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…. Vuol dire, 
Avere il mondo a portata di un CLICK … 



I SOCIAL NETWORK più usati oggi sono: 
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Il più utilizzato al mondo. “Se fosse una nazione sarebbe di certo la più popolosa al mondo, 
contando 2,01 miliardi di utenti attivi al mese (dati aggiornati al 30 giugno 2017)”  
 
Ogni giorno vengono caricate 350 milioni di foto - ogni 20 minuti vengono condivisi 1 milione di 
link, inviati 3 milioni di messaggi e 20 milioni di richieste d’amicizia.  
 
 In Italia si contano 30 milioni di feisbucchiani, + 2 rispetto ad un anno fa 
Il 53% ha più di 35 anni e diminuisce del 5% la fascia in verde età (fino a 18 anni) 

Unione di “instant” e “telegram” di comunicazione istantanea, come quella dei telegrammi 
Messaggio di Immagini 
 
La crescita del social è stata esponenziale, dal 2013 al 2017, gli utenti attivi sono passati da 90 
milioni a 600 milioni - al terzo posto tra i più utilizzati al mondo, dietro Facebook e You-tube ma 
davanti a Twitter. 
 
Sono, infatti, 14 milioni gli utenti attivi ogni mese nel nostro paese e di questi  il 51% donne e il 9% 
uomini. 

http://www.noetica.it/creare-infografiche-vantaggi-strumenti/�
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Continua la fase di stallo del social dei cinguettii che nonostante un aumento del 12% degli 
accessi su base quotidiana, non riesce ad incrementare il bacino di utenti. 

Viene definito “il paese desolato”, perché ha molti abitanti ma pochi passano il loro tempo 
qui. Come un paese in montagna, pieno di seconde case per le vacanze. Ma non ti 
conviene sottovalutarlo, d’altra parte Google non sbaglia quasi mai.  

A testimoniare la crescita esponenziale dei “pinners” è l’incremento, negli ultimi anni, 
dell’81% delle ricerche effettuate nella piattaforma. I due terzi degli elementi che gli utenti 
“pinnano” arrivano da siti aziendali e il 55% degli utenti ha dichiarato di utilizzare 
Pinterest per trovare e acquistare prodotti. Si sta preparando a diventare uno strumento 
fondamentale per chi che vuole presidiare i social con il proprio e-commerce. 

Ed ora passiamo al social che vanta oltre 1,5 miliardi di utenti attivi al mese, collocandosi 
(per iscritti) subito dietro Facebook: YouTube, conosciuto anche come “il tubo”. 
 
L’80% del traffico generato da Youtube, grazie alla sua presenza in 88 paesi, proviene da 
aree esterne agli Stati Uniti. Fruibile in 76 lingue diverse, raggiunge il 95% della 
popolazione che naviga su internet. Visto il potenziale, fu acquisito da Google nel 2006 
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Snapchat 
Tipico dei millennials, maggiori fruitori di Snapchat, la social-media-chat-app, nata nel 2011 come 
servizio di messaggistica “usa e getta”. L’app dei giovanissimi (18 – 24 anni)  
Carpe Diem, - su Snapchat si inviano contenuti che si autodistruggono in pochi secondi dopo esser stati 
visualizzati. 
 
10 miliardi i video visualizzati in media, 3 ore e 8 minuti il tempo che (sempre in media) i giovani 
trascorrono sul social (secondo i dati di globalwebindex) e più di 150 milioni le foto condivise 
quotidianamente.  
 

Doppia identità :Tumblr 
Ed ora immaginate WordPress e Facebook insieme e ta-dan: ecco Tumblr.  
Su Tumblr si può: bloggare, rebloggare, mettere love (like) e fare domande tramite un servizio di askbox. 
Creare comodamente mini-blog (tumblelog), purché venga rispettata la regola dei contenuti brevi, 
infatti. Qui si segue l’onda del puntare tutto sull’impatto visivo! 
 

http://www.globalwebindex.net/blog/tumblr-users-spend-the-longest-social-networking?utm_campaign=Chart of the Day&utm_content=39730070&utm_medium=social&utm_source=twitter�


Conosciamoci  un po’ 
quanto sono social? Mi racconto …  

 
 
 

Social Generation - il mondo a portata di mano 
 

Su 7,5 miliardi di popolazione mondiale, 3,8 miliardi di persone sono collegate alla 
rete e ben 3 miliardi sono utenti attivi sui social network.  
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Cosa mi piace dei social network  
Cosa mi spaventa …. E perché! 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Cosa c’è al di là?  

II Incontro   
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Social Generation 
Rischi ed Opportunità 

 
Cyber bullismo 
Isolamento 
Pericolo sconosciuti 
Realtà Parallela – dissociazione dalla 
realtà 
Conoscere tutto di tutti … 
Apparenza e Apparire  
Furti di identità 
Foto e video in rete senza 
autorizzazioni 
 

Tutto a portata di un click 
Essere veloci in tutto 
Informazioni Veloci 
Informazioni da Comode 
Studio più facile 
Incremento di amici 
Opportunità di Lavoro 
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Uso  # ? 
Parola chiave che raggruppa più post e 

non può più essere rimossa 
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Chi c’è nel video che conosco? 
Se commento mi devo ricordare che …. 

 
Come devo comportarmi e perché? 

L’educazione in rete esiste? 
Si ???    No??? 

…….. 
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Chattiamo e conosciamo il mondo 
 

Come tratto l’amico, la mamma, la prof., il don,  
la zia e il mio idolo? 

Tratto tutti allo stesso modo? 
 

IMPORTANTE è introdurre il Social  
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Le persone che usano internet, social …ecc 
sono persone che CONOSCO? 

o sono (anche) SCONOSCIUTI? 

IMPORTANTE è RIFLETTERE PRIMA!!!  
prima di postare, linkare, scrivere, taggare…… 
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Messo in RETE è per sempre! 
Privacy = 0 
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Cosa è emerso dall’esercizio fatto  
insieme? 

 
Cosa mi piace dei social network?  
Cosa mi spaventa ?…. E perché! 
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PAURA di chi non conosciamo 
chi vedrà, cosa farà, a chi lo manderà … 
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Seleziono quello che voglio vedere,  
quello che voglio ascoltare, 
quello che voglio scrivere?  
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Parole, immagini e musica 
sono scelti con cura?  
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Penso Prima e Poi posto ?  SALVEZZA 

o 
Posto Prima e ….. ? forse Dopo Penso  PROBLEMI 
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Pericolo è doppio 
 
 
 
 
 

Quello che 
posto io  
in rete 

Quello che postano 
gli altri ed io guardo, 
ascolto o commento 

Ne sono responsabile Ne sono responsabile 
perché scelgo … 
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Ricordate 
di postare SOLO quello vi piace e vi fa 

stare bene! 
E 

di non fare agli altri quello che non 
vorresti venga fatto a te! 
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barbara@colaianniconsulting.it 
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