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In this paper, various usage patterns of the new media in everyday life by new middle class Turkish young people are 
conceptualized within the context of consumption culture. Today people are categorized mostly by their symbolic and 
material consumption patterns (Pilkington and Johnson, 2003:265), so lifestyles and consumption patterns are important 
factors to discuss the young people’s uses of new media. Before inquiring into the relation between lifestyles and the 
usage patterns of new media, there is a need to review the diversity of Turkish youth, the ways in which they conceive 
of their lifestyles, and their various investment strategies in consumption culture. Consumer culture drives the new 
persona to invest in the knowledge of how to distinguish between new and old trends. The new persona is constructed 
upon permanently unsatisfied desire and dwells in false consciousness concerning the satisfaction of this desire through 
consumption. The new persona of this new middle class always asks the question ‘How am I?’ instead of ‘How should I 
live?’. As Manuel Castells puts it, “People increasingly organize their meaning not around what they do but on the basis 
of what they are, or believe they are” (1996:3).  Castells relates the usage of the new informational technologies to the 
identity construction of the individual. The new middle class personae are associated with an urban identity, therefore 
they look for people who share the same origin. As a consequence, the new middle class live in closed groups, isolated 
from other classes. The research concentrates on how these young people use the new media to mobilize space, transfer 
their offline social relations to online ones, experience two-dimensional parental control, and construct a 
communication landscape by combining various new media. Throughout this micro-scale analysis, the paper locates the 
usage of new media by new middle- class Turkish young people within a larger context of consumer culture, and argues 
that the new middle-class young people, potentially civil and efficient citizens, are cultivated as indifferent, egocentric 
and consumption-oriented individuals in Turkey. There is no previous empirical and quantitative research regarding the 
usage patterns of new media by young people, based on class, gender, and lifestyles in Turkey.  As our study aims to 
analyze the usage patterns of the new media (Internet, mobile phone, digital tv, etc.) by the new middle class young 
people in Turkey, we conducted a field-study at the Faculty of Communication at Başkent University, a private 
University founded in Ankara in 1992. Our-field study was conducted in the 2005-2006 academic year, with the 
voluntary participation of 19 female and 14 male students. About a month after the participants completed their diaries, 
a focus group interview consisting of 6 students selected among the 33 was held in June 13, 2006.  Based on the 
findings of these quantitative research techniques, the usage patterns of new media by the young people are discussed.  
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I business social network: generazioni a confronto 
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A partire dagli studi di Mark Granovetter dei primi anni Settanta, è stata portata all’attenzione degli scienziati sociali la 
“forza dei legami deboli” nella ricerca del lavoro. Da questo studio pionieristico si è sviluppato un ampio filone di studi 
relativo all’impatto della configurazione strutturale dei network relazionali sul successo professionale degli individui e 
sulla competitività delle organizzazioni. Scarsa attenzione è stata finora dedicata alle strategie messe in atto 
intenzionalmente dagli individui per modificare la propria posizione nei network professionali e incrementare il proprio 
capitale sociale. 
Negli ultimi anni, stanno emergendo piattaforme internet esplicitamente finalizzate alla costruzione di legami deboli per 
scopi professionali: i business social network online. Questi servizi nascono con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra 
professionisti, attraverso la predisposizione di settino orientati alla costruzione di legami fiduciari basati su logiche 
reputazionali. 
Tra questi, il più rilevante per accessi è LinkedIn: fondato a Palo Alto in California nel 2003, oggi conta oltre 41 milioni 
di utenti in più di 200 Paesi. In Italia, nel 2005 è nato Milan IN, un’associazione no profit che offre agli utenti di 
LinkedIn che vivono o lavorano a Milano la possibilità di incontrarsi di persona e che oggi conta oltre 5.300 membri. 
Il paper presenta i risultati di un’indagine condotta attraverso questionario online, somministrato all’universo dei soci 
Milan IN. Su 5.387 intervistati, hanno risposto 1.644 persone (31%); di queste, 1.233 (23% del totale) hanno completato 
interamente il questionario. 
Il questionario ha indagato: le caratteristiche anagrafiche e il percorso professionale dei soci Milan IN; le esperienze, 
opinioni e aspettative rispetto a LinkedIn e Milan IN. Attraverso l’analisi delle corrispondenze multiple, sono stati 
delineati dei profili “generazionali” d’approccio al business social networking online (LinkedIn) e in presenza (Milan 
IN). Per la creazione dei clusters sono stati considerati i soci Milan IN nati tra il 1940 e il 1985, suddivisi in cinque 
classi d’età: 1940-52, 1953-65, 1966-71, 1972-78 e 1979-85. La realizzazione di interviste semi-strutturate a soci Milan 
IN ha permesso di approfondire i risultati emersi dal questionario e di analizzare anche i profili statisticamente poco 
significativi, ma sociologicamente rilevanti, dei soci under 25 e over 70. 
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During the 90’s first years the world became a rapid socio-political changing arena, the kids of that time candidly 
witnessed Berlin’s wall collapsing and its following events that increasingly have turned the globe somewhat more 
uniform. In Brazil, the middle-class kids of that time – born in what was considered the lost decade in South America 
due high inflation rates and a feeble national industry, the 80’s- grew up through the 90’s keeping track of both national 
events -as the economy raise and inflation control that once again somewhat allowed Brazilian middle class to travel 
abroad and consume imported goods – and international affairs, as the “grunge” rise among other music scenes that 
influenced many Brazilian, now, teenagers. Such awareness of the aforementioned events that collaborated with the 
Brazilian endeavour into the social globalization process was just possible through media. 
Media itself plays a central role in the globalization and its inherent acculturation process. Internet and cable television, 
two new paid media that arrived in Brazil within the same decade, were quickly adopted by upper class adolescents for 
its trendy international orientation contrasting with almost exclusively local schedule of Brazilian terrestrial TV 
networks. Such elite’s exterritoriality- what could be arguably understood as a subconscious attempt to differ Us 
(members of a global elite or of the developed world) from Them (middle and lower classes of Brazilian society, 
members of the third world)- can be seen as fashion matter through its exclusiveness and inaccessibility without an 
admission permit. Therefore, with social globalization being seen as an elite trait, Americanization- or Europeanization- 
became a sought-after among young adults of different social classes in nowadays Brazil. Foreign media productions, 
and its consumer, thus have a higher status at one’s eyes as well as social values that are brought by them.  
In order to measure how such distinction in status between foreign and local media productions is made, as well as in 
what degree the former is regarded as an elite trait, several dozens of questionnaires were handled out to Brazilian 
internet users aging from 20 to 30 years old during the first semester of 2009. Some in-depth interviews were also made 
aiming to a more personal approach about this possible phenomenon. The results of both quantitative and qualitative 
methods will be presented, together with its theoretical rationale, as a master thesis in Media and Communication to be 
presented at late August of the current year.  
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Ariela Mortasa e Enrico Marchetto 
 
Keywords: social network, fruizione, generazioni, Facebook 
 
Le logiche partecipative proposte dal Web2.0 e, in particolare, il fenomeno dei social network, portano a riflettere sulla 
possibilità di indagare le differenti modalità di fruizione della rete da parte di generazioni diverse di utenti. Se è vero, 
infatti, che il gap generazione è sempre esistito e che la digital divide ha, fino al più recente passato separato i giovani, 
più portati verso le nuove tecnologie, dagli adulti o gli anziani, dati recenti indicano che l’età dei frequentatori dei social 
network sta aumentando. Le statistiche relative agli utenti di Myspace e Facebook, infatti, riportano come la 
popolazione sia significativamente invecchiata negli ultimi due anni: diminuisce la percentuale rappresentata dagli 
under 18 e aumenta quella degli over 50. Il cambio di tendenza va di pari passo con il successo di Facebook che, 
secondo quando rilevato dalla Nielsen, nel periodo dicembre 2007 - dicembre 2008, ha registrato una crescita del 168%, 
scavalcando MySpace e diventando il network più popolare al mondo. Una ricerca effettuata negli USA (Danesi, 2009) 
rileva come nel periodo febbraio 2008-febbraio 2009 gli utenti di Facebook tra i 45 e i 50 anni siano cresciuti del 21% e 
gli over 55 del 27% e, secondo la Nielsen, a livello mondiale il maggiore incremento fra gli scritti al social network si è 
avuto nella fascia tra i 35 e i 49 anni (21,4 milioni di utenti in più).  
Obiettivo del presente contributo è di individuare i differenti modi di rapportarsi ai social network da parte di 
generazioni diverse di utenti. Il grado di alfabetizzazione tecnologica, le varie modalità di accesso alla rete (da casa 24 
ore al giorno o dal posto di lavoro nei ritagli di tempo), o ancora lo scopo precipuo con cui si crea il proprio profilo (la 
ricerca dei compagni di scuola che non si vedono da un ventennio, o la ricerca della ragazza conosciuta la sera prima) 
sono variabili in grado di identificare gruppi di utenti diversi. 
L’analisi, di tipo esplorativo, verrà condotta sui primi risultati della ricerca partecipata sui social network in Italia, 
“DiarioAperto 2009” (promossa da SWG e Nova 24) che, nel periodo aprile-maggio 2009 ha  raccolto circa 1600 
questionari contenenti informazioni sul profilo sociodemografico degli utenti dei social network e la loro relazione col 
territorio italiano.  
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Sono nati sul finire del decennio 1980-1990, anni in cui hanno acquisito ampia visibilità (almeno negli Stati Uniti) 
Usenet e le BBS, la posta elettronica e il World Wide Web. Sono i membri di quella chiamata, con qualche 
semplificazione, prima generazione di nativi digitali, una consistente fetta di popolazione cresciuta con e dentro gli 
ambienti virtuali. Si tratta di giovani per i quali i “new” media non sono mai stati del tutto nuovi.  
I cosiddetti nativi digitali, però, almeno in Italia, non sono i più forti utenti della rete e del pc. Sebbene la loro 
condizione sociale sia abitualmente descritta come tecnologica, una porzione non limitata dell’universo giovanile è 
esclusa dall’accesso ai nuovi media. 
Su queste basi, il paper proposto presenta gli esiti di un’indagine secondaria di fonti statistiche nazionali (ISTAT, 
Censis, Eurisko, IARD) sulle prassi comunicative e culturali di  un campione di giovani nativi digitali.  
Le classi d’età individuate si basano su una considerazione: in Italia possiamo considerare “nativi digitali” le persone 
che nel 1995 avevano al massimo 14 anni, momento di boom dei servizi di connessione aperti al pubblico. All’interno 
di questa fascia, che comprende quindi gli utenti fino a 28 anni, possiamo operare ulteriori distinzioni, basate anche 
sulle diverse fasi di evoluzione di internet:  

1) Minori multimediali: 11-16 anni 
2) Generazione 2.0: 17-22 anni 
3) Nativi di prima generazione: 23-28 anni 
4) Giovani non nativi: 29-34 anni 
5) Adulti pre-digitali: sopra i 34 anni 

La scelta delle classi d’età è legata ad un’ipotesi: i nativi digitali non solo non sono i principali utenti della Rete, ma 
sembrano configurarsi come naturalmente multimediali, soggetti che mixano l’uso dei new media con pratiche 
comunicative e culturali tradizionali. Proprio il successo di Internet, che si temeva potesse centralizzare l’attenzione di 
giovani e giovanissimi, sembra aver trainato consumi culturali tradizionali come la lettura o la frequentazione del teatro. 
Ne deriva che se i giovani possono essere considerati antenne del cambiamento, capaci di anticipare le tendenze più 
innovative in atto negli scenari comunicativi, destinate a diffondersi al resto della società, allora il futuro dell’uso dei 
new media vedrà non tanto la riduzione del tempo dedicato ai media  vecchi e ai consumi culturali tradizionali, quanto 
una loro progressiva integrazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di competenze e processi di costruzione di 
identità generazionali. 
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