Davide Calenda
E’ stato uno dei primi studiosi italiani a condurre
ricerche sistematiche sulle implicazioni sociali dei
nuovi media. Nei primi anni 2000, approfondisce la
sua formazione teorica presso il Surveillance Project
guidato dal sociologo David Lyon presso la Queens’
University in Canada. Per diversi anni ha svolto ricerca
e docenza presso il Dipartimento di Scienza della
Politica e Sociologia dell’ Università di Firenze. Tra le
riviste con cui collabora citiamo Millepiani, Rassegna
Italiana di Sociologia, Information Communication
& Society. Con Chiara Fonio ha curato Sorveglianza
e Societa’ uscito con Bonanno nel 2009. Ha
partecipato a diverse iniziative seminariali e editoriali
organizzate dall’Associazione Archivio Germinal.
Dal 2011 svolge studi sui fenomeni migratori presso
l’Istituto Universitario Europeo di Firenze.
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Il seminario intende fornire elementi
interpretativi e spunti di riflessione
sul fenomeno contemporaneo della
sorveglianza, con particolare riferimento
ai nuovi media e al modo in cui questi
contribuiscono a tracciare nuove e talvolta
inattese tensioni tra autonomia individuale e
controllo sociale.
A partire da un breve accenno sulla
genealogia delle tecnologie digitali della
sorveglianza e controllo, si prenderanno in
esame alcuni casi che mettono bene in luce
la complessità del rapporto tra autonomia
e controllo che esse innescano. La seconda
parte del seminario offre un’analisi più
approfondita dei paradigmi, delle tecnologie
e delle implicazioni socioeconomiche del
fenomeno del controllo digitale nell’ambito
dei social media. E’ qui che emergono
più chiaramente sia le culture sottostanti
sia il carattere emergente, accelerato e
reversibile, dell’interiorizzazione delle logiche
del controllo da parte degli individui e delle
organizzazioni nella loro vita quotidiana.
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