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SSOOCCIIAALL  NNEETTWWOORRKK::  
ÈÈ  VVEERRAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE??
AAssssoocciiaazziioonnii  ee  CCeennttrrii  ddii  SSeerrvviizziioo  ssbbaarrccaannoo  ssuu  FFaacceebbooookk..  
MMaa  iill  ffuuttuurroo  ddeell  ssoocciiaallee  ssuull  wweebb  22..00  ffoorrssee  èè  aallttrroovvee

Quelli che “io su Facebook rispondo a tutte le richieste di ami-
cizia”, oh yes! Quelli che “io confermo solo i veri amici”,
oh yes! Quelli che “io sono una persona riservata” e poi su

Facebook spiattellano tutto, con tanto di foto, oh yes! Quelli che “io
su Facebook, giammai” ma poi vanno sui profili a farsi i fatti degli
altri, oh yes! Siamo in piena era del web 2.0 e dei social network, che
hanno modificato lo storico rapporto del Belpaese con la riservatezza.
Ma nel favoloso mondo dei social network ci sono anche Quelli
che…il sociale. La comunicazione sociale è perennemente alle prese
con il problema dei fondi, che non sono paragonabili a quelli che ha
a disposizione la comunicazione commerciale. Allora Facebook può
essere un modo a costo zero per farsi sentire, arrivare alla gente. 
Su Facebook sono sbarcate molte associazioni. L’Airc, Associazione
italiana per la ricerca sul cancro, è presente con una sua pagina su Fa-
cebook (ma anche su YouTube e Twitter), che piace a 174.098 per-
sone: è il modo per condividere il bilancio sociale, per fare la propria
campagna per il 5 x 1000, comunicare le iniziative per la raccolta fondi,
ma è anche l’occasione per pubblicare molte notizie “tecniche” su far-
maci, terapie e nuovi studi. Il canale dedicato all’Airc su YouTube  pre-
vede una serie di interviste ad alcuni ricercatori per spiegare come
vengono impiegati i fondi del 5 x 1000.
Su Facebook c’è anche l’Ail, Associazione italiana contro le leucemie-
linfomi e mieloma. È  l’occasione per comunicare iniziative, come il
numero verde appena creato per i problemi ematologici, o gli eventi
“Sognando Itaca – Regata per la vita” (i cui video si possono vedere
sul canale YouTube dell’associazione) e “Una mano per Ail”, in cui
molti nomi noti del mondo della cultura e dello spettacolo hanno do-
nato la propria impronta. Ma la possibilità di commentare i post è

di 
Maurizio 
Ermisino

«su Facebook sono
sbarcate molte
associazioni. 
La pagina di Airc
piace a 174.098 
persone»



72

Domani è un altro giorno

anche l’occasione per gli “amici” dell’associazione di raccontare la pro-
pria storia, di chi ce l’ha fatta e invita gli altri a “stringere i denti” per-
ché “si può vincere”. È qualcosa che va al di là della semplice
promozione di un evento. È creare condivisione, comunità, empatia.
Un’esigenza fondamentale per il settore del sociale, alla quale i social
network sembrano rispondere perfettamente.
La pagina “Associazione Down: il mondo che ci circonda” racchiude
in sé entrambe le esigenze, quella della condivisione e quella dell’in-
formazione. Molti post sono di genitori che presentano i loro figli,
“figli speciali angeli di Dio”, che si incoraggiano a non lasciarli mai da
soli e a dare loro tutto il sostegno di cui hanno bisogno. Altri riguar-
dano aggiornamenti su notizie utili, come quelle sui temuti tagli della
manovra economica all’assegno di accompagnamento (di cui si oc-
cupa anche l’Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che sulla
sua pagina Facebook ha chiamato tutti a raccolta per una manifesta-
zione davanti a  Montecitorio), o campagne, come “Assumiamoli”, che

Sardegnasolidalesocial.net: il social network per il volontariato
Non solo Facebook. Ma social network ad hoc, creati apposta per il sociale. Se il futuro è que-
sto, il primo passo avanti in Italia arriva dalla Sardegna. Dalla collaborazione fra Tiscali e il Cen-
tro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale, è infatti appena nato il progetto “Sa.Sol.
Desk”, che prevede l’attivazione di una rete telematica e di una postazione informatica nelle

La pagina di Roberto Saviano ha quasi 700mila amici



ha un messaggio importante: anche le persone con sindrome di Down
possono lavorare. Sulla pagina Facebook dell’associazione c’è il link
allo spot postato su YouTube: decine di pizzaioli al lavoro si susse-
guono a un ritmo vertiginoso sulle note di “Funiculì funiculà”. Alla
fine appare la scritta: “siete riusciti a distinguere i lavoratori con la sin-
drome di Down? Neanche noi”.
Tra le associazioni presenti su Facebook quelle di volontariato sono
comunque in minoranza rispetto ad associazioni sportive, culturali e
politiche. E anche Facebook, utile a tutte le associazioni per farsi co-
noscere, finisce per essere uno specchio del mare magnum della co-
municazione sociale: anche qui sono le associazioni più grandi ad avere
più visibilità. 
Su Facebook sono sbarcati anche i Centri di Servizio per il Volontariato,
come quelli di Vercelli e Biella: informazioni di servizio, come gli orari
di apertura, e l’iniziativa “Stage: in gioco da 20 anni” sugli stage nel vo-
lontariato, possono essere utili. Ancora su piccola scala, ma su Facebook
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sedi di mille associazioni di volontariato operanti nella regione, insieme ai servizi di VPN e rete
wireless. Insieme a questi “banchi” della Sardegna solidale è stato attivato il social network sar-
degnasolidalesocial.net, interamente dedicato al volontariato regionale e nazionale, tramite il
quale 40mila volontari sardi potranno interagire in tempo reale, creando forum, blog, profili
e attività. Il futuro del volontariato sui social network è già qui.

Il volontariato su Facebook è meno presente delle associazioni sportive
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i Centri di Servizio assolvono la loro funzione: aiutare le associazioni.
Così la pagina del Csv di Biella ospita iniziative di Mani Tese, come
“Educare alla cittadinanza in un mondo globale”, o promuove Mappa-
terzosettore.it, il primo portale gratuito interamente dedicato agli ope-
ratori sociali. Su Facebook ci sono anche il Csv di Brescia e quello di
Napoli, quello con più amici (2.372) e molto attivo nel segnalare eventi
e iniziative. I Centri di Servizio sono però ancora poco attivi.

Resta da vedere quanto sia utile Facebook alle cause sociali e alle asso-
ciazioni. Il web 2.0 è un media che si muove a grandi velocità, e dove
in molti ragionano per quantità più che per qualità: avere più amici ed
essere in più gruppi possibile. 
Così, se da un lato Facebook può essere molto utile ad associazioni e
centri di servizio, dall’altro il rischio è che molti degli utenti contattati
clicchino sul “mi piace” o accettino l’amicizia in maniera distratta o su-
perficiale. Un click veloce e via verso un’altra amicizia o un’altra pagina,
senza soffermarsi. Mentre quelli del volontariato sono temi che hanno
bisogno che ci si fermi ad approfondire, che si capisca. Basta dire “mi
piace” per partecipare veramente?
Social network in ogni caso non vuol dire solo Facebook. Ad esempio,
Linkedin è il social network più indicato per chi vuole costruire la pro-
pria “rete professionale”, tenersi in contatto con i propri colleghi di la-
voro, mettersi in contatto con aziende per cercare lavoro, o dialogare
con esperti di settore. Con molta probabilità il futuro sarà ricco di so-
cial network, ognuno pensato per uno specifico settore o scopo. 
Un esempio interessante viene da Broadvision, software house specializ-
zata in social network “ad hoc”. Che di recente ha realizzato un social
network per il Centro Nazionale Trapianti (sulla piattaforma Clear-
vale) allo scopo di incrementare le interrelazioni tra gli operatori della
rete trapiantologica italiana, per scambiare informazioni ed esperienze,
condividere problematiche, fare rete, creare archivi dove inserire do-
cumenti scientifici, e bacheche dove segnalare eventi e congressi. 
È probabile allora che anche il futuro della comunicazione sociale sia
sempre più lontano da Facebook e sempre più su nuove piattaforme
costruite su misura, come dimostra un interessante esperimento appena
nato in Sardegna (box a p.72). In modo da raggiungere magari meno
persone, ma più consapevoli degli interlocutori con cui stanno parlando
e delle campagne a cui aderiscono. In modo che tutto non si esaurisca
solo con un “mi piace”. Ma che si partecipi davvero. ■

Ma la partecipazione 
è reale?

«il futuro sarà
ricco di social 

network, ognuno
pensato per uno

specifico settore»


