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Una camera tutta per noi
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Echo chamber



Camera dell’eco
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Pregiudizi 
cognitivi



Confirmation bias
Pregiudizio di conferma
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Siamo in bolla?
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Raccolta di dati personali









Personalizzazione del servizio
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Eli Pariser





Eli Pariser



“...la nostra esistenza digitale si 
è trasformata in un’immensa 
camera dell’eco dove per lo 
più ci scambiamo opinioni simili 
con persone che la pensano 
come noi e non siamo 
assolutamente in grado di 
entrare in altre bolle sociali…”





I sostenitori del ‘Remain’ sono 
rimasti molto stupiti […] per il 
fatto di non avere mai avuto a 
che fare con coloro che 
parteggiavano per il ‘Leave’, 
facendo risuonare un’altra 
volta la solita domanda che 
non riceve risposta: siamo 
sempre di più immersi in una 
‘filter bubble’?”.





“Ci ritiriamo nelle nostre bolle… 
specialmente nelle nostre 
pagine sui social media, 
circondati da persone che ci 
assomigliano e con cui 
condividiamo la medesima 
visione politica e che non 
mettono mai in discussione i 
nostri punti di partenza”.
Barack Obama
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Ricerche troppo personali
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SEME



SEME
Search Engine Manipulation Effect 
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mondiale

5 miliardi di ricerche 
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76 volontari

Temi: armi, immigrazione, 
vaccinazioni
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Luoghi diversi
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Risultati diversi a utenti diversi per lo 

stesso tipo di ricerca (10%)



Personalizzazione più 

alta se siamo “loggati” a 

Google
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Personalizzazione più alta per 

utenti politicamente neutri 
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I gusti del social network
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Il filtro di Facebook
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Post effettivamente mostrati agli utenti
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Il filtro di Facebook

18%

Post effettivamente mostrati agli utenti



Conseguenze della 
personalizzazione?
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Te lo raccomando!
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Rabbit hole



Tana del coniglio





1 miliardo di utenti
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guardate ogni giorno
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70% del tempo su 

YouTube
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