
Nell’epoca dell’overload informativo spesso si vedono in TV molti ragazzi che non
sanno rispondere a semplici domande di attualità. Com’è possibile? È proprio vero
che i giovani sono disinformati solo perché non acquistano i quotidiani? Ecco una
intervista  che  ci  aiuta  a  entrare  nel  mondo  di  Alessandra  Gamba,  studentessa
ventunenne di Comunicazione presso l’Università di Padova ha risposto alle nostre
domande.

Alessandra  ha  iniziato  a  interessarsi  al  mondo dell’informazione  e  alle  notizie  di
attualità fin da piccola, infatti nella sua famiglia si guardano molti TG durante l’arco
della giornata e attivamente o passivamente anche lei li segue. I TG però non sono la
fonte prevalente, lei infatti utilizza principalmente Internet per cercare notizie di vario
genere.  Si  interessa  soprattutto  alla  cronaca  e  all’attualità  sia  interna  che  estera,
inoltre legge molti articoli e riviste on-line riguardanti la natura e il mondo animale,
anche se non disdegna approfondimenti su cultura, arte e spettacolo.

Alessandra è consapevole che le varie testate  giornalistiche (cartacee e non solo)
siano politicamente schierate e per contrastare ciò applica il metodo del pluralismo,
ossia legge giornali o guarda TG appartenenti a correnti politiche distinte in modo
tale  da  avere  una  visione  quanto  più  globale.  Dato  che  Alessandra,  come  molti
giovani della sua età ha come fonte primaria il web, le chiediamo come fronteggia il
rischio di imbattersi in notizie “bufala”. Il metodo che applica è molto simile a quello
sopracitato, lei infatti quando si imbatte in una notizia che pare poco credibile cerca
nel web conferme di quanto ha letto.

Al termine dell’intervista ci sentiamo di chiederle più nello specifico che cosa pensi
del giornale locale “il Mattino di Padova” che suscita tante polemiche sia nella sua
versione cartacea sia per gli articoli pubblicati in rete e tramite il social Facebook. La
risposta che ci dà è secca e il suo giudizio è nettamente negativo.

Il viaggio nel mondo dei giovani e dell’informazione non finisce qui. La settimana
prossima una nuova intervista sempre nella nostra rubrica.
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