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passare per
p i soccial meddia: la miissione im
mpossibbile di Garanzia
G
Giovanii
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anfranco Zuccca (g.zucca@eeuropartnersneetwork.eu)
ovani, l’ambiizioso piano per contrasttare la disocccupazione gio
ovanile messoo in campo dal Governo
o
ivolge a un’uttenza per deffinizione diffiicile: come si raggiungono
o i giovani fuoori dai circuitti della scuolaa
o? Le strade sono essenziialmente due : la prima è la comunicazzione di tipoo broadcastin
ng, sui grandii
visione innanzitutto): neglli scorsi mesii sulle reti RA
AI è circolato
o uno spot prromosso dallla Presidenzaa
o dei Ministrri. L’obiezione è scontata: le reti RAI fanno
f
parte della
d
dieta meediale dei giovvani? Non cee
sogno di scomodare i dati Auditel peer affermare che lo spot può aver avvuto un impaatto limitato,,
rvito ai genito
ori dei ragazzzi per sollecitaare i figli a paartecipare. All di là delle faacili ironie, è evidente chee
azione sui meedia tradizion
nali è di tipo indiretto, osssia funzionalle a informarre la cerchia familiare deii
seconda è un
na strategia promozionale
p
e diretta e di tipo orizzontale, basata ssull’effetto “p
passa parola””
ocial media. Twitter, maa ancor di piiù Facebookk, possono essere canali di comunicaazione molto
o
ché sono orm
mai parte inteegrante della quotidianità dei giovani italiani,
i
per nnon parlare di
d YouTube e
he essendo basati
b
sulla co
ondivisione ddi video e foto
o interpretano al meglio uuna cultura giiovanile nellaa
ualità ha un ruuolo cruciale.
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nto delle scelte di comun
nicazione a suupporto dell’’attuazione del
d programm
ma, nell’instannt book con ill
partners ed Estrogeni
E
pro
opongono unn bilancio crittico di un an
nno di attuaziione di Garaanzia giovani,,
è presente un
u capitolo dedicato
d
a quuanto è stataa (un)social Gaaranzia Giovvani1. Il gioco
o di parole è
dal fatto ch
he analizzand
do la visibilittà del prograamma sui prrincipali sociaal media si otttengono deii
ramente risibiili: per dare un’idea
u
delle proporzioni, un’iniziativaa rivolta a piùù di due milio
oni di ragazzii
di marzo 20115 ha generaato qualche centinaio dii post su Faacebook, la maggior parrte dei qualii
dalle paginee ufficiali deggli enti pubbblici che hann
no gestito l’iiniziativa sul territorio. Se non è unaa
social questa…
….

amo di… Laa share of voicee di Garanziaa Giovani
modo per cap
pire la diffusio
one sui sociall di Garanziaa giovani è la cosiddetta shhare of voice, osssia il peso in
n
luto del messaggio “esistte un program
mma volto a migliorare l’occupabilitàà dei giovanii italiani e sii
anzia giovanii” 2 . Il grafico
o 1 mostra il volume gio
ornaliero di commenti
c
deedicati al pro
ogramma nell
1 al 29 marzo
o 2015. I volu
umi più elevaati di commeenti si trovano
o in particolaare su Twitterr. Il giorno in
n
ra il volume più elevato di commentti è il 26 marrzo, in quellaa data viene rilanciata la notizia dellee
ni al ministro
o Poletti avvvenute pressoo la Regionee Lazio in occasione dell convegno “Dall’Europa
“
a
Al di là del picco
p
su Twiitter, occorree notare che l’andamento
o delle conveersazioni sul web apparee
statico: soprrattutto su Facebook,
F
laa daily share of voice è ab
bbastanza lim
mitata e il volume
v
dellee
ni piuttosto contenuto. Twitter
T
sembbra essere più
ù dinamico, anche
a
se poii ai picchi co
orrispondono
o
cadute di in
nteresse nei giorni
g
immeddiatamente successivi. In generale, il volume di conversazioni
c
i
l topic “garan
nzia giovani”” è decisamennte basso, collpisce sopratttutto il risultaato di Facebo
ook: in alcunii
umero di posst è inferiore alle dieci unnità. Considerando che sii sta parlandoo del social più
p diffuso in
n
sono obiettivvamente scon
nfortanti. Annche l’andameento di Twittter merita quaalche consideerazione: purr
antitativamen
nte più sosteenuto, c’è daa notare chee il picco di scambi corr
rrisponde con
n un evento
o
La centralitàà di Twitter merita
m
anchee un’altra con
nsiderazione. Almeno in Italia Twitter è un sociall
lto”, usato daa comunità di
d utenti più sspecifica che in altri paesi. Twittano sooprattutto uo
omini politici,,
opinion leadeer e influencer di
d vario tipo: si tratta in altre
a
parole dii una comuniità di persone per le qualii
azione è un laavoro o quasi. Nettamentee meno diffusso è l’uso di networking
n
e liivestreaming (co
ondividere in
n
la propria esperienza con
n altri).

o motivo, si è scelto di analizzaare i contenuti presenti sui priincipali social meddia al fine di veerificare che tipo
o di impatto haa
anzia Giovani. Per
P maggiori deettagli numerici è possibile con
nsultare Europartners-Estrogenni, a cura di, Gaaranzia Giovani..
nno le cose a un
n anno dall'avviio, a cura di, Rooma: Edizioni Efesto,
E
2015. La versione elettr
tronica del lavorro è presente all
nk: http://www
w.amazon.de/GA
ARANZIA-GIO
OVANI-dallavvvio-Italian-Editio
on-ebook/dp/B
B00YFJX8UQ.
ori dettagli num
merici è possibile consultare Euuropartners-Estrrogeni, a cura di,
d Garanzia Giovvani. Come stannoo le cose a un annoo
cura di, Roma: Edizioni Efesto
o, 2015.
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Daily share of voicee di Garanzia Giovani su Faceboook e Twitter

(Marzo 20155 - N)

i-Europartners, 20015

to che spingee a riflettere è riferito ai c ontenuti dei post e dei tw
weet: al primoo posto ci sono contenutii
e informativi legati all’avvvio del progrramma; a rigu
uardo occorrre ricordare cche il lancio di Garanziaa
vvenuto nel maggio
m
2014 e il monitoraaggio realizzato è riferito a marzo 20155. Numerosi sono anche i
dedicati alle offerte di laavoro o all’aattivazione di
d stage e tirocini. Il terzzo tema affrrontato nellee
ni sui social riguarda gli eventi
e
sul terrritorio organ
nizzati per farr conoscere G
Garanzia Gio
ovani e le suee
e le notizie e le informazioni relativve al Progetto (attivazione di particollari misure, accordi
a
tra lee
Altri argomeenti discussi sono, nell’orrdine, notizie e informazioni sul funziionamento del
d piano e lee
unzioni; seguuono poi il servizio
s
civilee, una delle misure
m
previsste dal progrramma. Tuttii questi topicc
nel mese con
nsiderato un numero di coonversazioni che va da qu
ualche centinnaio a un masssimo di 700..
questi dati, non
n si può dirre che Garannzia giovani siia stata al cen
ntro delle disccussioni sullaa rete; inoltre,,
nversazioni su
s aspetti tecn
nici e sul funnzionamento della misura,, lasciano inteendere un’atttenzione non
n
ente focalizzaata ma generica, simile a qquella riservatta ad altri tem
mi di attualità.

nt della rete per
p Garanzia Giovani: iin gran partee neutrale, poco positivoo
t rispetto a Garanzia
G
giovaani, ossia la ttonalità emottiva dei messaaggio (positivva, negativa o neutra) è in
n
u tre neutro. Tra i comm
menti polarizzzati, si ha invece
i
una maggioranza
m
di opinioni negative suu
mentre su Tw
witter i comm
menti negativvi sono un numero
n
mino
ore. Leggenddo i messagggi critici, ci sii
utenti che co
onsiderano il progetto un fallimento a causa dell’in
nefficienza ddei servizi offferti o per lee
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oni e offerte di lavoro reggistrate. Quessti dati metton
no in luce che la prevalennza di commeenti neutrali è
to che i messaggi con con
ntenuto inform
mativo, ovviaamente, non presentano pparticolari con
nnotazioni dii
e invece si en
ntra nel merito degli aspeetti attuativi del
d progetto, emerge una maggiore po
olarizzazione..
orre menzion
nare che le conversazioni
c
i centrate su
ul programmaa nel suo coomplesso preesentano unaa
e di sentimen
nt negativo paarticolarmentte elevata. In altre parole, i giudizi negaativi su Garaanzia Giovanii
ssere di due tipi:
t un primo
o tipo derivannte dall’esperrienza, espressso da personne che hanno
o avuto a chee
ualche segmento del proggramma e haanno deciso di esprimeree il proprio ddisappunto sui
s social; un
n
uppo d’opin
nione si esprrime negativaamente non concentrand
dosi su un aaspetto partiicolare bensìì
a nel suo com
mplesso.

do al territorrio: share off voice e senntiment per regione
r
approfondim
mento sul clim
ma di opinionne della rete rispetto a Garanzia
G
Giovvani può esseere proposto
o
do le Fanpagee di Faceboo
ok dal punto di vista terriitoriale (tabellla 1). Nel m
mese di marzo
o, sono statee
16 pagine: 5 pagine nazzionali e le pagine di 111 Regioni (P
Puglia, Siciliaa, Campania,, Lombardia,,
Molise, Sardeggna, Marche,, Emilia Rom
magna, Piemo
onte, Umbriaa). L’assenza di nove regio
oni italiane è
a due elemen
nti: lo scarso aggiornamennto della paggina o il bassso numero ddi fan (ossia dalla limitataa
degli utenti di
d Facebook con i contennuti della paggina3). Onlinee sono presennti un totale di 41 paginee
edicate a Garranzia Giovaani, 25 delle qquali non son
no state mon
nitorate (4 per
er scarso aggiornamento e
o numero di fan).
f
agine di Faceb
book dedicate a Garanzia Giiovani

acebook
fficiali e non uffficiali)
ficiali e non uffficiali)

Mon
nitorate
5
11
16

Non
N monitoratte
Peer basso numerro di
Per scarso aggiorn
namento
fan
3
7
1
2
12
4
21

Totale
15
14
12
41
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evidenziano due elementi. Il primo di ordine strrategico. Gli enti incaricaati di attuaree la Garanziaa
uto superfluo
o sfruttare i social
s
media pper veicolaree l’iniziativa. La
L seconda ddi ordine tecn
nico. Gli entii
usato Facebo
ook per prom
muovere il prrogramma haanno mostrato una sostannziale incapaccità di gestiree
degli utenti. Il numero dii pagine conn basso numeero di fan è indicativo noon tanto delll’indifferenzaa
uso dei sociaal, quanto deella difficoltàà nel costruirre e sollecitare una fanbaase stabile. Entrando
E
nell
dati, i livelli dii share of voice sia delle pagiine nazionali sia delle regionali sono baassi: il maggio
or numero dii
er escludere la fan
npage dal monito
oraggio è stata di 100 fan.
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i concentra nelle
n
pagine nazionali (si sta comunqu
ue sempre paarlando di 6000 messaggi in un mese);;
one che ha un
n numero di messaggi in qqualche mod
do significativ
vo è la Pugliaa, poco più dii 200, le altree
entano valorri veramentee molto esiggui (un solo commento per l’Umbriia, due commenti per ill
l’Emilia Romagna). Le pagine delle regioni Mollise, Lombardia e Basiliccata non han
nno prodotto
o
nel periodo di
d analisi. Qu
uesti risultatii lasciano po
ochi dubbi su
ul ruolo chee ha avuto Facebook
F
nell
e la partecipazzione al pian
no Garanzia G
Giovani: quan
ndo vengono
o usati, i sociall sono sfruttaati solo comee
delle iniziativve o poco più. Sono asssenti, invece,, azioni di gestione
g
dellee communityy, così comee
creare una co
onversazione attorno ai tem
mi del prograamma. Mancaano, in altre pparole, le fun
nzioni di basee
ty management.

ial media peer gestire le politiche,
p
si può e forse si deve
le ragioni di
d un volumee di commennti e di un livello
l
di enggagement cossì limitati? Al
A di là dellaa
scelta fatta da
d alcuni entii di disertaree Facebook e Twitter, co
olpisce il risuultato inefficcace e sterilee
lle regioni ch
he sui social c’erano:
c
una ppagina Faceb
book o un profilo Twitterr deserti sono
o un biglietto
o
non particolaarmente incoraggiante. Pensate all’iimpressione che riceve un ragazzo
o incuriosito
o
a quando sull suo smartph
hone si è apeerta una pagin
na Facebook poco vissutaa e curata, co
ome quella dii
regioni italiaane. Creare un
u account isstituzionale e non usarlo al massimo delle sue po
ossibilità può
ò
ppiamente peenalizzante. Peraltro,
P
quei pochi utenti che hanno in
nteragito conn Garanzia Giiovani hanno
o
n sentiment negativo,
n
sop
prattutto in relazione ai servizi. Ogggi, se un uteente trova deelle difficoltàà
di un servizio, sempre più spesso cercaa risposte suii social: trovaare una paginna poco frequ
uentata, nellaa
ndividere i prropri problem
mi, è una scellta contropro
oducente e, inn qualche mo
odo, fuori dall
possibile con

5

