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FARE RICERCA QUALITATIVA NEI 
SOCIAL MEDIA: LA NETNOGRAPHY 
PER COMPRENDERE LE TECNOCULTURE 
DI CONSUMO

L’incontro è finalizzato a introdurre i partecipanti alla netnografia, un 

metodo di ricerca qualitativa introdotto dal prof. Robert Kozinets, volto 

ad offrire una comprensione culturale delle interazioni, dei rituali, dei 

valori, dei significati e dei desideri che le persone costruiscono e nego-

ziano nei social media e nei contesti di comunicazione tecnomediata. 

La netnografia rappresenta un’evoluzione dell’etnografia sviluppata 

per il contesto digitale, che consente di comprendere le dimensioni e 

le sfaccettature delle tecnoculture di consumo.

Nell’ambito dell’incontro, i partecipanti saranno guidati in un’immersione  

nel mondo della tecnocultura contemporanea e avranno modo di  

comprendere i tipi di fenomeni di socialità e di consumo e le domande 

di ricerca che possono essere indagate attraverso la netnografia.

Inoltre, i partecipanti saranno introdotti ai principi della netnografia 

e alle diverse fasi e operazioni di ricerca che caratterizzano questo 

metodo. Particolare attenzione verrà dedicata alle fasi investigativa, 

immersiva e interattiva, con un affondo sul giornale immersivo come 

strumento chiave dell’indagine netnografica.

I partecipanti verranno infine coinvolti nell’investigazione online di  

un trend contemporaneo di consumo che aggrega community di 

consumatori nei social media e nell’identificazione di esempi di “deep 

data” rilevanti ai fini della comprensione delle dinamiche culturali che  

caratterizzano il trend.
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