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Giornalismo, diritto di cronaca e privacy

Diritto di cronaca e privacy: 
può succedere che il rapporto 
si annulli al punto che la 
privacy sia considerata un 
furto, come nel romanzo “The 
circle”, nel senso che esiste 
una sorta di nuovo diritto a 
conoscere tutto di tutti?
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IOT è ovunque, è il più grande mercato tecnologico

50 miliardi di device nel 2020

(Cisco Connections Counter)

Crescita esponenziale con la diffusione 
del WEARABLE

Un mondo di CITTADINI TRASPARENTI

Che FUTURO per l'informazione?
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Weareable device per raccontare una (nostra) storia

Sarah O'Connor, la prima giornalista a diventare 
TRASPARENTE (per un tempo limitato)
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Weareable device per raccontare una (nostra) storia

La prima "giornalista trasparente" 
della storia: Sarah O'Connor (FT): 
cosa succede quando i wearable 
sono usati per tracciare i 
lavoratori?

Cosa succede quando i wearable sono 
usati per tracciare i lavoratori?
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Weareable device per raccontare una (nostra) storia

Immagini tratte da Wearable@work

mailto:Wearable@work
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Weareable device per raccontare una (nostra) storia

Emozioni 
tracciabili
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Sotto controllo:
cambia il modo in cui ti vedi o ti vede il tuo capo?

"I thought this might give me 
a chance to find out more 
about how it actually feels to 
be an employee wearing all 
this stuff and whether or not it 
changes the way you feel 
about your job, your boss or 
yourself"

Sarah O'Connor, intervistata da 
Journalism.co.uk

http://Journalism.co.uk/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Se il wearable sbaglia, sono io a imbrogliare?

“Day Three of our wearable technology experiment.

Today we're looking at the potential pitfalls of using it as a 
management tool. 

What about privacy and data protection? How easy is it to 
cheat? 

And what if the technology goes wrong (as my sleep 
monitor did last night)...

 does the manager believe the human, or the machine?”
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Anche senza il wearable...

“Just had a coffee with Johann 
Huber, the founder of start-up 
SOMA Analytics, who emailed me 
to make the (very good) point that I 
was neglecting "the mother of all 
wearables" - the smartphone 
itself. SOMA uses only the 
sensors in our smartphones to 
measure stress in the workplace”.

(Sarah O'Connor)
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Global Corporate Challenge
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Non vi ricorda qualcosa?

...Voleva che il ciclismo lo praticassero 
tragicamente tutti i suoi dipendenti

“Il ciclismo è uno sport sano e alla portata 
di tutti, contro la vecchiaia e le malattie, 

ma soprattutto conferisce grande 
lucidità ed efficienza sul lavoro... mi 
fanno pena e schifo gli impiegati che 

vengono in ufficio in macchina e che la 
sera corrono a rinchiudersi in quelle 

scatole di sardine invece di farsi una bella 
sgambata fuori città”

Visconte Cobram in “Fantozzi contro tutti”
(Neri Parenti - Paolo Villaggio, 1980)
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Personalizzazione delle notizie

I sensori su wearable hanno 
una precisa consapevolezza 
della vita degli utenti. Si può 
personalizzare ogni notizia...

Una volta le notizie si 
leggevano, oggi siamo noi a 
essere letti dalle notizie...

http://www.niemanlab.org/2015/03/the-next-stage-in-the-battle-for-our-attention-our-wrists/

http://www.niemanlab.org/2015/03/the-next-stage-in-the-battle-for-our-attention-our-wrists/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Le notizie diventano liquide

Una sfida per il futuro: 
consentire di leggere le 
notizie passando senza 
frizione da una 
periferica all'altra

https://www.flickr.com/photos/designmilk/



    

@manuelavacca

 

Prima il giornalismo

“Think journalism first, 
technology second.

I will use all these tools 
as a means to share my 
stories of the community 
around me”.

Robert Hernandez
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G R A Z I E 
Cittadini 
TRASPARENTI?
      INFORMAZIONE e   
     Internet delle COSE

Manuela Vacca, giornalista
mvacca.stampa@gmail.com
@manuelavacca

mailto:mvacca.stampa@gmail.com
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