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TELECOM IT ALIA - Ancora una perla della Collana "Mediatnorfosi" 

Tecnologie della comunicazione 
Raimondo Catanzaro 
e direttore del dipartimento 
di Socio/ogia e Ricerca sociale 
presso I 'Universita di Trento. 
Paolo Ceri e ordinaria 
di Sociologia all 'Universita 
di Torino. 

P
er Ia coll<ma Mcdiamorfosi, "Comunicarc nella met~~
poli'' a cura di Raimondo Catanzaro e Paolo Cen. 
Prcfazionc di Chiara Ottaviano e Peppino Ortoleva. 

Tclccnm, ltalia. La "teledemocrazia e uno dei temi at centro 
d~..·l dib<ltlito intcmazionalc. 

Si c infatti in prescnza di una nuova gamma di strumenti 
l' opzioni nd campo delle tecnologic della comunicazione 
d1c cstcnduno, in modi fino a poco tempo fn impensabili, 
J,, p:u1cl'illillionc dcmocmtica dci dttadini cIa rcaliuatiunc 
d,:i prnccssi tlcdsionnli c :unministrativi. 

Sc c vcn' chc si puo avcrl.' cntro ccrti limiti. modcrn
illil/.ionc ll:~·nologica scnza modcrnizzazionc pulillca c so-

ciale, e altresi vero che gli sviluppi delle telecomunicazioni 
rappresentano una stida e un'opportunita di cambiamento. 
Queste sollecitano e consentono innovazioni attc a miglio
rare l'efficacia e l'efficicnza dei processi politico-decisio
nali e delle modalita di erogazione dci servizi pubblici, 
rispondendo anche alia crescente domanda di qualita e 
trasparenza espressa dai cittadini. 

II volume esplora, con particolarc rifcrimcnto all'ltalia,le 
concrete condizioni organizzativc, politiche, professionali, 
culturali che favoriscono oppurc limitano le potcnzialita di 
modemizzazione della pubblica amministrazionc c della 
partecipazionc dcmocratica. 

Mediamorfosi mira a metterc a disposizionc di studiosi, 
professionisti e opcratori della comunicazione. manager e 
specialisti delle telccomunicazioni, opere capaci di porre i 
proccssi in corso oggi in una piu ampia prospcniva storica, 
antropologica, teorica. 

lnoltrc, introduccndo tcsti significativi prodotti al 
trove, in particolarc ncl mondo anglosassonc. intcndc 
stimolare c raccoglierc Ia riccrc.- uriginalc chc su quc
sti tcmi crcsce Hnchc ncl nostrp pacsc. c l~1vorirc un 
dialogo rra gli studiosi c i 11..'\Jl'ki lk·lla soddc gli 
opcwtori di qucllc tccnologic chc pitt hanno inciso, c 
stannu incidcndo, nella lkfinizionc ddlt..• n:lazioni so
chtli ncl nosrro tempo. 


