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È on-line che avvengono le 
conversazioni 



Attività dei 3,2 miliardi di persone on-line ogni minuto 



L’opinione pubblica discute 
attraverso i social network 



ENI usa i social per interagire con Report e col pubblico 



La comunicazione all’opinione 
pubblica attraverso i canali 

social sta diventando primaria 
per UE (Carta Europea del 
Ricercatore) e finanziatori 





I social network sono grandi strumenti 
di advertising con pesanti implicazioni 

psico-socio-economiche 



“… quella perdita di autoconsapevolezza e 
autocontrollo che si sperimenta in determinate 
situazioni nelle quali l'individuo si trova ad 
agire all'interno di dinamiche sociali e di 
gruppo. Tale perdita di controllo della mente 
sui comportamenti, secondo Zimbardo, 
porterebbe l'individuo a mettere in atto azioni 
con fortissime connotazioni negative 
(aggressività, crudeltà, e ingiustizia) dalle quali, 
in altre condizioni, lo stesso soggetto si 
asterrebbe per intervento di quelle inibizioni e 
quei divieti dettati da norme morali che, di 
norma, la mente impone all'agire…”. 

Deindividua(liza)zione – Esperimento di Stanford 



4. Facebook influenza buona 
parte della distribuzione 
dell’informazione in Italia 





Facebook influenza attraverso sponsorizzate 



Sui social network la 
spontaneità e l’immediatezza 

sono spesso caratteristiche 
ricercate e pianificate a 

tavolino 





È sui social network che si 
discute di ciò che succede nel 
mondo, in modo bidirezionale 



http://youtu.be/OO7ome2Y7fU  

#DistractinglySexy 
campaign 

Anche il pubblico 
finalmente ha voce 

http://youtu.be/OO7ome2Y7fU


Sarete travolti dall’effetto 
Dunning-Kruger: ignoranti che 

non sanno di esserlo 

L'effetto Dunning-Kruger è una distorsione 
cognitiva a causa della quale individui inesperti 

tendono a sopravvalutarsi, giudicando, a torto, le 
proprie abilità come superiori alla media. 



Il bicarbonato bio è biocarbonato? 



I nuovi media possono avere 
maggior impatto di quelli 

classici sulla società: 

la storia di Virus 



Spettatori di Virus: 1.200.000 



La comunicazione attraverso i 
social richiede un 

coinvolgimento umano per 
creare fiducia ed engagement 



Burioni, Stefania Rotolo e HPV 



Il lato umano della comunicazione 



Anche Nobel Prize usa i social network 









General social media policy principles 
 

• Loyalty to the institution: presenting the agency’s/organisation’s views within 
your field to the best of your ability and clearly in line with the views 
previously expressed by the agency/organisation and its leadership. 
 

• Discretion: i.e. non-divulgence of any information that has not yet been made 
public. 

 

• Circumspection: exercising caution, carefulness, moderation and due propriety. 
 

• Objectivity: presenting any situation in a reasoned and unprejudiced manner. 
 

• Impartiality: weighing opinions in a balanced manner without taking a 
position. For example, explaining the reason behind an agency/organisation 
position, while acknowledging different views.  

Source: European Commission. Social media guidelines for all staff.  


