soggetti sociali.  

 

In questo contesto la pertinenza dell’idea di generazione come strumento concettuale per gli studi 

socio-culturali, e mediologici in particolare, chiede di essere ripensata. Appare infatti evidente 

come diversi segmenti della popolazione non possano essere ridotti a singole caratteristiche socio-

demografiche (come ad esempio l'età, il sesso, l'istruzione, la posizione di lavoro) o al 

corrispondente stile di vita (come quelli codificati dal marketing). Nella società contemporanea il 

concetto di generazione va ripensato, piuttosto, come categoria multi-dimensionale, in cui tratti 

storici, biografici e culturali sono profondamente interconnessi. In questa prospettiva le 

segmentazioni generazionali dei soggetti sociali devono essere strettamente e 

contemporaneamente correlate a diversi fattori, come ad esempio: la posizione lungo il corso di 

vita, la biografia mediale, i contesti forniti da reti familiari e amicali come ambienti 

dell'elaborazione di esperienze mediali, l'appartenenza a un mondo di valori condivisi con gli altri 

membri della stessa generazione, lo sviluppo storico del sistema dei media, le diverse fasi di 

innovazione tecnologica, i processi di addomesticamento e integrazione delle tecnologie e dei 

prodotti mediali, e i più ampi cambiamenti strutturali che interessano il sistema sociale e culturale. 

 

L'obiettivo del Convegno Media + Generations è quello di studiare i processi di genesi e auto-



riconoscimento delle coorti generazionali in cui tratti biografici e storici, discorsi sociali e 

riflessività si intersecano continuamente con le risorse simboliche fornite dal sistema dei media. In 

particolare pare decisivo insistere sul ruolo delle generazioni nel settore della produzione e del 

consumo culturale, sempre più rilevante nella misura in cui ogni generazione è caratterizzata da 

una diversa esperienza con i media e le tecnologie dei media. Lo stesso recente emergere di una 

”networked society”, inoltre, appare influenzata da alcune differenze tra le generazioni dei baby 

boomers e dei nati nel dopoguerra, così come tra i cosiddetti ‘migranti’ e i ‘nativi digitali’.  

 

Molte sono dunque le domande che emergono affrontando la relazione tra media e generazioni. 

In che misura i media prendono parte alla costruzione di identità generazionale? In quali modi 

l’appartenenza generazionale coinvolge l'uso dei media e la produzione di senso nell’ambito delle 

pratiche di consumo mediale nella vita quotidiana? Che tipo di differenze sono introdotte dai 

nuovi mezzi di comunicazione? Come i media digitali collaborano ai processi di elaborazione 

dell’identità delle nuove generazioni? Guardando alle tendenze future del nostro ambiente 

mediatico, possiamo anche chiederci: in che misura le differenze generazionali sono destinati ad 

avere conseguenze rilevanti sia per lo sviluppo dei prodotti, delle applicazioni e delle pratiche di 

consumo nelle industrie culturali? E in che misura sono pertinenti nel promuovere la 

partecipazione democratica, il coinvolgimento nelle comunità (anche virtuali) e un livello di 

riflessività adatto alle condizioni di vita in un mondo mediato?  

 

 

Fra i temi proposti alla discussione:  

 

     * Definizione di generazione, e il ruolo dei fattori culturali e mediali  

     * Generazioni e loro influenza su usi e pratiche mediali 

     * Discontinuità generazionali nella storia culturale e dei media  

     * Il ruolo della generazione nel modellamento sociale della memoria: i media come risorse 

memoriali 

     * Identità collettiva e discorsi generazionali: esprimere "we sense" nei/coi media  

     * Differenze nazionali e locali tra identità generazionali e media  

     * Media, processi formativi e costruzione dell’identità generazionale      

     * Modelli generazionali e modelli autoriali : valori e tradizioni  

     * Testi, linguaggi e prodotti culturali generazionali 

     * L'utilizzo delle ICTs: abitudini e valori generazionali 

     * Differenze generazionali negli spazi della Rete  

     * Sviluppo di prodotti e applicazioni per le diverse generazioni 

 

 

Il convegno Media + Generations è promosso  da  

Rete di ricerca “Media e generazioni nella società italiana”, Progetto PRIN 2006 condotto da 

cinque unità di ricerca:  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (coordinatore nazionale: Fausto Colombo)  

Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino (responsabile unità locale: Giovanni Boccia Artieri) 

Università degli Studi di Trento (responsabile unità locale: Luigi Del Grosso Destreri) 

Università degli Studi di Bergamo (responsabile unità locale: Francesca Pasquali) 



Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (responsabile unità locale: Michele Sorice) 

 

 

Organizzazione in collaborazione con  

OssCom – Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione dell’Università Cattolica di Milano  

 

Segreteria Organizzativa 

Matteo Stefanelli (Università Cattolica di Milano) 

Tel.: 0272342845 -   Email: matteo.stefanelli@unicatt.it  

 

Programma completo e aggiornamenti: http://mediageneration.wordpress.com  

 

 

Con il Patrocinio di  

Ais-Pic - Sezione Processi e istituzioni culturali dell'Associazione Italiana di Sociologia 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Università Cattolica di Milano 

 

 

Presentazione abstracts 

 Scadenza: extended deadline > 15 giugno 2009 

Gli studiosi che intenderanno presentare un contributo dovranno inviare un abstract (2500 caratteri) che 

include: nome dello studioso, affiliazione accademica, titolo del paper, indirizzo email e di lavoro, lista di 3 

max 5 keywords, e una breve nota biografica (600 caratteri). Gli interventi saranno della durata di 15 

minuti. 

Il Convegno è aperto a contributi di natura teorica, metodologica ed empirica. Gli abstracts dovranno 

sottolineare l’originalità del contributo alla ricerca sul tema. 

Tutte le proposte (saranno accettate solo quelle in formato elettronico) dovranno essere inviate entro e 

non oltre il 15 Giugno 2009 a mediagenerations@gmail.com . Le comunicazioni di avvenuta accettazione 

verranno notificate ai partecipanti entro il 26 Giugno 2009. 

Gli autori selezionati per gli interventi saranno invitati a sottomettere una versione completa e in inglese 

del paper per la pubblicazione. La pubblicazione, programmata per il 2010, consisterà in un volume edito da 

Peter Lang (Berlin), all'interno della collana "Participating in Broadband Society" diretta da Leopoldina 

Fortunati, Julian Gebhardt, Jane Vincent.  


