
DIECI ANNI DI RETE CIVICA DI MILANO 
LA FESTA DI DOMENICA 

Ieri l'augurio e le riflessioni di dieci amici di tutto il mondo convenuti 
virtualmente a Milano, domenica tutti alla Società Umanitaria 

in via Daverio, 7 a Milano. 
 
La Rete Civica di Milano festeggia 10 anni di vita. E domenica invita tutti alla festa 
presso la Società Umanitaria in via Daverio 7 a Milano, dalle 15 fino a sera. 
 
Nell'anteprima per la stampa, che si è tenuta giovedì 16 settembre presso il 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell'Università degli Studi di Milano, 
dieci ospiti di tutto il mondo sono convenuti virtualmente grazie a tecnologie diverse: 
dalla videoconferenza sino al normale telefono. Questo anche per mostrare 
l'approccio di RCM alle tecnologie: da un lato sperimenta quelle più avanzate, ma al 
tempo stesso cerca con attenzione di evitare che si possano trasformare in una 
barriera per chi non le può usare, non esitando a ricorrere, quando necessario, a 
sistemi più tradizionali. Utilizzando questo mix di tecnologie ieri gli ospiti hanno 
potuto soffiare sulle dieci candeline di compleanno di RCM. 
Le immagini e le candeline sono visibili all'indirizzo: 
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/rcmfesteggiai10anni/ 
 
Durante l'incontro, moderato dal giornalista Luca Sofri, Fiorella De Cindio, fondatrice 
di RCM e presidente della Fondazione, nonché docente al Dipartimento di 
Informatica e Comunicazione dell'Università degli Studi di Milano, e responsabile del 
Laboratorio di Informatica Civica, ha sintetizzato le tappe salienti di questi 10 anni, i 
contatti instaurati con le Istituzioni locali e le principali realizzazioni, sottolineando con 
orgoglio di avere registrato e avviato all'uso della rete poco meno di 20000 cittadini 
(19266 per la precisione). "Quattro le scelte fondamentali: vedere la città virtuale 
come una estensione e arricchimento di quella reale; tenere insieme capacità di 
realizzare e attitudine alla ricerca; coinvolgere le persone nella realizzazione dei 
progetti; e infine intrecciare l'iniziativa locale con una rete di rapporti internazionali 
per confrontarsi con le esperienze straniere." Proprio da questa rete di relazioni è 
nata l'opportunità di raccogliere da tutto il mondo le testimonianze di auguri che 
seguono. 
 
Doug Schuler, statunitense, fondatore della Seattle Community Network e docente 
all'Evergreen State College, coordina il Public Sphere Project, ha detto: "Sono 
emozionato di essere virtualmente presente al compleanno della Rete Civica di 
Milano, che è una delle più attive e importanti reti civiche al mondo. Rcm è la 
dimostrazione che la tecnologia può essere utilizzata per rivitalizzare la vita civile. E' 
solo grazie a una cittadinanza informata e impegnata, rivitalizzata dall'uso della rete,  
che guerra, oppressione, malattie, ingiustizia economica, pregiudizi e degrado 
ambientale si possano combattere. Questo è il ruolo di reti civiche come quella di 
Milano". 
 
Mike Gurnstein, canadese, fondatore e chairman pro-tempore della Community 
Informatics Research Network, visiting professor della School of Management al New 
Jersey Institute of Technology, ha dichiarato: "Questa occasione è estremamente 
importante: il decimo anniversario di qualunque esperimento è in genere un risultato 
importante, ancor di più per un esperimento sociale che coinvolge la tecnologia è un 



risultato di altissimo livello. Pensiamoci: nel mondo dell'ICT una generazione dura 
circa 18 mesi. Rcm, da questo punto di vista è alla settima generazione. Sarebbero 
più di 200 anni se parlassimo dell'età della gente!". 
 
Peter van den Besselaar, olandese, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali 
della Accademia Reale Olandese delle Arti e delle Scienze, ha detto: "In questo anni 
abbiamo partecipato a discussioni tuttora in corso su come le reti civiche dovrebbero 
essere progettate, inserite nel contesto locale, organizzate e rese autosufficienti. Mi 
fa particolarmente piacere vedere che attraverso tutti questi anni RCM ha continuato 
a crescere, rinnovandosi continuamente, giocando sempre un ruolo chiave nel suo 
contesto e diventando uno dei migliori esempi di come le reti civiche possano cresce 
ed evolvere. Va sottolineato quanto sia rilevante, per la sua sostenibilità, il fatto che 
RCM sia nata e sia tuttora ospitata in Università. Questo è un esempio di quanto 
proficuo possa essere uno stretto rapporto tra le istituzioni accademiche e la 
comunità locale. Insieme possono giocare un ruolo chiave nella moderna società 
della conoscenza sia nel campo dello sviluppo delle tecnologie che in quello della 
cosiddetta e-Democracy". 
 
Endre Danyi, ricercatore del Centro di studio per i media e la comunicazione alla 
Central European University di Budapest, ha detto: "Se pensiamo all'importanza 
politica dei nuovi media, vorrei ricordare la distinzione tra strategie e tattiche 
introdotta da Michel de Certeau. Da un lato, le teorie sull'e-government, la 
democrazia digitale, la cibersfera e via dicendo, hanno detto molto sulle strategie, 
cioè sulla capacità dei grandi attori di definire i proprio spazi, i grandi progetti di 
sviluppo e le relazioni con i soggetti esterni. Ma vi è un silenzio terribile sulle tattiche, 
cioè sulla capacità degli attori più deboli di riconoscersi, gestire le mille variabili e 
trarre vantaggio dalle situazioni contingenti con soluzioni ad hoc. E' qui che l'esempio 
e l'attività delle reti civiche, e di quella di Milano in particolare, possono essere un 
esempio prezioso per molti". 
 
Wallace Taylor, collegato dall'Australia e docente alla Facoltà di Informatica e 
Comunicazione della Central Queensland University, ha detto: "In Australia e Nuova 
Zelanda le comunità locali collegate attraverso sistemi elettronici non ricevono di 
solito un supporto adeguato dalle istituzioni locali o dal Governo centrale. E non sono 
comprese sino in fondo di solito neanche dalle università. In questo senso, il decimo 
compleanno di RCM è di vitale importanza non solo di per sé ma anche per tutti noi - 
per la nostra comunità di ricercatori e allo stesso tempo promotori di reti civiche -  sia 
nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Con il fine di cercare di cambiare le 
politiche di questo settore, facendo riconoscere un ruolo più ampio alle reti civiche". 
 
Susana Finquelievich, argentina, direttore del programma di ricerca sulla Società 
dell'Informazione dell'Università di Buenos Aires, ha detto: "In America Latina è 
importante proteggere ed incoraggiare lo sviluppo del capitale sociale. I network 
elettronici hanno dimostrato di essere in grado di rafforzare le culture locali e 
supportare schemi di comunicazione orizzontali, lontani da meccanismi di leadership 
tradizionale associabile alla figura del Caudillo. Per questo, per vedere la capacità 
dei cittadini di essere pronti e partecipativi attraverso le tecnologie di reti alla vita 
sociale e politica dei paesi, le reti civiche svolgono una importanza cruciale, dal 
momento che alfabetizzano e forniscono gli strumenti, le tecnologie e le modalità di 
interazione necessarie a questo sviluppo". 
 



Sul finire dei collegamenti, Sergei Stafeev, direttore del Centre of Community 
Networking and Information Policy Studies di San Pietroburgo, in Russia, ha detto: 
"Dal mio punto di vista, la Rete Civica di Milano ha avuto e continua ad  essere 
animata, nel suo lavoro, dallo stesso spirito dei primi anni di vita di Internet, quando 
si era felici di incontrarsi e di dirsi "ciao" su un terminale a caratteri. Le auguro che 
questo spirito rimanga costante negli anni a venire, pur utilizzando le più sofisticate 
tecnologie. E, secondo la migliore tradizione russa, stanotte berrò vodka alla vostra 
salute e a quella dell'amicizia tra i nostri popoli". 
 
--- 
Rete Civica di Milano ( www.retecivica.milano.it) è nata il 22 settembre 1994. Fondata da Fiorella De 
Cindio, Oliverio Gentile e Giovanni Casapulla, dal 1998 è diventata Fondazione RCM - Rete Civica di 
Milano. Tra i membri della Fondazione, vi sono la Regione Lombardia, la Provincia, la Camera di 
Commercio e l'Università degli Studi di Milano. Gli aderenti dall'inizio ad oggi sono più di 19 mila, 
vengono ospitati sui server di RCM presso la web farm di I.Net 250 associazioni non-profit. 


