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Descrizione (max 
2500 caratteri) 

Le piattaforme sono generalmente intese come infrastrutture digitali 
che consentono a due o più gruppi di interagire: una sorta di 
architettura programmabile ideata per orchestrare interazioni tra 
utenti e servizi differenti (Van Dijck et. al 2018, Libert et. al, 2014, 
Plantin et al. 2018). Secondo Van Dijck et al., (2018), “una 
piattaforma è alimentata da dati, automatizzata e organizzata 
attraverso algoritmi e interfacce, formalizzata attraverso rapporti di 
proprietà orientati da precisi modelli di business e governata da 
specifici termini di utilizzo” (Van Dick et al., 2018). Questa 
organizzazione è stata interpretata come un vero e proprio “ambiente 
costruito”, all‟interno del quale “ogni piattaforma aspira a diventare 
l‟equivalente di un „luogo centrale‟” (Hodson et al., 2020). Il modello 
di intermediazione che ne risulta influenza le nostre abitudini di 
consumo, svago, studio e lavoro, così come le nostre relazioni sociali 
e le nostre interazioni con lo spazio urbano (Celata, 2018).  

Se da un lato la pandemia e i provvedimenti restrittivi per contenerne 
la diffusione hanno messo in crisi alcuni dei mercati con i quali le 
piattaforme interagiscono, mostrando la vulnerabilità del modello per 
alcune di esse (es. piattaforme di affitti a breve termine)(Romano, 
2021), dall‟altro hanno evidenziato il ruolo cruciale che svolgono per 
il supporto alla fornitura di servizi sempre più diffusi (es. Didattica a 
distanza, incremento di pratiche di Food Delivery). Già da tempo i 
platform studies hanno dimostrato che per comprendere il potere 
delle piattaforme dobbiamo comprendere come cambiano, poiché 
esse sono entità flessibili che si evolvono rapidamente (Gillespie e 
Annany, 2016).  
In tale contesto, la sessione si pone l‟obiettivo di discutere in chiave 
critica le relazioni di potere e gli effetti socio-spaziali innescati della 
crisi pandemica sul modello piattaforma, sugli attori ed in particolare 
sui „territori dell‟intermediazione‟ (Barns, 2019), dando spazio al 
confronto su quali scenari possiamo aspettarci o costruire in un‟ottica 
di governance delle piattaforme.  

La sessione intende dunque ospitare contribuiti che abbiano 
esplorato le suddette tematiche nel corso di ricerche empiriche e 
transdisciplinari, a partire dall‟approfondimento di casi specifici o di 
macro-tendenze, con un‟attenzione particolare agli impatti sociali e 
spaziali delle piattaforme analizzate.  
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