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Abstract

Il presente elaborato documenta la progettazione originale e lo sviluppo di una
nuova applicazione mobile, denominata SOSocial, rivolta a coloro che
dovessero trovarsi a vivere situazioni di estrema necessità: tramite un semplice
clic, possono lanciare un messaggio di SOS direttamente dal proprio device
(smartphone o tablet) condividendolo in tempo reale sui propri canali sociali,
in particolar modo su Facebook e Twitter, e inviandolo via SMS fino a un
massimo di tre persone. L’uso dell’applicazione può consentire agli utilizzatori
di agevolare le operazioni di soccorso mediante il tracciamento e la
condivisione automatica della propria posizione geografica.
Il progetto SOSocial nasce al fine di tutelare la sicurezza personale attraverso
la rapida diffusione delle richieste di aiuto in casi di emergenza.
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Introduzione

«Le tematiche relative alle calamità ambientali e alla gestione delle emergenze

sembrano aver assunto, negli ultimi anni, un’importanza ed un’attenzione
sempre maggiore. I media, in quest’ambito, hanno svolto e continuano a
svolgere un ruolo importante: avere immagini e video in tempo reale dei danni
e dei disastri causati da un evento calamitoso, oltre a dare un’idea chiara
dell’entità del danno, fa sì che la sensibilità verso queste problematiche sia
notevolmente più alta» (Paroni, 2010, p. 8).
Con la nascita del World Wide Web1, nascono le prime forme di user generated
content (UGC)2, termine che «si riferisce alla creazione di contenuti che
vengono emessi dall’utente stesso, come nel caso delle prime web page, o dei
primi blog3 degli anni Novanta» (Murero, 2010, p. 17). Dal suo ingresso in

1

Il World Wide Web è una vasta rete di documenti (multimediali e non), distribuiti tra i vari nodi di
internet, collegati tra loro attraverso degli hyperlink, formando una trama virtualmente infinita. Per
approfondimenti si veda: Ciotti, F.; Roncaglia, G. Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Bari,
Edizioni Laterza, 2010.
2
Per un approfondimento sul concetto di “user generated content” si veda Murero, M. Digital
Literacy. Introduzione ai Social Media, Limena (PD), Libreriauniversitaria.it edizioni, 2010.
3
Il blog è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in maniera
cronologica. In genere il blog viene aggiornato periodicamente con una certa regolarità e gestito da una
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scena il web non ha mai smesso di svilupparsi e di attirare a sé un numero di
utenti sempre maggiore. «Il web 2.04 fa parte di questa crescita e può essere
visto come il prodotto non finale di anni di continuo avanzamento e sviluppo
del web» (Prati, 2007, p. 9). All’inizio degli anni 2000 si assiste alla nascita dei
primi social media5, basati sui principi del web 2.0, su sistemi relazionali a
marcata interattività e multimedialità, dove la produzione dei contenuti è stata
incentivata dal lancio sul mercato di nuovi dispositivi digitali (Murero, 2012).
Ciò che ha maggiormente contribuito alla circolazione di informazioni via
internet sono stati proprio i social media, definiti come «un mix di strumenti,
di relazioni e di pratiche comunicative che si basano da un punto di vista
strumentale su app6, servizi e piattaforme di programmi social a distribuzione
collettiva basate prevalentemente, ma non esclusivamente, sul modello di
comunicazione da molti a molti, in cui individui, organizzazioni e network
producono, consumano, condividono, e fanno circolare rapidissimamente
informazioni, stati d'animo e saperi digitalizzati» (Murero, 2014, p. 104).
Esiste un gran numero di social media in grado di facilitare la condivisione di
contenuti in rete. Molti di essi «hanno vita breve, molti altri sono in procinto di
singola persona. Per approfondimenti si veda: Murero, M. Digital Literacy. Introduzione ai Social
Media, Limena (PD), Libreriauniversitaria.it edizioni, 2010.
4
Il termine web 2.0 è stato coniato da O’Really nel 2004. Per un approfondimento si veda: Murero, M.
Digital Literacy. Introduzione ai Social Media, Limena (PD), Libreriauniversitaria.it edizioni, 2010; e
Prati, G. Web 2.0. Internet è cambiato, Trento, UNI Service, 2007.
5
Per un approfondimento sul concetto di “social media” si veda Murero, M. Digital Literacy.
Introduzione ai Social Media, Limena (PD), Libreriauniversitaria.it edizioni, 2010.
6
Con il neologismo “app” viene generalmente indicata un’applicazione mobile che consiste in
un’applicazione informatica dedicata a device, quali smartphone e tablet. Per approfondimenti si veda
più avanti in questo testo.

7

evolversi e altri di nascere, mentre altri ancora sono sopravvissuti e si sono
diffusi tra milioni di persone nel giro di quattro-cinque anni» (Murero, 2010, p.
22).

Fig. 1. Classificare i Social Media: il Prisma di Solis. Fonte: Brian Solis & JESS3.

Secondo le statistiche del giugno 2014, stando al numero di utenti attivi su
base mensile, Facebook7 risulta essere al primo posto con 1.32 miliardi di

7

Facebook è attualmente considerato come uno dei social network più diffusi al mondo, nato nel
febbraio 2004 e disponibile in oltre 70 lingue diverse. Per un approfondimento si veda: Cini, C.
Facebook per tutti: Guida per divertirsi in sicurezza, Apogeo Editore, 2012.
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utenti8, seguito da Qzone9 con 645 milioni di utenti10. In terza posizione
troviamo Google+11 con 300 milioni di utenti12. A seguire Twitter13 con 271
milioni di utenti14. Instagram15, con 200 milioni di utenti mensili attivi16
raggiunti a marzo, risulta essere la piattaforma sociale che nell’ultimo anno è
stata investita da una forte e rapida crescita17.
A oggi sembra essersi diffusa la tendenza a ricorrere all’utilizzo dei social
media in diversi settori all’interno della società. Le amministrazioni pubbliche,
ad esempio, hanno più volte optato per l’utilizzo dei social media in occasione
di eventi calamitosi ed emergenze ambientali. Emblematico è il caso del
Comune di Firenze che durante le forti nevicate del febbraio 2012 ha promosso
l’utilizzo dell’hashtag #firenzeneve per informare i cittadini e i media locali
Facebook, “Facebook Reports Second Quarter 2014 Results”,
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=861599 (data di accesso: 11-09-2014).
9
Qzone è un social network di origine cinese creato nel 2005 dalla Tencent Holdings Ltd.
10
Tencent, “Tencent Announces 2014 Second Quarter and Interim Results”,
http://www.tencent.com/en-us/content/ir/news/2014/attachments/20140813.pdf (data di accesso: 1109-2014).
11
Google+ è un social network fondato nel 2011 dalla società statunitense Google Inc. Per un
approfondimento si veda: Purdy, K. Google+: The Missing Manual. The book that should have come
with the site, Sebastopol (CA), O'Reilly, 2011.
12
Vincos Blog, “Social Media Statistics”, http://vincos.it/social-media-statistics (data di accesso: 1109-2014).
13
Twitter è un servizio di microblogging e un social network creato nel marzo 2006. Per un
approfondimento si veda Conti, L. Twitter al 100%. Comunicare e informarsi in tempo reale, Milano,
Hoepli Editore, 2012.
14
Twitter, “Twitter Reports Second Quarter 2014 Results”,
https://investor.twitterinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=862505 (data di accesso: 11-09-2014).
15
Instagram è un’applicazione di photo sharing - condivisione foto - per dispositivi mobile, nata
nell’ottobre 2010, di proprietà dell’azienda statunitense Facebook Inc. dall’aprile 2012. Per un
approfondimento di veda: Landsverk, K.H. The Instagram Handbook: 2014 Edition, London,
PrimeHead, 2014.
16
Instagram Blog, “Instagram Today: 200 Million Strong”,
http://blog.instagram.com/post/80721172292/200m (data di accesso: 11-09-2014).
17
Mashable, “Instagram Hits 200 Million Users”,
http://mashable.com/2014/03/25/instagram-200million-users/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSSFeedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner (data di accesso: 12-09-2014).
8
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delle possibili criticità e dei disservizi legati alle imminenti nevicate (Giglietto
e Lovari, 2013). Come questa, esistono tante altre iniziative che prevedono
l’utilizzo dei social media nella gestione delle emergenze.
I risultati emersi da un’indagine condotta dall’American Red Cross (2010) su
un campione di 1.058 adulti hanno evidenziato come una persona su cinque,
che in caso di estrema necessità non sarebbe riuscita a contattare il 911, sia
propensa a contattare i soccorsi attraverso un mezzo digitale. Se gli utenti del
web fossero a conoscenza del fatto che qualcun altro avesse bisogno di aiuto, il
44% chiederebbe a coloro che rientrano nella propria rete sociale di contattare
le autorità, il 35% posterebbe una richiesta di aiuto direttamente sulla Pagina
Facebook di un’agenzia per la risposta alle emergenze, mentre il 28%
invierebbe un messaggio su Twitter diretto ai soccorritori. L’indagine ha
inoltre mostrato come il 68% degli individui ha affermato che i soccorritori
dovrebbero costantemente monitorare il flusso di comunicazione generato sui
social media al fine di accelerare le operazioni di soccorso, mentre circa la
metà di essi pensa che le agenzie per la risposta alle emergenze già compino
tale operazione. Il 74%, inoltre, crede che l’aiuto dovrebbe arrivare in meno di
un’ora dalla pubblicazione del proprio post su Facebook o su Twitter.
Nel corso del tempo si assiste sempre più a un crescente utilizzo dei social
media in situazioni di emergenza. Paroni (2010) tende a evidenziare come
dopo il terremoto che nel gennaio del 2010 ha colpito Haiti, la prima
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segnalazione dell'evento è stata pubblicata su Twitter; numerosi sono stati i
video amatoriali girati dagli utenti e immessi in rete attraverso canali come
YouTube18, mentre su Facebook sono stati creati diversi Gruppi al fine di
documentare i momenti successivi al disastro, segnalare i dispersi e pianificare
aiuti umanitari. Lo stesso autore afferma che la gestione dell’emergenza
sembra essere diventata qualcosa che non riguarda soltanto gli addetti ai lavori,
ma è qualcosa in cui i cittadini possono dare un valido contributo mediante la
costante produzione e diffusione di informazioni.
Crescente è inoltre il numero dei casi di persone che si sono salvate grazie
all’utilizzo dei social media. Recente è la notizia di una bambina di soli 10
anni del West Virginia che è riuscita a salvare il padre dopo che era rimasto
schiacciato da un albero abbattuto da un fulmine nel corso di una violenta
tempesta. In questa tragica circostanza, in cui le tradizionali linee telefoniche
risultavano essere fuori uso, la bimba è comunque riuscita a pubblicare un
video-appello su Facebook, attirando in questo modo l’attenzione degli utenti
del social network site19, alcuni dei quali hanno allertato i soccorsi che sono
giunti sul posto in maniera tempestiva20.
18

YouTube è al momento considerato come il sito di video sharing - condivisione video - più
utilizzato in rete, nato nel 2005, di proprietà dell’azienda statunitense Google Inc. dall’ottobre 2006.
19
Per un approfondimento sul concetto di “Social Network Sites” si veda: Boyd, D.M.; Ellison, N.B.
“Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship” in Journal of Computer-Mediated
communication, 13, 2007, pp. 210-230.
20
Tgcom24, “Usa, bimba di 10 anni salva il padre chiedendo aiuto su Facebook”,
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/2014/notizia/usa-bimba-di-10-anni-salva-il-padre-chiedendoaiuto-su-facebook_2051883.shtml (data di accesso: 10-07-2014).
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Antoniou e Ciaramicoli (2013) evidenziano come la grande quantità di
informazione prodotta attraverso l’utilizzo dei social media in situazioni di
emergenza, come nel caso di un terremoto, di uno tsunami o di un uragano,
possa a volte risultare inutile o addirittura pericolosa, dal momento che non
sempre è possibile far affidamento sulla veridicità e completezza delle fonti.
Notizie false o inaccurate possono difatti dar vita ad allarmismi del tutto
ingiustificati anche se, come affermano Merchant, Elmer e Lurie (2011),
queste vengono spesso corrette dagli stessi utenti della rete.
Naturalmente, i social media non possono e non devono sostituire i tradizionali
approcci alla comunicazione e alla gestione delle emergenze, ma devono
semplicemente essere visti come degli strumenti atti a rafforzare i sistemi
attuali (Merchant, Elmer e Lurie, 2011).
Il presente elaborato si colloca in questo contesto e documenta la progettazione
originale e lo sviluppo di una nuova applicazione mobile, denominata
SOSocial, rivolta a coloro che dovessero trovarsi a vivere situazioni di estrema
necessità: tramite un semplice clic, possono lanciare un messaggio di SOS
direttamente dal proprio device (smartphone o tablet)21 condividendolo in
tempo reale sui propri canali sociali, in particolar modo su Facebook e Twitter,
e inviandolo via SMS fino a un massimo di tre persone.

21

Lo smartphone è un telefono cellulare multifunzione attraverso il quale è possibile scattare foto,
girare video, ascoltare musica, navigare in internet e molto altro ancora. Il tablet è un dispositivo
simile allo smartphone, caratterizzato da uno schermo più grande di tipo “touch”.
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Capitolo 1
Internet, connected device e mobile application

In questo capitolo ho ritenuto opportuno soffermarmi sull’analisi delle
statistiche inerenti alla diffusione di internet nel mondo, mettendo in evidenza i
principali effetti prodotti dall’esplosione di tale fenomeno. Viene, inoltre,
mostrato come nel corso del tempo è cambiata la modalità di accesso alla rete.
La crescita del mercato dei dispositivi elettronici di ultima generazione
(smartphone e tablet) e del numero di abbonamenti al web mobile, entrambi
disponibili a prezzi sempre più accessibili, ha infatti favorito il passaggio dalla
fruizione da postazioni fisse (di lavoro o domestiche) a quelle mobile. Mi sono,
inoltre, concentrato sulle applicazioni mobile che hanno contribuito a
migliorare le prestazioni dei device e ad accrescere il tempo di connessione alla
rete in mobilità. Quello delle app è un mercato giovane, in costante evoluzione,
in grado di offrire un valido contributo allo sviluppo della net economy22 e alla

22

Con il termine net economy o new economy ci si riferisce all’intero sistema di attività economiche
basate sulle nuove tecnologie informatiche che si svolgono attraverso internet. Per un approfondimento
si veda: Castells, M. Galassia Internet, Feltrinelli, 2006.
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crescita delle opportunità per coloro che vivono immersi in questa nuova era
digitale.

1.1 Internet e mobile device

La forte espansione di internet, abbinata alla straordinaria potenza delle nuove
tecnologie informatiche, ha di certo rivoluzionato la vita di centinaia di
migliaia di persone in tutto il mondo, «ampliando le opportunità e gli orizzonti
della comunicazione umana e contribuendo alla ridefinizione di parte della
geografia del nostro pianeta» (Prunesti e Lalli, 2011, p. 15).
I dati offerti da Internet World Stats23, aggiornati al 31 dicembre 2013,
evidenziano come il numero di utilizzatori mondiali di internet ha di gran
lunga superato la soglia di 2 miliardi e 800 milioni di utenti, subendo quindi
una crescita del 676,3% rispetto al 200024.

Internet World Stats è un sito internazionale che offre statistiche dettagliate sull’uso di internet nel
mondo. Sito web: www.internetworldstats.com.
24
Internet World Stats, “World Internet Users and 2014 Population Stats”,
http://www.internetworldstats.com/stats.htm (data di accesso: 08-11-2014).
23
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Fig. 2. Statistiche sull’uso di internet nel mondo. Fonte: Internet World Stats.

In crescita risulta essere anche il numero di persone che si connettono alla rete
dai Paesi in via di sviluppo, nonostante le tante difficoltà legate al problema
del digital divide25.
Le stime fornite dall’ITU26 indicano che, entro la fine del 2014, si giungerà al
raggiungimento della soglia di quasi 3 miliardi di utenti, due terzi dei quali
provenienti dai Paesi emergenti, e che il numero di abbonamenti mobile a
banda larga raggiungerà i 2,3 miliardi a livello globale27.

25

Il digital divide è il divario esistente tra coloro che hanno accesso alle tecnologie della
comunicazione (in particolare a internet) e quelli che ne sono esclusi. Per un approfondimento si veda:
Sartori, L. Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali, Bologna, Il Mulino, 2006.
26
L’ITU (International Telecommunication Union) è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sito web: www.itu.int.
27
ITU, “The World in 2014: ICT Facts and Figures”, http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf (data di accesso: 08-11-2014).
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Fig. 3. Abbonamenti mobile a banda larga attivi per continente nel 2014* e tassi di crescita
dal 2011 al 2014*. Fonte: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database.

«Buona parte dei sorprendenti numeri relativi alla crescita di internet nel
mondo sono dovuti proprio all’incremento degli abbonamenti al web mobile
grazie all’ampia disponibilità di tecnologia e dei telefoni cellulari a prezzi
sempre più accessibili» (Prunesti e Lalli, 2011, p. 16).

Fig. 4. Penetrazione degli smartphone nel mondo. Fonte: Nielsen (Ottobre 2013).
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I dati offerti dalla Nielsen28 confermano che nel corso degli ultimi anni si è
verificata una vera e propria esplosione dei connected device. In figura 4 è
possibile notare come l’Italia gode di una media di penetrazione del 62% che
risulta essere in linea con quella dei principali paesi nel mondo. Tutto questo
ha determinato un calo del numero di utenti che effettuano l’accesso a internet
da PC, seguito da una rapida crescita del numero di coloro che si collegano da
mobile attraverso dispositivi come smartphone e tablet29.

Fig. 5. Trend sulla diffusione dell’online in Italia (Base: totale individui 11-74 anni = 47,1
mln nel 2013 - Stime in mln). Fonte: Audiweb.

Nielsen è un’azienda che studia i consumatori in 47 mercati europei e in oltre 100 Paesi di tutto il
mondo al fine di offrire un quadro completo delle tendenze di acquisto e delle abitudini relative ai
mezzi di comunicazione. Sito web: www.nielsen.com.
29
Nielsen, “Internet è sempre più Mobile: Nielsen e Audiweb rispondono con la Total Digital
Audience”,
http://www.nielseninsights.eu/articles/internet-e-sempre-piu-mobile-nielsen-e-audiwebrispondono-con-la-total-digital-audience (data di accesso: 08-11-2014).
28
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Stando alle statistiche prodotte da Audiweb30, nel mese di agosto 2014 sono
stati 27,4 milioni gli italiani dai due anni in su che si sono connessi a internet
almeno una volta. Il 66,4% del tempo trascorso online è rappresentato dalle
connessioni in mobilità e, nel dettaglio, il 55,7% del totale dalla fruizione
tramite mobile application31.

Fig. 6. Total Digital Audience - % tempo da device. Fonte: Audiweb Database (Agosto
2014).

Attualmente la penetrazione degli smartphone in Italia è pari al 61%. Coloro
che si collocano nella fascia 18-24 anni risultano essere tra i principali
utilizzatori. Di questi ben l’81% utilizza tali device per connettersi a internet32.

30

Audiweb è una società che rileva e distribuisce i dati di audience di internet in Italia. Sito web:
www.audiweb.it.
31
Audiweb, “Audiweb pubblica i dati della mobile e total digital audience del mese di agosto 2014”,
http://www.audiweb.it/?post_type=news&p=12078 (data di accesso: 08-11-2014).
32
Nielsen, “Sono i ventenni i maggiori utilizzatori di smartphone”,
http://www.nielseninsights.eu/articles/sono-i-ventenni-i-maggiori-utilizzatori-di-smartphone (data di
accesso: 14-11-2014).
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Fig. 7. Accesso a internet da mobile per età e per sesso. Fonte: Nielsen Mobile (Q2 2014).

Tra i produttori di smartphone più gettonati nel nostro Paese, al primo posto in
classifica troviamo Samsung, il cui marchio è scelto dal 46% degli utenti. I
dispositivi prodotti da quest’azienda risultano essere in gran parte associati al
sistema operativo Android, la cui quota di mercato è pari al 64% in quanto
viene generalmente installato anche su un gran numero di dispositivi prodotti
da terzi33.

Nielsen, “Sono i ventenni i maggiori utilizzatori di smartphone”,
http://www.nielseninsights.eu/articles/sono-i-ventenni-i-maggiori-utilizzatori-di-smartphone (data di
accesso: 14-11-2014).
33
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Fig. 8. Produttori e sistemi operativi in Italia. Fonte: Nielsen Mobile (Q2 2014).

1.2 Applicazioni mobile

Con il neologismo “app” viene generalmente indicata un’applicazione mobile
che consiste in un’applicazione informatica dedicata a device, quali
smartphone e tablet. «A volte vengono identificate come app anche le varie
applicazioni utilizzabili su dispositivi fissi diversi dai computer, come
stampanti, smartTV, elettrodomestici vari, etc, in quanto “programmi
applicativi” che consentono l’utilizzo di varie funzionalità» (Grilli, 2014, p.
14). Le app estendono le funzioni di base offerte dal sistema operativo del
dispositivo sul quale vengono installate (Corti, 2013). Grazie a esse è possibile
trasformare qualsiasi smartphone o tablet in oggetti semplici, che a prima vista
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possono risultare anche banali, come una calcolatrice, un cronometro, una
bussola, un bloc notes, una lente d’ingrandimento, una macchina fotografica,
ecc., o in qualcosa di molto più complesso e sofisticato, come un lettore di
codici a barre, un navigatore satellitare, un rilevatore di Autovelox, una
consolle per deejay, un metal detector, un Mobile POS, ecc. Data la grande
moltitudine di applicazioni presenti oggi sul mercato, che consentono di
svolgere un’ampia gamma di funzioni attraverso il ricorso a un unico device, a
prescindere dalla loro utilità o inutilità, è possibile affermare che esiste un app
praticamente per tutto, o quasi.
Le app possono essere scaricate gratuitamente o a pagamento dagli apposti
store, che si presentano come dei veri e propri “negozi virtuali”, dove è
possibile reperire esclusivamente applicazioni compatibili con il sistema
operativo del device utilizzato. Il primo store, denominato App Store, ideato e
gestito dalla società statunitense Apple Inc., è stato lanciato il 10 luglio 2008
come un’evoluzione dell’iTunes per l’acquisto di musica (Grilli 2014). Il 22
ottobre 2008, circa tre mesi dopo la comparsa dell’App Store, si assiste al
lancio dell’Android Market, uno store sviluppato dall’azienda statunitense
Google Inc. principalmente per offrire servizi ai dispositivi Android,
ribattezzato il 6 marzo 2012 con il nome di Google Play34. Oltre agli store
appena citati ne esistono altri (BlackBarry App World, Windows Phone Store,
34

Wikipedia, “Google Play”, http://it.wikipedia.org/wiki/Google_Play (data di accesso: 15-11-2014).
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Nokia Store, ecc.) che, pur essendo meno rilevanti, riescono comunque a
spartirsi una piccola ma significativa fetta di mercato.
La multinazionale statunitense Gartner Inc. ha evidenziato un totale di 102
miliardi di applicazioni scaricate nel 2013 a livello mondiale a fronte dei 64
miliardi di download prodotti nel 2012. La stessa società prevede che nel 2017
l’App Store e Google Play arriveranno a generare complessivamente il 90%
dei download a livello globale35.
«Le app sono in continua evoluzione e aggiornamento sia perché il mercato dei
dispositivi elettronici rilascia, almeno una volta l’anno, un aggiornamento del
sistema operativo che controlla l’intero funzionamento del device e che
richiede il conseguente upgrade delle applicazioni stesse, sia perché lo store e
il provider del servizio monitorano costantemente l’andamento del mercato
cercando di migliorare o eliminare le app meno scaricate, meno utilizzate
dall’utente, o con feedback e recensioni negative» (Corti, 2013, p. 31).
«I dati relativi al mercato delle app mutano a un ritmo pari al vortice di novità
che caratterizza quotidianamente questo particolare settore dell’innovazione
digitale» (Prunesti e Lalli, 2011, p. 21). I risultati emersi dall’analisi condotta
da Schoger (2013) mostrano come nel corso del 2013 Google Play è andato
incontro a una crescita di fatturato a discapito dell’App Store che comunque,

Gartner, “Gartner Says Mobile App Stores Will See Annual Downloads Reach 102 Billion in 2013”,
http://www.gartner.com/newsroom/id/2592315 (data di accesso: 24-11-2014).
35
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nel novembre 2013, è risultato essere in testa alla classifica con ben il 63%
rispetto al 37% prodotto da Google Play. Tra i 10 Paesi in cui dal mese di
gennaio a quello di novembre 2013 è stato registrato il maggior numero di
entrate in termini di fatturato per la vendita di app troviamo: gli Stati Uniti, il
Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito, la Cina, l’Australia, la Germania,
il Canada, la Francia e la Russia.

Fig. 10. I 10 Paesi in cui dal mese di gennaio a quello di novembre 2013 è stato registrato il
maggior numero di entrate in termini di fatturato per la vendita di app. Fonte: Distimo.

Nonostante il modello freemium36 risulta essere quello che generalmente tende
a riscuotere maggior successo, alcune categorie di applicazioni generano una
quota di profitto maggiore per quanto riguarda i contenuti a pagamento. Tra

36

Freemium è un modello economico secondo il quale un prodotto viene offerto parte in forma
gratuita e parte a pagamento. Per un approfondimento si veda: Russel, J.; Cohn, R. Freemium, Book on
Demand, 2012.
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queste, come mostrato in figura 10, si annoverano le seguenti: Produttività,
Istruzione e Navigazione.

Fig. 11. Le prime 10 categorie dell’App Store che hanno generato maggior profitto. Fonte:
Distimo (Novembre 2013).

In media il costo di un’app oscilla tra 0,89 € e 24,99 €, risultando essere di
gran lunga più conveniente rispetto a quello dei tradizionali software per PC
(Corti, 2013). «La fascia di prezzo che riscuote più successo tra gli utenti di
applicazioni a pagamento è quella compresa fino a € 0,99» (Prunesti e Lalli,
2011, p. 22).
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1.2.1 App native, web app e app ibride

Le app possono essere classificate, secondo diversi criteri, in vari modi. Nel
paragrafo precedente mi sono limitato a distinguere le app esclusivamente in
base al prezzo (gratuite o a pagamento) e alla categoria di appartenenza
(Produttività, Istruzione, Navigazione, ecc.). Un’altra importante distinzione
può essere fatta tenendo in considerazione la correlazione esistente tra il
sistema operativo e la portabilità su diverse piattaforme (Grilli, 2014). A tal
proposito si annoverano tre tipologie differenti di applicazioni:
-

app native: si tratta di applicazioni sviluppate per un sistema operativo
specifico (iOS, Android, Windows Phone, Symbian, BlackBerry, ecc.)
che possono essere preinstallate sul proprio device o scaricate dagli
appositi store. Queste hanno accesso completo alle funzionalità del
dispositivo e presentano il grande vantaggio di poter essere utilizzate in
modalità offline. Vi sono, però, alcune app che necessitano comunque
della connessione internet per l’aggiornamento dei contenuti (Grilli,
2014).

-

web app: sono dei collegamenti verso un applicativo remoto che, per
funzionare, hanno bisogno di una connessione internet e non
necessitano di essere installate sul dispositivo sul quale vengono
utilizzate. Rispetto alle app native sono compatibili con diversi device,
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indipendentemente dal sistema operativo adoperato. «Ciò è possibile
grazie ai linguaggi di scripting (sia lato client che lato server) e
tecnologie come AJAX, Jquery, HTML5, CSS3, Javascript che
consentono di creare degli applicativi veri e propri, fruibili attraverso un
browser, simili anche dal punto di vista della interfaccia utente, alle
comuni applicazioni native» (Papini, 2013, p. 9). I dati necessari al
funzionamento delle web app risiedono su un web server e questo
costituisce il loro più grande vantaggio ma nel contempo anche il loro
principale difetto. Mentre da una parte il funzionamento di queste app
non influisce minimamente sulle capacità di memoria e di calcolo del
dispositivo dall’altra le loro prestazioni dipendono in gran parte dalla
velocità della connessione internet (Grilli, 2014). Diversamente dalle
app native, l’accesso all’hardware e al software del dispositivo
(fotocamera, GPS, rubrica, file system, ecc.) risulta essere limitato.
Inoltre, non potendo essere pubblicate sugli store, non possono
avvalersi dei vantaggi offerti da questi ultimi in termini di visibilità.
-

app ibride: nascono dall’unione delle caratteristiche delle due tipologie
di applicazioni appena descritte. Al pari delle app native, hanno pieno
accesso alle funzionalità del dispositivo e possono essere pubblicate
sugli store. Il principale vantaggio è rappresentato dal fatto che possono
essere comodamente utilizzate su diversi dispositivi, indipendentemente
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dal modello e dal sistema operativo, proprio come avviene nel caso
delle web app. Anche se sono meno performanti rispetto alle app native,
Gartner ha previsto che entro il 2016 oltre il 50% delle applicazioni
saranno ibride37.

Fig. 12. Caratteristiche app native, web app e ibride. Fonte: Grilli, 2014, p. 18.

1.2.2 App di sistema e app di terzi

Grilli (2014), tenendo conto della figura del soggetto sviluppatore, propone
un’ulteriore distinzione tra app di sistema e app di terzi. Le prime risultano

Gartner, “Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology trends for 2015”,
http://www.gartner.com/newsroom/id/2867917 (data di accesso: 22-11-2014).
37
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essere preinstallate sul dispositivo o scaricate tramite il sistema operativo e,
generalmente,

non

possono

essere

eliminate.

L’eventuale

rimozione

rischierebbe di compromettere il corretto funzionamento del device. Le
seconde, invece, sono applicazioni sviluppate e pubblicate dai developer sui
diversi store.
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Capitolo 2
Social media emergency management

In questo capitolo ho focalizzato la mia attenzione sul ruolo ricoperto dai
social media nella gestione di eventi critici ed emergenze ambientali. Dopo un
primo paragrafo introduttivo, si è proceduto con l’analisi di alcuni esempi in
cui i social media si sono rivelati essere di grande utilità in occasione di
emergenze reali. Infine, mi sono concentrato sui principali strumenti offerti dai
colossi del web (Google, Facebook e Twitter).

2.1 Il ruolo dei social media nella gestione delle emergenze

La rivoluzione digitale degli ultimi anni, con il crescente sviluppo di internet,
l’avvento dei social media e l’introduzione sul mercato di nuovi dispositivi
elettronici, ha contribuito ad accrescere l’attenzione verso le tematiche relative
alle calamità ambientali e alla gestione delle emergenze. «Numerosi casi
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recenti hanno infatti dimostrato come internet e i social network si siano
rivelati efficaci nel veicolare informazioni utili in contesti di crisi. Alcuni
eventi verificatisi nel passato recente hanno ottenuto grande risalto su questi
nuovi mezzi di comunicazione, e i messaggi a riguardo, scambiati dalle
persone, hanno spesso aiutato le istituzioni nella risoluzione di vari problemi»
(Palla, 2012, p. 8). Come afferma Paroni (2010), la gestione dell’emergenza
sembra essere diventata qualcosa che non riguarda esclusivamente gli addetti
ai lavori, come la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e gli altri organismi
competenti in materia, ma è qualcosa in cui il cittadino comune può dare un
valido contributo come fonte di informazione. Gli stessi media tradizionali
(TV, radio e giornali) tendono a fare ampio uso dei contenuti pubblicati in rete
dagli utenti al fine di documentare l’evolversi di eventi catastrofici e i momenti
successivi ai disastri (Paroni, 2010; Prunesti 2012).
Ciò che ha maggiormente contribuito alla circolazione di informazioni tra
milioni di persone in tutto il mondo attraverso la rete sono stati i social media.
Le pubbliche amministrazioni hanno più volte fatto ricorso all’utilizzo di
questi ultimi in occasione di eventi critici ed emergenze ambientali. Il Comune
di Firenze, ad esempio, durante le forti nevicate del febbraio 2012 ha deciso di
istituire l’hashtag #firenzeneve per fornire informazioni in tempo reale ai
cittadini e ai media locali in merito alle possibili criticità e ai disservizi legati a
tale fenomeno (Giglietto e Lovari, 2013). Il flusso di comunicazione composto
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dai vari tweet pubblicati attraverso questo hashtag38 ha dato vita a un processo
dinamico che si configura come un flusso di comunicazione interdigitale39
interattivo e multimediale, fruibile in maniera sincrona o asincrona rispetto alla
sua produzione temporale originaria. Anche a distanza di tempo gli utenti
possono ancora fruire, in un numero illimitato di volte, dei diversi tweet
accedendo diacronicamente all’interno del flusso di comunicazione seguendo
una dinamica continua o consultandone solo uno o più di essi in maniera
puntuale (Murero, 2012, 2014).
Come questo, esistono tanti altri esempi in cui si è fatto uso dei social media in
situazioni di emergenza, alcuni dei quali sono stati ampiamente illustrati nel
corso del prossimo paragrafo. Dall’analisi di ogni singolo caso è stato possibile
evidenziare come i social media si siano rivelati degli strumenti efficaci nella
gestione delle emergenze. Nello specifico, questi favoriscono: la condivisione
in tempo reale di notizie, aggiornamenti e informazioni utili in merito alla crisi;
l’invio e la messa in evidenza di richieste di aiuto; la segnalazione dei dispersi
e dei danni subiti; la nascita di iniziative spontanee di solidarietà e di soccorso.
Ovviamente, come affermato da Merchant, Elmer e Lurie (2011), i social
media non possono e non devono in alcun modo sostituire gli approcci

38

https://twitter.com/hashtag/Firenzeneve (data di accesso: 09-12-2014).
Per un approfondimento sulla teoria della comunicazione interdigitale si veda: Murero, M.
Comunicazione post-digitale. Teoria interdigitale e mobilità interconnessa, Limena (PD),
Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014.
39
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tradizionali alla comunicazione e alla gestione delle emergenze, ma vanno
considerati come dei validi strumenti atti a rafforzare gli attuali sistemi.

2.2 Esempi di utilizzo dei social media durante emergenze reali

2.2.1 Uragano Gustav in Louisiana

L’uragano Gustav è stato considerato dagli esperti come il settimo ciclone
tropicale e il secondo uragano più distruttivo della stagione degli uragani
atlantici 2008, la cui formazione è avvenuta la mattina del 25 agosto 2008 a
420 chilometri da Port-au-Prince (capitale di Haiti). Nello stesso pomeriggio si
è rapidamente trasformato in tempesta tropicale, diventando uragano il giorno
seguente40.
Quando nel settembre 2008 Gustav ha raggiunto le coste della Louisiana,
l’azienda statunitense Google Inc. ha pubblicato sul proprio blog un post41
contenente dei collegamenti a varie risorse atte a fornire costanti
aggiornamenti agli utenti della rete.

Wikipedia, “Uragano Gustav”, http://it.wikipedia.org/wiki/Uragano_Gustav (data di accesso: 30-112014).
41
http://googleblog.blogspot.it/2008/09/information-on-gustav.html (data di accesso: 03-12-2014).
40
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Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti d’America, al fine di
coordinare al meglio l’attività di evacuazione della zona, ha chiesto ai dirigenti
di MySpace42 di realizzare uno speciale widget che consentisse di: agevolare le
operazioni di ricerca delle persone scomparse attraverso l’attivazione di un
collegamento diretto tra i profili degli utenti del social network site e il
National Emergency Family Registry and Locator System43; offrire agli stessi
utenti la possibilità di donare fondi e di seguire in tempo reale l’avanzare
dell’uragano (Palla, 2012).
Un gruppo del Computer Security Incident Response Team (CERT)
dell’Arkansas, visto fallire il tradizionale sistema di notifica, si è affidato a
Facebook per il reclutamento dei volontari necessari per gestire il gran numero
di evacuati provenienti dalla Louisiana (White, et al., 2009; Palla, 2012).

2.2.2 Terremoto dell’Aquila

Il terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito l’Aquila, oltre ad aver causato
ingenti danni a livello economico (più di 10 miliardi di euro di danni stimati),
42

MySpace è un social network specializzato nel settore artistico e musicale, creato nel 2003 da Tom
Anderson e Chris DeWofe. Per un approfondimento si veda: Chatfield, T.B. The Myspace.com
Handbook: The Complete Guide for Members and Parents, Ocala (Florida), Atlantic Pub Company,
2007.
43
Il National Emergency Family Registry and Locator System è un sistema di localizzazione, ideato e
gestito dal Federal Emergency Management Agency (FEMA), che viene attivato a seguito di un
disastro al fine di favorire il ricongiungimento degli sfollati con i propri cari.
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ha prodotto 309 morti, circa 1.600 feriti e migliaia di sfollati, risultando essere
il quinto terremoto più distruttivo in Italia in epoca contemporanea44.
In occasione di questo tragico evento, per la prima volta nel nostro Paese, si è
fatto ampio uso delle nuove tecnologie della comunicazione digitale al fine di
condividere in tempo reale informazioni in merito alla tragedia (Carmagnola e
Cimnaghi, 2010; Prunesti, 2012). A tal proposito social media come blog,
wiki45 e social network si sono rivelati essere di grande utilità.
Il giorno stesso in cui si è verificato il sisma, il Corriere della Sera ha avviato
sul proprio portale un forum46 atto a raccogliere le testimonianze dai luoghi del
terremoto e le offerte di aiuto provenienti dagli utenti della rete.

Wikipedia, “Terremoto dell’Aquila del 2009”,
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009 (data di accesso: 30-11-2014).
45
Il wiki consiste in una tecnologia che consente di dar vita a pagine web i cui contenuti sono prodotti
in maniera collettiva e verificati attraverso il controllo tra pari. Per approfondimenti si veda: Murero,
M. Digital Literacy. Introduzione ai Social Media, Limena (PD), Libreriauniversitaria.it edizioni,
2010.
46
http://forum.corriere.it/terremoto_nel_centro_italia (data di accesso: 30-11-2014).
44
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Fig. 13. Alcuni messaggi pubblicati dagli utenti sul forum del Corriere della Sera nel giorno
in cui si è verificato il terremoto. Fonte: http://forum.corriere.it/terremoto_nel_centro_italia

Il giorno seguente l’azienda statunitense Google Inc. ha annunciato sul proprio
blog47 il lancio di una pagina dedicata48 realizzata al fine di rendere disponibili
informazioni utili e di dare visibilità ai vari progetti di raccolta fondi a favore
della popolazione.

47

http://googleitalia.blogspot.it/2009/04/per-il-terremoto-in-abruzzo.html (data di accesso: 30-112014).
48
http://www.google.it/landing/terremoto_abruzzo.html (data di accesso: 30-11-2014).
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2.2.3 Terremoto di Haiti

Il terremoto verificatosi a Haiti il 12 gennaio 2010 ha avuto magnitudo 7.0 con
epicentro a circa 25 chilometri a ovest-sud-ovest di Port-au-Prince49.
Carmagnola e Cimnaghi (2010) evidenziano come il popolo del web sia stato
avvisato da un abitante del posto attraverso una segnalazione pubblicata su
Twitter, prima ancora che i tradizionali organi di informazione riuscissero a
diffondere la notizia. Numerosi, inoltre, sono stati i video amatoriali girati e
pubblicati in rete dagli utenti attraverso siti di video sharing come YouTube,
mentre su Facebook sono stati creati diversi Gruppi al fine di documentare i
momenti seguenti al disastro, segnalare i dispersi e pianificare aiuti umanitari
(Paroni, 2010).
Degna di nota risulta essere l’iniziativa avviata da Ushahidi Inc., azienda noprofit specializzata nello sviluppo di software open source per la raccolta, la
visualizzazione e la geolocalizzazione interattiva di informazioni, che in
seguito al terremoto, grazie alla collaborazione con altre organizzazioni, ha
lanciato il sito http://haiti.ushahidi.com50. Il progetto, denominato Ushahidi

Wikipedia, “Terremoto di Haiti del 2010”,
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Haiti_del_2010 (data di accesso: 01-12-2014).
50
Wikipedia, “Ushahidi”, http://it.wikipedia.org/wiki/Ushahidi (data di accesso: 01-12-2014).
49
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Haiti Project (UHP)51, sfruttando le segnalazioni degli utenti, ha consentito la
raccolta di informazioni critiche in merito ai luoghi colpiti dal sisma, aiutando
le organizzazioni a coordinare gli aiuti umanitari. Grazie alla generazione di
mappe OpenStreet, sulle quali sono stati indicati i percorsi più sicuri da
seguire, il sistema ha inoltre agevolato lo spostamento delle persone presenti
nelle zone colpite (Palla, 2012).

Fig. 13. L’immagine di come si presentava il sito http://haiti.ushahidi.com. Fonte: Ushahidi.

Il 14 gennaio, a distanza di due giorni dall’accaduto, l’azienda statunitense
Google Inc. ha pubblicato un post52 sul proprio blog al fine di mettere in risalto

51

Rapporto di valutazione finale di Ushahidi Haiti Project: Morrow, N.; Mock, N.; Papendieck, A.;
Kocmich, N. Independent Evaluation of the Ushahidi Haiti Project, DISI – Development Information
Systems International Ushahidi Haiti Project, 2011.
52
http://blog.google.org/2010/01/helping-haiti-respond-to-earthquake.html (data di accesso: 03-122014).
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le diverse modalità di donazione a favore delle vittime del terremoto. Il giorno
seguente la stessa azienda ha lanciato Google Person Finder53, una web
application open source nata al fine di aiutare le persone a ricongiungersi con i
propri cari in seguito a catastrofi naturali e umanitarie. Il sistema può essere
utilizzato in due modi diversi: attraverso la voce “I’m looking for someone” è
possibile effettuare la ricerca di una o più persone disperse; con l’opzione“I
have information about someone” è invece possibile fornire informazioni in
merito a coloro di cui si hanno notizie. In questo caso è consentito segnalare
anche il proprio nominativo, per far sapere ad amici e parenti che si è in salvo.

Fig. 14. L’immagine di come si presentava Google Person Finder. Fonte: Wikipedia.

53

http://google.org/personfinder (data di accesso: 03-12-2014).
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2.2.4 Eruzione dell’Eyjafjöll

Nella notte del 20 marzo 2010 il vulcano Eyjafjöll, posto nella parte
meridionale dell’Islanda, ha eruttato in seguito a un’attività sismica prodotta a
partire dalla fine del 2009. La successiva eruzione del 14 aprile 2010, a causa
di una fitta nube di cenere sprigionata nell’atmosfera, ha letteralmente
paralizzato il traffico aereo in tutt’Europa fino al 23 aprile e ha continuato a
causare la chiusura a intermittenza degli aeroporti dei paesi del Nord Europa
fino al 9 maggio54.
In seguito all’accaduto, vista l’ingente quantità di richieste dei viaggiatori, le
principali compagnie aeree hanno deciso di ricorrere all’utilizzo dei social
media al fine di fornire informazioni in tempo reale ai propri clienti e
implementare un servizio di assistenza che risultasse essere più funzionale
rispetto al classico call center. In particolar modo, su Twitter sono stati creati
gli hashtag #ashtag e #ashcloud, utilizzati da diverse compagnie per la
pubblicazione dei loro tweet55.

Wikipedia, “Eruzione dell’Eyjafjöll del 2010”,
http://it.wikipedia.org/wiki/Eruzione_dell%27Eyjafj%C3%B6ll_del_2010 (data di accesso: 01-122014).
55
Mashable, “How Social Media Helped Travelers During the Iceland Volcano Eruption”,
http://mashable.com/2010/04/22/social-media-iceland-volcano (data di accesso: 01-12-2014).
54
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Fig. 15. Statistiche sull’utilizzo dell’hashtag #ashtag. Fonte: SimpliFlying (Aprile 2010).

Inoltre, gli hashtag #getmehome, #roadsharing e #stranded sono stati utilizzati
dagli utenti per offrire pasti, alloggi e passaggi ai viaggiatori rimasti bloccati
(Palla, 2012).
L’organizzazione

europea

per

il

controllo

del

traffico

aereo,

EUROCONTROLL, oltre ad aver tracciato il percorso seguito dalla nube
attraverso le mappe presenti sul proprio sito e ad aver utilizzato al meglio i
propri canali sociali, ha sfruttato la visibilità offerta dalle bacheche di alcuni
gruppi pertinenti al tema del trasporto aereo presenti su LinkedIn56 per fornire
informazioni utili ai viaggiatori57.

56

LinkedIn è un social network dedicato ai professionisti, lanciato il 5 maggio 2003. Per un
approfondimento si veda: Alba, J. I’m on LinkedIn. Now What??? (Fourth Edition): A Guide to
Getting the Most Out of LinkedIn, Cupertino (CA), Happy About, 2014.
57
Mashable, “How Social Media Helped Travelers During the Iceland Volcano Eruption”,
http://mashable.com/2010/04/22/social-media-iceland-volcano (data di accesso: 01-12-2014).
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Fig. 16. Un post pubblicato da EUROCONTROLL all’intermo di un gruppo su LinkedIn.
Fonte: SimpliFlying.

2.2.5 Alluvione nel Queensland

Nel gennaio 2011 un mese di piogge torrenziali ha finito per allagare una vasta
area del Queensland, costringendo un ampio numero di persone ad
abbandonare le proprie case58.
La ricerca condotta da Bruns, et al., (2012) mostra come i social media hanno
giocato un ruolo importante nel corso di questa tragica vicenda. Nel giro di
poco tempo gli utenti di Twitter si sono attivati, attraverso la creazione di
diversi hashtag, al fine di favorire la circolazione di informazioni in merito
all’alluvione. In particolare, anche numerosi enti pubblici e privati hanno
La Repubblica, “Alluvione catastrofica in Australia, sfollate oltre 200 mila persone”,
http://www.repubblica.it/esteri/2011/01/03/news/australia_allagata-10812369 (data di accesso: 01-122014).
58

41

iniziato a utilizzare uno degli hashtag più popolari (#qldfloods) per la
pubblicazione dei loro tweet.

Fig. 17. Statistiche sull’utilizzo dell’hashtag #qldfloods. Fonte: ARC Centre of Excellence for
Creative Industries and Innovation (Gennaio 2011).

Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di notizie false o inaccurate è stato
istituito l’hashtag #Mythbuster.

2.2.6 Terremoto e tsunami in Giappone

L’11 marzo 2011 nel Giappone settentrionale, al largo della costa della regione
di Tōhoku, si è verificato quello che gli esperti hanno definito come il settimo
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terremoto a livello mondiale. In seguito alla scossa, di magnitudo 9.0 con
epicentro in mare, si è generato uno tsunami con onde alte 10 metri che hanno
raggiunto una velocità pari a circa 750 km/h. Le coste giapponesi
maggiormente colpite dalle onde anomale sono state quelle delle prefetture di
Iwate e Miyagi. Il sisma ha fatto scattare il sistema di emergenza di 11 centrali
nucleari, provocandone lo spegnimento automatico. Diversamente dalle altre,
la centrale nucleare Fukushima I ha riportato ingenti danni, dando vita alla
prima emergenza nucleare nella storia del Giappone. In seguito ad alcune
esplosioni, che hanno causato il rilascio di una grande quantità di radiazioni, è
stata ordinata l’evacuazione di tutte le persone presenti nel raggio di 30 km
dall’impianto59.
Nel periodo successivo al disastro le tradizionali linee telefoniche sono andate
in tilt. Molte persone si sono affidate alla rete per cercare di rintracciare amici
e parenti. A tal proposito, un ruolo fondamentale è stato ricoperto dai social
media, utilizzati anche da diversi enti pubblici al fine di fornire informazioni
utili alle famiglie e alle imprese60.
A distanza di due ore dal terremoto, l’azienda statunitense Google Inc., come
fatto in passato in occasione del terremoto di Haiti, ha lanciato Google Person
Wikipedia, “Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011”,
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_e_maremoto_del_T%C5%8Dhoku_del_2011 (data di accesso:
03-12-2014).
60
Huffington Post, “Japan Disaster Sparks Social Media Innovation”,
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/31/japan-earthquake-social-media_n_842981.html (data di
accesso: 04-12-2014).
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Finder, il cui sistema è stato arricchito di nuove funzionalità. Il 16 marzo la
stessa azienda ha pubblicato sul proprio blog un post61 in cui sono state
indicate diverse risorse utili per le persone colpite dal sisma e dallo tsunami.
Il webdeveloper giapponese Yusuke Wada ha creato Anpi Report per
raccogliere e organizzare, grazie all’aiuto di 200 volontari reclutati attraverso i
social network (Twitter e Facebook), le informazioni pubblicate su Twitter in
merito ai dispersi (Ikeda e Matsumaru, 2012; Palla, 2012).
In risposta alla carenza di energia dovuta alla chiusura di alcune centrali
nucleari, il web designer giapponese Shimizu ha creato un’applicazione
Twitter per sensibilizzare le persone al risparmio energetico. L’app,
denominata Setsudener62, oscura automaticamente l’immagine del profilo
dell’utente durante le ore in cui il consumo di energia risulta essere maggiore,
agendo come una sorta di promemoria che invita a ridurre il proprio
consumo63.

61

http://blog.google.org/2011/03/more-resources-for-those-affected-by.html (data di accesso: 04-122014).
62
http://qanta.jp/stdn (data di accesso: 04-12-2014).
63 Huffington Post, “Japan Disaster Sparks Social Media Innovation”,
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/31/japan-earthquake-social-media_n_842981.html htm (data
di accesso: 04-12-2014).
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Fig. 17. L’immagine che mostra il funzionamento di Setsudener. Fonte: Spoon&Tamago.

2.2.7 Terremoto dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

La sequenza sismica verificatasi in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del
maggio 2012, oltre ad aver causato ingenti danni a livello economico, ha
prodotto 27 morti, 350 feriti e circa 15.000 sfollati. Le scosse più forti,
registrate il 20 e il 29 maggio, sono state seguite da altre di minore intensità64.
Ancora una volta, i social media hanno giocato un ruolo di primaria
importanza nella gestione dell’emergenza. Tra i tanti, Twitter è risultato essere
uno dei canali principali attraverso il quale gli utenti hanno avuto modo di
pubblicare le loro segnalazioni e seguire gli aggiornamenti in merito alla
tragica vicenda (Prunesti, 2012). Al fine di far fronte alla carenza informativa
mostrata in alcuni casi da parte degli organi ufficiali, diversi blogger si sono
attivati per dar vita a reti civiche di soccorso (Palla, 2012). È il caso del sito

Wikipedia, “Terremoto dell’Emilia del 2012”,
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Emilia_del_2012 (data di accesso: 05-12-2014).
64
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www.terremotosanfelice.org, realizzato grazie alla collaborazione degli
abitanti di San Felice sul Panaro e coordinato dal blogger ed esperto di web
marketing Gianluca Diegoli65, o del blog www.concordiaterremoto.it,
realizzato dal giovane Riccardo Affolter insieme ai suoi amici Andrea Ascari e
Gianluca Ricaldone, diventato punto di riferimento per i cittadini di
Concordia66.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha dato vita a un
blog67, perfettamente integrato con i propri canali sociali (Facebook, Twitter,
Flickr68 e YouTube), attraverso il quale sono stati pubblicati aggiornamenti e
approfondimenti scientifici sul terremoto (Pignone, et al., 2012).

La Stampa, “Terremoto in Emilia e social media. Il blogger: Ecco cosa abbiamo fatto”,
http://www.lastampa.it/2012/06/05/tecnologia/terremoto-in-emilia-e-social-media-il-blogger-eccocosa-abbiamo-fatto-LAFtfbz4uzTEDpPhM6dElM/pagina.html (data di accesso: 06-12-2014).
66
Che Futuro!, “A Concordia c’è un ventunenne che ha rimesso in piedi la Rete”,
http://www.chefuturo.it/2012/08/s4emilia-a-concordia-ce-un-ventunenne-che-ha-rimesso-in-piedi-larete (data di accesso: 06-12-2014).
67
http://ingvterremoti.wordpress.com (data di accesso: 06-12-2014).
68
Flickr è un sito di photo saring - condivisione foto - di proprietà del gruppo Yahoo!
65
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Fig. 18. La parte superiore del blog dell’INGV come si presentava il 3 giugno 2012, subito
dopo la pubblicazione del post più cliccato (857.785 contatti). Fonte: Pignone, et al., 2012.

Diversi sfollati si sono organizzati in maniera del tutto autonoma, dando vita ai
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media.
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dell’omonima Pagina Facebook69, utilizzati per censire i campi, fornire
informazioni utili e pianificare aiuti umanitari.
I social media si sono rivelati efficaci anche per promuovere la vendita delle
forme di parmigiano danneggiate dal terremoto. A tal proposito, sulla Pagina
69

https://www.facebook.com/terremotoemilia2012 (data di accesso: 06-12-2014).
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Facebook del Parmigiano Reggiano70 è stata creata una nota contenente
l’elenco dei caseifici dove poter acquistare il formaggio (Prunesti 2012).

2.2.8 Alluvione in Sardegna

Il ciclone Cleopatra che nel 2013 ha colpito il bacino occidentale del
Mediterraneo ha portato delle intensi piogge in Sardegna, scaricando 440 mm
di acqua nella mattina del 18 novembre, causando una tremenda alluvione che
ha generato la morte di 18 persone, migliaia di sfollati e ingenti danni
economici71.
Fin da subito, molteplici organi di informazione hanno evidenziato la quasi
totale assenza e la scarsa interazione degli enti sardi sui social network. Per
ovviare alla mancanza di fonti ufficiali, un gran numero di utenti si è attivato
per favorire la circolazione di notizie e informazioni sui social media72. A tal
proposito, diversi hashtag (#allertameteoSAR73 è risultato essere uno dei più
popolari) sono stati lanciati su Twitter, mentre su Facebook sono stati creati

70

https://www.facebook.com/parmigianoreggiano (data di accesso: 06-12-2014).
Wikipedia, “Ciclone Cleopatra”, http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclone_Cleopatra (data di accesso: 1912-2014).
72
Wired, “Nubifraggio in Sardegna, perché le istituzioni ignorano Twitter?”,
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/11/19/sardegna-istituzioni-snobbano-twitter-932843.html
(data di accesso: 19-12-2014).
73
Per un approfondimento sulla diffusione e affermazione di #allertameteoSAR si veda: Comunello, F.
(a cura di) Social media e comunicazione d’emergenza, Milano, Guerini Scientifica, 2014.
71

48

una serie di Gruppi e di Pagine. Sempre su Facebook una ragazza di Olbia,
Alessandra Sanna, ha creato l’evento “Apriamo le nostre case ai nostri
concittadini” attraverso il quale le persone sono state invitate ad aprire le
proprie case per ospitare chi non è riuscito a raggiungere la propria
abitazione74.

Fig. 20. L’evento “Apriamo le nostre case ai nostri concittadini” creato su Facebook da
Alessandra Sanna. Fonte: Today.

L’interaction designer e UX designer Francesca Murtas, assieme a un gruppo
di volontari, ha avviato il progetto SardSOS (https://sardsos.crowdmap.com)75.
Today, “Alluvione in Sardegna, l’isola della solidarietà: Apriamo le case ai nostri concittadini”,
http://www.today.it/cronaca/alluvione-sardegna.html (data di accesso: 19-12-2014).
75
Per un approfondimento sul progetto SardSOS si veda: Comunello, F. (a cura di) Social media e
comunicazione d’emergenza, Milano, Guerini Scientifica, 2014.
74
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Si tratta di una crowdmap, ospitata nella piattaforma Ushahidi, nata al fine di
informare e aiutare la comunità sarda attraverso la raccolta delle segnalazioni
degli utenti76.

Fig. 21. L’immagine di come si presentava il progetto SardSOS. Fonte: SardSOS Blog.

Sardina Open Data, “SarsSOS Mappa dell’Emergenze in Sardegna”,
http://sardiniaopendata.org/2013/11/21/sardsos-mappa-dellemergenze-in-sardegna
19-12-2014).
76

(data di accesso:
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2.2.9 Alluvione di Genova

L’alluvione che nell’ottobre 2014 ha colpito Genova si è verificata a seguito di
intense precipitazioni77. La rabbia dei genovesi nei confronti della pubblica
amministrazione, ritenuta incapace di far fronte al problema, è subito esplosa
sui social media78. Su Facebook è stata creata la Pagina OraBasta79, lanciato
l’evento80 di protesta e pubblicato il documento81 contenente le richieste dei
tanti manifestanti, tra cui: le dimissioni della giunta Comunale, di quella
regionale e dei dirigenti dell’ARPAL Liguria; lo sblocco dei fondi stanziati per
il dissesto idrologico e la messa in sicurezza del territorio; lo stanziamento di
fondi per il risarcimento delle vittime dell’alluvione; la concessione di mutui a
tassi agevolati.

Wikipedia, “Alluvione di Genova del 9 e 10 ottobre 2014”,
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_di_Genova_del_9_e_10_ottobre_2014 (data di accesso: 07-122014).
78
Mentelocale Genova, “Alluvione Genova. Ora Basta, la rabbia corre sui social”,
http://genova.mentelocale.it/61317-genova-alluvione-genova-ora-basta-rabbia-corre-sui-social (data di
accesso: 07-12-2014).
79
https://www.facebook.com/OraBastaGenova (data di accesso: 07-12-2014).
80
https://www.facebook.com/events/808492705863818 (data di accesso: 07-12-2014).
81
https://www.facebook.com/notes/orabasta/documento-richieste-orabasta-21-ottobre-2014/372965479528850 (data di accesso: 07-12-2014).
77
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Fig. 22. La Pagina Facebook del movimento #OraBasta. Fonte:
www.facebook.com/OraBastaGenova

Su Twitter sono nati una serie di hashtag (#alluvionegenova e #allertameteolig
sono finiti nei trending topic) utilizzati anche da molti enti pubblici e privati al
fine di favorire la diffusione di notizie e aggiornamenti in tempo reale82. Un
gruppo di blogger genovesi, legati dall’amore per la propria città e animati da
un forte spirito di solidarietà, hanno deciso di mettere insieme le proprie
competenze per avviare e promuovere attraverso i propri blog una raccolta
fondi83 a favore dei commercianti danneggiati.

LeoHi-Tech, “Alluvione Genova oggi: il ruolo fondamentale dei social”, http://hitech.leonardo.it/alluvione-genova-oggi-il-ruolo-fondamentale-dei-social (data di accesso: 07-12-2014).
83
https://www.produzionidalbasso.com/project/alluvione-genova (data di accesso: 07-12-2014).
82
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L’Associazione Open Genova ha dato vita a uno spazio in rete84 per
raccogliere le informazioni provenienti dai social network. Tra le tante cose, in
esso è possibile consultare una mappa condivisa85 realizzata grazie al
contributo dei cittadini per documentare le conseguenze dell’alluvione.

Fig. 23. Lo spazio realizzato dall’Associazione Open Genova per raccogliere informazioni e
comunicazioni utili dai social network. Fonte: www.opengenova.org/emergenza2014

84

http://www.opengenova.org/emergenza2014 (data di accesso: 07-12-2014).
http://opengenova.org/maps/alluvionegenova2014/#13/44.4096/8.9557 (data di accesso: 07-122014).
85
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2.3 Gli strumenti offerti dai colossi del web

2.3.1 Google Crisis Response

Google Crisis Response86 è un progetto di Google.org che si propone di
rendere accessibili le informazioni critiche in caso di catastrofi naturali e crisi
umanitarie. Il team collabora da anni con diverse agenzie governative, ONG e
organizzazioni commerciali. Tra i principali strumenti messi a disposizione
degli utenti troviamo:
-

Pagine di risorse: pagine web dedicate in cui vengono riportate notizie e
informazioni utili e segnalate le risorse disponibili per far fronte alle
emergenze;

-

Person Finder: web application ideata al fine di favorire il
ricongiungimento delle persone a seguito di un disastro, lanciata per la
prima volta il 10 gennaio 2010 in occasione del terremoto di Haiti;

-

Crisis Map87: una mappa in cui possono essere indicate diverse
informazioni geografiche, come ad esempio: il percorso seguito da una
tempesta; i luoghi più sicuri dove potersi rifugiare; le strade percorribili;
ecc.;

86
87

http://www.google.org/crisisresponse (data di accesso: 08-12-2014).
http://www.google.org/crisismap (data di accesso: 08-12-2014).
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Fig. 24. La home page di Google Crisis Response. Fonte: http://google.org/crisisresponse

2.3.2 Safety Check

Il 15 ottobre 2014 Facebook ha annunciato il lancio di Safety Check88, un tool
ideato per facilitare le comunicazioni in caso di emergenza, presto disponibile
a livello globale per iOS, Android e desktop89. Il suo funzionamento90 è molto
semplice: quando Safety Check viene attivato in seguito a un disastro, coloro
che risultano essere presenti nella zona colpita riceveranno una notifica che
88

https://www.facebook.com/about/safetycheck (data di accesso: 09-12-2014).
Facebook, “Introducing Safety Check”, http://newsroom.fb.com/news/2014/10/introducing-safetycheck (data di accesso: 09-12-2014).
90
Il video che mostra il funzionamento di Safety Check: http://vimeo.com/108971365 (data di accesso:
09-12-2014).
89
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chiede se si è al sicuro. In tal caso è possibile selezionare la voce “Sono al
sicuro” per avvisare amici e parenti o, se la posizione rilevata è errata,
scegliere l’opzione “Non mi trovo nell’area”. Allo stesso modo è possibile
controllare come stanno i propri cari e, se si hanno notizie in merito,
confermare che stanno bene.

Fig. 25. L’immagine che mostra il funzionamento di Safety Check. Fonte: Facebook.
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2.3.3 Twitter Alerts

Il 25 settembre 2013 Twitter ha lanciato Twitter Alerts91, uno strumento utile a
ottenere notizie accurate in tempo reale da parte di organizzazioni92 credibili in
caso di emergenze e calamità naturali93. Il servizio funziona in questo modo:
una volta effettuata l’iscrizione all’account Twitter Alerts di una o più
organizzazioni, si riceveranno delle notifiche ogni qual volta un tweet viene
contrassegnato come allarme. Per sottoscrivere questi avvisi è necessario
recarsi alla pagina di configurazione di un account disponibile all’indirizzo
twitter.com/[username_organizzazione]/alerts.

91

https://about.twitter.com/products/alerts (data di accesso: 09-12-2014).
L’elenco completo delle organizzazioni partecipanti:
https://about.twitter.com/products/alerts/participating-organizations (data di accesso: 09-12-2014).
93
Twitter, “Twitter Alerts: Critical information when you need it most”,
https://blog.twitter.com/2013/twitter-alerts-critical-information-when-you-need-it-most (data di
accesso: 09-12-2014).
92
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Fig. 26. L’account Tweet Alerts del Federal Emergency Management Agency (FEMA).
Fonte: https://twitter.com/fema/alerts
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Capitolo 3
Il progetto SOSocial

Il presente elaborato documenta la progettazione originale di una nuova
applicazione, denominata SOSocial, sviluppata per mobile device, quali
smartphone e tablet, basati sul sistema operativo Android.
L’app, realizzata grazie alla collaborazione con la società indiana Aquevix
Solution Pvt Ltd.94 e scaricabile gratuitamente da Google Play, viene
presentata come un valido strumento atto a tutelare la sicurezza personale
attraverso la rapida diffusione delle richieste di aiuto in casi di emergenza.
L’idea alla base di questo progetto nasce diversi anni fa, precisamente nel 2009
in seguito al devastante terremoto che il 6 aprile ha colpito l’Aquila. L’uso
dell’applicazione può consentire agli utilizzatori di agevolare le operazioni di
soccorso mediante il tracciamento e la condivisione automatica della propria
posizione geografica. SOSocial, oltre che nelle calamità naturali, è stata

94

Aquevix Solution Pvt Ltd. si è classificata tra i primi 50 fornitori per lo sviluppo di mobile
application in India tra oltre 2.000 aziende della Silicon India per l’anno 2014/2015. Sito web:
www.aquevix.com.
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pensata per funzionare nelle diverse situazioni di pericolo in cui si presenta la
necessità di ricevere soccorso immediato. Può difatti essere utilizzata dalle
vittime di un incidente, di un malore, di un sequestro, di un’aggressione, ecc.
In questo capitolo è stata illustrata nel dettaglio l’applicazione e il suo
funzionamento, le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti e gli
eventuali sviluppi futuri.

3.1 L’applicazione e le sue funzioni di base

SOSocial è un’applicazione nativa da me ideata al fine di offrire uno strumento
utile a coloro che dovessero trovarsi a vivere situazioni di estrema necessità:
attraverso la semplice pressione del dito su un apposito tasto (di colore rosso)
gli utenti possono lanciare un messaggio di SOS direttamente dal proprio
device (smartphone o tablet), condividendolo in tempo reale sui propri canali
sociali, in particolar modo su Facebook e Twitter, e inviandolo via SMS fino a
un massimo di tre persone.
Il motivo per cui ho deciso di far coesistere queste due diverse modalità di
invio del messaggio è rappresentato dal fatto che, come riportato in alcuni
esempi trattati nel secondo capitolo, possono verificarsi situazioni in cui le
tradizionali linee telefoniche vanno in tilt a causa dell’eccessivo traffico
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generato dagli utenti o di veri e propri guasti tecnici, impedendo alle persone di
inviare e ricevere SMS. A tal proposito, l’integrazione dell’app con i social
media può rappresentare un’alternativa valida al superamento di questo gap
tecnologico. Proprio per sottolineare quest’aspetto ho voluto attribuire al
progetto il nome di SOSocial.

Fig. 27. Il messaggio condiviso su Facebook e Twitter attraverso l’utilizzo di SOSocial.

Per utilizzare l’applicazione è necessario essere in possesso di un device,
operante con sistema Android, dotato di antenna GPS e Sim telefonica abilitata
al traffico dati. Per funzionare, una volta scaricata dallo store (Goolge Play) e
installata sul dispositivo, l’app deve essere correttamente settata attraverso
l’accesso a un semplice e pratico pannello impostazioni, all’interno del quale è
possibile:
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-

modificare il testo di default del messaggio da inviare;

-

inserire fino a un massimo di tre contatti a cui inviare l’SMS;

-

connettere l’applicazione con i propri account sociali (Facebook e
Twitter) permettendo al messaggio di raggiungere un ampio pubblico
attraverso la pubblicazione dello stesso su questi ultimi. Tale
impostazione non fa altro che accrescere le possibilità di essere
soccorso in tempi rapidi.

Per consentire a SOSocial di tracciare la propria posizione è necessario che il
sistema di localizzazione del proprio dispositivo sia attivo. Questa sarà
mostrata sottoforma di collegamento ipertestuale che, una volta cliccato, farà
aprire una pagina web contenente una mappa (di Google Maps95) sulla quale
saranno riportate le coordinate geografiche. In assenza di segnale GPS sarà
comunque indicata l’ultima posizione registrata.

95

Google Maps è un servizio che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche, lanciato
nel febbraio 2005 dalla società statunitense Google Inc.
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Fig. 28. La mappa sulla quale è riportata la posizione di un utente che ha utilizzato SOSocial.
Fonte: https://www.google.com/maps?q=40.721894,14.478067

Ho cercato di facilitare e rendere il più possibile intuitivo l’utilizzo
dell’applicazione attraverso lo studio di un’interfaccia grafica semplice e
minimale. Il risultato è quello mostrato in figura 29. Lo sviluppo dell’app ha
richiesto un tempo di circa 6 settimane che ha visto coinvolto un team
composto da 5 diverse figure professionali. Prima di essere pubblicata sullo
store, SOSocial è stata testata su vari dispositivi di ultima generazione. Anche
se a oggi non è mai stata utilizzata in una reale situazione di emergenza,
l’applicazione ha risposto in maniera positiva a tutti i test.
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Fig. 29. L’interfaccia grafica di SOSocial.

Diversamente dalla gran parte delle applicazioni “salvavita” disponibili sui vari
store (alcune delle quali sono a pagamento), SOSocial può essere utilizzata in
qualsiasi situazione di emergenza e consente di inviare le proprie richieste di
aiuto attraverso un unico passaggio (un semplice clic su un bottone), riducendo
al minimo i tempi necessari per compiere tale operazione (nelle situazioni di
pericolo in cui vi è la necessità di ricevere soccorso immediato anche la più
piccola frazione di tempo può davvero fare la differenza). Inoltre, mentre
alcune app basano il loro funzionamento su sistemi classici di invio SMS,
SOSocial, oltre ad essere dotata della stessa funzione, offre un ulteriore valore
aggiunto che riguarda la condivisione delle proprie richieste di assistenza sui
principali social media (sistema che, come visto in precedenza, in alcuni casi
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risulta essere molto più efficace rispetto a quello basato sull’uso esclusivo delle
linee telefoniche tradizionali).

3.2 Privacy e sicurezza

SOSocial raccoglie alcuni dati dei propri utenti in modo autonomo (come la
posizione geografica) o tramite terze parti (Facebook e Twitter). Tali dati
possono essere inseriti volontariamente dall’utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso dell’applicazione. Il mancato conferimento di alcuni
dati potrebbe impedire a SOSocial di erogare i propri servizi (nel caso in cui
non viene inserito almeno un contatto a cui inviare l’SMS contenente la
propria richiesta di aiuto, è necessario connettere l’app con il proprio account
Facebook o Twitter per renderla funzionante).
È possibile consultare la privacy policy dell’app96 direttamente online al
seguente indirizzo: www.iubenda.com/privacy-policy/320578. Quest’ultima è
stata redatta tramite i servizi offerti da Iubenda97 in adempimento degli

96

Disponibile in appendice.
Iubenda è un generatore di privacy policy per siti web e app. Per un approfondimento si veda:
Trupia, M.G. Il mondo delle start up: dall’idea al Business Plan. Il caso italiano Iubenda, Elaborato di
laurea, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2013.
97
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obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE98, nonché a quanto
previsto dalla Direttiva 2002/58/CE99, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE100, in materia di Cookie. Secondo queste direttive l'utente
europeo deve essere informato in merito ai processi di raccolta dei dati che
avvengono attraverso le app101.
Ciò che mi ha spinto a utilizzare Iubenda è la possibilità che viene offerta agli
utenti di generare in pochi istanti e in piena autonomia una privacy policy,
senza necessità di essere in possesso di una specifica competenza legale. Oltre
un risparmio di tempo, tale operazione comporta un significativo vantaggio
economico in quanto il costo del servizio risulta essere di gran lunga più
conveniente rispetto a quello di una tradizionale consulenza legale.
L’informativa prodotta, ospitata sui suoi server, viene automaticamente
aggiornata da un team legale ogni volta che cambia la legge.

98

http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Direttiva+95+46+CE.pdf (data di accesso: 15-012015).
99
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/35284 (data di
accesso: 15-01-2015).
100
http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Direttiva+2009-136-CE (data di accesso: 15-012015).
101
Iubenda, “Scopri di più sui Requisiti Legali”, https://www.iubenda.com/it/privacy-legalrequirements (data di accesso: 15-01-2015).
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Fig. 30. Riassunto della privacy policy di SOSocial. Fonte: http://www.iubenda.com/privacypolicy/320578

3.4 Sviluppi futuri

Anche se SOSocial è già stata collaudata e resa pubblica su Google Play, il mio
intento è quello di riuscire in futuro a renderla sempre più performante.
Il primo obiettivo che mi sono prefissato è quello di rendere l’applicazione
multilingue e compatibile con qualsiasi sistema operativo, in modo tale da
permettere a chiunque di poterla utilizzare (attualmente SOSocial è disponibile
in lingua italiana e può essere installata esclusivamente su dispositivi Android).
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Intendo inoltre migliorare l’app attraverso l’implementazione di nuove
funzioni, tra cui:
-

l’integrazione con ulteriori social media (Google+, LinkedIn, ecc.) al
fine di consentire al messaggio di raggiungere un pubblico sempre più
vasto;

-

la presenza di un allarme sonoro che, quando attivato, sia in grado di
attirare l’attenzione delle persone presenti in prossimità di colui che
chiede di essere assistito (utile ad esempio a chi, vittima di un
terremoto, è rimasto intrappolato sotto le macerie);

-

la possibilità di compilare una scheda dettagliata contenente
informazioni mediche (gruppo sanguigno, allergie, patologie, difetti
congeniti, ecc.) da allegare alla propria richiesta di aiuto. Tale funzione
potrebbe risultare essere di vitale importanza per chi, come me, è
allergico ai medicinali o soffre di una particolare patologia ed è
impossibilitato a comunicarlo in prima persona nel momento stesso in
cui viene soccorso.

La mia ambizione più grande resta però quella di riuscire a realizzare un vero e
proprio portale che tenga traccia di tutte le richieste di assistenza inviate
tramite l’applicazione. Un simile strumento potrebbe fornire un valido aiuto, in
particolare nelle situazioni in cui il numero di richieste dovesse risultare essere
elevato a seguito di un disastro di grandi dimensioni, agli addetti ai lavori per il
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coordinamento delle operazioni di soccorso. In tal caso, avere un portale di
riferimento attraverso il quale è possibile monitorare in tempo reale tutte le
richieste di aiuto sarebbe estremamente utile.
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Conclusioni

Con questo documento è stato presentato l’iter che ha portato allo sviluppo di
SOSocial, un’applicazione nativa per dispositivi mobile da me ideata con
l’intento di offrire uno strumento dedito alla tutela della sicurezza personale.
Come indicato precedentemente, l’app in questione favorisce la rapida
diffusione delle richieste di aiuto in casi di emergenza attraverso il lancio da
parte degli utenti di un messaggio di SOS direttamente dal proprio smartphone
o tablet. Questo viene condiviso in tempo reale su Facebook e Twitter e inviato
via SMS fino a un massimo di tre persone. L’uso dell’applicazione può
consentire agli utilizzatori di agevolare le operazioni di soccorso mediante il
tracciamento e la condivisione automatica della propria posizione geografica.
Un aspetto che non è stato trattato all’interno del presente elaborato, ma che di
certo può essere impostato come lavoro futuro, riguarda la validazione dell’app
da parte di un esperto di dominio. «Avere delle indicazioni e dei consigli
sull’applicazione e sul suo reale utilizzo è importante per poter migliorare
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quegli aspetti che solo l’esperienza e le conoscenze di un esperto di emergenze
possono far emergere» (Paroni, 2010, p. 68).
Come evidenziato al termine del terzo e ultimo capitolo, il mio intento è quello
di riuscire in futuro a perfezionare l’applicazione attraverso l’implementazione
di nuove funzioni. A tal proposito si sta valutando la possibilità di rilasciare
parti del codice realizzato con licenza open source per consentire ai tanti
developer di contribuire allo sviluppo del progetto.
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Appendice

Privacy Policy di SOSocial
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

RIASSUNTO DELLA POLICY
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i
seguenti servizi:
Accesso agli account su servizi terzi
Accesso all'account Facebook
Permessi: Città, Data di compleanno, Email, Foto e Pubblicazione sulla Bacheca
Accesso all'account Twitter
Dati Personali: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy
policy del servizio
Interazioni basate sulla posizione
Geolocalizzazione
Dati Personali: Posizione geografica
Informazioni di contatto
Titolare del trattamento
Dott. Caruso Giuseppe - Via Strada Napoli 281 B - 80053 Castellammare di Stabia
(Na), info@carusocomunicazione.it
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POLICY COMPLETA
Titolare del Trattamento dei Dati
Dott. Caruso Giuseppe - Via Strada Napoli 281 B - 80053 Castellammare di Stabia
(Na), info@carusocomunicazione.it
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite
terze parti, ci sono: Posizione geografica.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta
dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti
in modo automatico durante l'uso di questa Applicazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di
questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione,
ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le
relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto
dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe
impedire a questa Applicazione di erogare i propri servizi.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi
mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre
al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori
di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie
di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da
parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto
al Titolare del Trattamento.
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Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il
Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi,
così come per le seguenti finalità: Interazioni basate sulla posizione e Accesso agli
account su servizi terzi.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle
sezioni specifiche di questo documento.
Permessi Facebook richiesti da questa Applicazione
Questa Applicazione può richiedere alcuni permessi Facebook che le consentono di
eseguire azioni con l’account Facebook dell’Utente e di raccogliere informazioni,
inclusi Dati Personali, da esso.
Per maggiori informazioni sui permessi che seguono, fai riferimento
alla documentazione dei permessi Facebook ed alla privacy policy di Facebook.
I permessi richiesti sono i seguenti:
Informazioni di base
Le informazioni di base dell’Utente registrato su Facebook che normalmente
includono i seguenti Dati: id, nome, immagine, genere e lingua di localizzazione ed,
in alcuni casi gli “Amici” di Facebook. Se l'Utente ha reso disponibili pubblicamente
Dati ulteriori, gli stessi saranno disponibili.
Città
Fornisce accesso alla città indicata nel profilo dell'utente
Data di compleanno
Fornisce accesso alla data di compleanno
Email
Fornisce accesso all'indirizzo email primario dell'utente
Foto
Fornisce accesso alle foto che l'utente ha caricato ed a quelle in cui è stato taggato.
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Pubblicazione sulla Bacheca
Permette a questa app di pubblicare contenuto, commenti e 'Mi piace' sulla bacheca
dell'utente e su quella dei suoi amici.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:


Accesso agli account su servizi terzi
Questi servizi permettono a questa Applicazione di prelevare Dati dai tuoi
account
su
servizi
terzi
ed
eseguire
azioni
con
essi.
Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l'espressa
autorizzazione dell'Utente.

-

Accesso all'account Twitter (Questa Applicazione)
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l'account
dell'Utente sul social network Twitter, fornito da Twitter Inc.
Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

-

Accesso all'account Facebook (Questa Applicazione)
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l'account
dell'Utente sul social network Facebook, fornito da Facebook Inc.
Permessi richiesti: Città, Data di compleanno, Email, Foto e Pubblicazione
sulla Bacheca.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy



Interazioni basate sulla posizione

-

Geolocalizzazione (Questa Applicazione)
Questa Applicazione può raccogliere, usare e condividere i Dati relativi alla
posizione geografica dell’Utente, al fine di fornire servizi basati sulla
posizione stessa.
La maggior parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito
degli strumenti per negare il tracciamento geografico. Qualora l’Utente abbia
espressamente autorizzato tale possibilità, questa Applicazione può ricevere
informazioni sulla sua effettiva posizione geografica.
Dati personali raccolti: Posizione geografica.
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Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare
in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi
nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di
rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy
policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e
contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati
Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia
file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali
l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni
di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli
eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa
pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto
a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del
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Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali
sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta
partendo da moduli predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione (o dalle
applicazioni di parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette all’Applicazione, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine,
errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad
esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario
seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle
pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o
essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali,
secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli
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strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al
funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento,
salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali
degli Utenti.
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento
degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto
previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in
materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.
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