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1 Introduzione 
 

Le tecnologie digitali sono un elemento centrale in grado di creare relazioni, comunicazioni, competenze e 

cultura rispetto alla salute. 

 

Il progetto Comunicare Salute, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ai 

sensi del Bando prevenzione e Promozione Salute 2018, si inserisce nel costrutto delle Tecnologie di 

Comunità (Rivoltella, 2017) secondo cui le tecnologie sono un connettore di relazioni e possono diventare, 

in modo ragionato e strategico, degli ambienti che costruiscono relazioni comunitarie in grado di orientare 

pensiero e stili di salute. 

All’interno di questa attenzione, si inserisce il disegno di ricerca congiunta proprio su nuove forme per 

“Comunicare salute” attraverso: 
 

 l’analisi degli artefatti prodotti sul tema da ragazzi all’interno di laboratori tematici guidati dagli 

operatori del centro di documentazione Steadycam; 

 un’indagine quantitativa per fotografare usi, appropriazioni e rappresentazioni rispetto alla salute da 

parte di 3 contesti diversi coinvolti: ASL, Scuole e Consorzi Locali attraverso la predisposizione di 

questionari. 

 
 

2 La formazione 
 

La formazione degli operatori sanitari coinvolti nel progetto vede un impianto blended: conta la 

partecipazione a 5 seminari in presenza di affondo pratico e metodologico e la partecipazione al MOOC “Tutor 

di comunità” di affondo teorico, per un totale di 25 ore di affondo teorico. 

Il periodo di formazione è racchiuso tra ottobre e dicembre 2019. 
 

2.1 La formazione in presenza: i seminari 
 

Il gruppo di 27 operatori, eterogeneo sia per età che per professione, ha partecipato a cinque seminari tutti 

condotti da Cremit. Oltre ai tre seminari contenutistici sulle tecnologie di comunità, sono stati progettati un 

seminario iniziale di introduzione al costrutto teorico di rifermento e al contesto mediale e uno finale con lo 

scopo di rileggere e valutare i progetti/servizi svolti dai vari enti di riferimento secondo il costrutto delle 

tecnologie di comunità. Obiettivo della formazione in presenza è duplice: da un lato, accompagnare 

l’operatore al percorso, dall’altro l’importante affondo pratico di contenuti già sperimentati nel MOOC. 

Di seguito, riportiamo una tabella (Tab 1) di sintesi dei seminari con data e numero dei partecipanti per ogni 

formazione. 
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Data e Ora Argomento Seminario Docenti 
Totale 

partecipanti 

15/10/2019 

10.00 -13.00 

Il costrutto di tecnologie di Comunità e il 
percorso del MOOC in integrazione con le attività 

in presenza. 

 
Eleonora Mazzotti 

 
27 

07/11/19 

10.00 -13.00 

Progettare con le Tecnologie di Comunità. 

Azioni a supporto della riattivazione di processi 
comunitari 

 
Gianluca Braga 

 
27 

29/11/19 

10.00 -13.00 

Tecniche di animazione. Riflessione sul 
cambiamento di metodi e tecniche richieste dal 

digitale 

 

Alessandra Carenzio 
 

27 

13/12/19 

10.00 -13.00 

Alfabetizzazione. Competenze digitali e azioni 
comunicative di supporto. Il metodo della 

Peer&Media Education. 

 

Michele Marangi 
 

27 

20/12/19 

10.00 -13.00 

Rileggere e valutare progetti e servizi secondo il 
costrutto delle Tecnologie di Comunità. 

 

Simona Ferrari 
 

27 

Tabella 1: Piano dei seminari 
 

2.2 La formazione online: il MOOC (massive open online course) 
 

Il corso MOOC, Tutor di Comunità, nasce all’interno del progetto Interreg WelComTech. Reti a sostegno 

dell’anziano vulnerabile; ha come obiettivi il mettere a punto il paradigma delle tecnologie di comunità a 

livello teorico e in secondo luogo tratteggiare la professionalità della figura del tutor che lavora nei territori. 

È un corso online, gratuito e di massa, non prevede una frequenza sincrona, ma può essere seguito scegliendo 

modalità e tempi preferiti. 

Il MOOC ha ricoperto il ruolo di anticipatore delle pratiche che in presenza sarebbero state approfondite 

grazie alla presenza del docente ed è stato erogato da ottobre 2019 a gennaio 2020. 

La partecipazione e la fruizione dei materiali sono liberamente organizzati dal corsista, prevedendo un lavoro 

di circa 2 ore per modulo. 

Ogni modulo si sviluppa secondo il seguente schema: 
 

 gli obiettivi; 

 videolezioni di docenti del corso; 

 schede di approfondimento su tematiche connesse alle videolezioni; 

 un videocaso; 

 una proposta operativa/didattica (e-tivity) strutturata; 

 un test di apprendimento finale; 

 bibliografia. 
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Per ogni modulo è stato aperto un forum tematico specifico in cui potersi confrontare 

e discutere tra professionisti e con il tutor del corso che ha mediato la comunicazione. 

Le conversazioni sono state organizzate per appartenenza professionale (area sanitaria, area scolastica, area 

socio-educativa, area comunicativa) al fine di rendere più agile la comunicazione e consentire un maggiore 

livello di condivisione, riducendo la dispersione comunicativa che si potrebbe andare a creare in un flusso 

meno strutturato. 

Sono stati creati degli strumenti ad hoc (forum chiusi e tematici, cartelle chiuse con raccolta materiale 

prodotto e di approfondimento trattato in formazione) per una fruizione personalizzata dei partecipanti al 

MOOC provenienti dalla rete del progetto. 

Si riporta, in Tab. 2, una tabella di sintesi del MOOC con obiettivi predisposti. 
 

Modulo Titolo Obiettivi 

Modulo 0 Socializzazione conoscenza piattaforma; 

orientamento; 

presentazione e conoscenza del forum; 

questionario iniziale e Honor code. 

Modulo 1 Il costrutto teorico: le 
tecnologie di comunità 

conoscere le origini del concetto (TDC); 

padroneggiare la cornice teorica; 

comprendere il ruolo delle tecnologie per la comunità. 

Modulo 2 Progettare, comunicare e 
relazionarsi con il territorio 

Capire il senso della progettazione per il territorio; 

riconoscere il peso della comunicazione nel territorio. 

Modulo 3 La comunicazione oggi: 
scenario, forme di mediazione 
e moderazione 

comprendere lo scenario comunicativo oggi; 

riconoscere le caratteristiche della comunicazione digitale; 
capire le logiche della moderazione online. 

Modulo 4 Metodi e strumenti di 
intervento 

conoscere i principali metodi di intervento con l'anziano: 
conoscere e gestire gli strumenti di intervento. 

Modulo 5 Il tutor di comunità: ruoli, 
saperi, competenze 

Riconoscere il profilo del tutor di comunità; 

definire le competenze e i saperi di questa figura. 

Per concludere Settimana di recupero recuperare le attività lasciate in sospeso; ripasso con un 
glossario delle parole chiave: 

questionario finale. 

Tabella 2: Struttura del MOOC 

La proposta formativa di Cremit ha avuto un duplice obiettivo: da una parte interrogare gli operatori su come 

il digitale entra nella loro pratica professionale, aggiornandola; dall’altro provare a farla evolvere verso la 

figura del tutor di comunità (Rivoltella, 2017). 
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Le iscrizioni sono state aperte il 23 settembre 2019 e il primo modulo di socializzazione è stato avviato il 

21 ottobre. Il corso ha visto in totale 499 iscritti e nella prima settimana è stato erogato un questionario 

iniziale. 

282 i compilatori totali, principalmente dalle regioni di Lombardia e Piemonte, tutte le età sono 

rappresentate in egual misura. L’84% dei partecipanti si definisce consumatore del Web, principalmente si 

dichiara fruitore di post o immagini. Il 100% dei risponditori utilizza Mail e WhatsApp per comunicare, tutti 

hanno almeno un profilo social. 20 corsisti, il 7% del totale dei risponditori, partecipa in qualità di corsista al 

corso ECM “Comunicare e Salute”. 

Al tutor di comunità viene attribuita nella maggior parte dei casi una competenza relazionale di ascolto e 

psicologica di empatia e rassicurazione. Anche in questo campione, la competenza valutativa, in particolare 

di documentazione del lavoro, riceve l’ultimo posto in ordine di importanza. 

Hanno concluso il MOOC 265 corsisti. Di seguito la partecipazione ai vari moduli: 
1. 307 hanno concluso il primo modulo (63%); 

2. 288 hanno concluso il secondo modulo (57%); 

3. 282 hanno concluso il terzo modulo (56,5%); 

4. 277 hanno concluso il quarto modulo (55%); 

5. 270 hanno concluso il quinto modulo (54%); 

6. 265 hanno concluso e scaricato l’attestato di partecipazione (53,1%). 

Tutti i corsisti partecipanti al progetto hanno concluso il MOOC e scaricato l’attestato di partecipazione. 

 
117 i rispondenti al questionario finale: il 99% ha completato il corso e il 45% si dichiara completamente 
soddisfatto del corso, le percentuali sono mostrate nel grafico 1. Il 79% dichiara di aver soddisfatto 
l’aspettativa di approfondire i contenuti e più del 40% dichiara di aver incrementato la capacità di conoscere 
e valutare gli effetti della condivisione in rete, competenza che riceve punteggi alti in tutte le edizioni. 

 

 

Grafico 1: soddisfazione MOOC 
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3 Il disegno di ricerca 
 

Le azioni di ricerca di “Comunicare Salute” è volta a un duplice livello di indagine. 

Il primo step riguarda l’indagine su usi, appropriazioni e rappresentazioni. La fase iniziale della ricerca 

prevede due azioni: 
 

 Ricerca iniziale quantitativa 

L’obiettivo di questa prima parte avrà lo scopo di quantificare gli atteggiamenti e gli usi delle tecnologie tra 

gli operatori e le organizzazioni in ambito personale e lavorativo di operatori sociosanitari attraverso: 

- la costruzione e somministrazione di un questionario rivolto agli operatori; 
 

- la costruzione e somministrazione di una scheda di analisi rivolta ai dirigenti dei servizi partner. 

 Ricerca iniziale qualitativa 

I dati raccolti e analizzati consentiranno la profilatura degli operatori per individuare i soggetti da coinvolgere 

nella seconda fase di conduzione di un focus group per la raccolta di dati qualitativi. 

Il secondo step di analisi, invece, ha come focus l’analisi delle produzioni. 
 

Le produzioni mediali raccolte durante le azioni di formazione del gruppo di operatori coinvolto dall’ASL nella 

formazione sul tutor di Comunità e sulla Media Education sarà oggetto di ricerca per comprendere gli stili di 

comunicazione e di prevenzione. 

L’indagine prevede delle griglie di analisi e ha visto l’implementazione di una intervista non strutturata con 

gli operatori che hanno condotto i laboratori con gli adolescenti. 
 

Anche le campagne sociali prodotte da 4 gruppi di studenti (circa 60) coinvolti in percorsi di alternanza 

scuola/lavoro saranno sottoposti all’analisi con la stessa griglia di analisi in chiave di ricerca. Coinvolgendo 4 

gruppi provenienti da classi delle scuole superiori del territorio, verranno infatti realizzati dei laboratori 

educativo/pedagogici finalizzati alla realizzazione di prodotti mediali (video, manifesti, meme..) sui temi della 

salute. 

I prodotti sono stati diffusi negli ambienti scolastici, sanitari e digitali a partire dai social dei partner e dal sito 

ad hoc1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 In Internet, URL: https://centrosteadycam.it/comunicare- 
salute/#:~:text=Comunicare%20salute%20%C3%A8%20un%20progetto,'impatto%2C%20leggeri%20ma%20rigorosi. 
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4 Ricerca qualitativa: analisi e focus group 
 

4.1 I laboratori di produzione mediale: organizzazione e metodo 
 

Al fine di contestualizzare l’analisi, diamo una panoramica che descriva le modalità di intervento e azione 

educativa degli operatori, tenendo però in considerazione i fattori caratterizzanti ciascun gruppo di lavoro, 

evidenziandone le differenze sulla base di variabili legate alla composizione dei gruppi e alle loro dinamiche 

interne, alle tempistiche di lavoro e alle tipologie di artefatti digitali trattate da ciascun gruppo. 

Per far emergere le scelte progettuali ed esplicitare le impostazioni didattiche del laboratorio, è stato 

utilizzato il metodo dell’intervista non strutturata agli operatori che hanno condotto i laboratori, svolta a 

distanza nel periodo della pandemia (marzo 2021) dalla durata di circa 2 ore. Riportiamo di seguito una 

sintesi. 

Partiamo con il definire tre fasi principali di lavoro che compongono, rispettivamente: 
 

 l’introduzione al progetto e al suo obiettivo comunicativo; 

 l’atto creativo-produttivo; 

 il debriefing e la valutazione finale di quanto sviluppato. 

In un lavoro di produzione mediale i momenti di riflessione, discussione e feedback non sono rigidamente 

concatenati, bensì risultano coesistenti in tutti i momenti di lavoro, proprio come è accaduto nei casi presi in 

esame. Questo aspetto, emerso durante la discussione con gli operatori, è certamente molto importante ai 

fini di un processo di apprendimento attivo e collaborativo come si suppone sia stato quello avvenuto in 

questi casi; tuttavia, la mancanza di un’osservazione diretta degli avvenimenti determina un recupero 

parziale delle esperienze. 

Tornando alle diverse fasi di lavoro, si specifica che nella prima, a seguito di un momento iniziale di 

conoscenza fra i partecipanti, gli operatori si sono occupati di descrivere l’attività da svolgere, spiegando ai 

ragazzi la necessità di produrre collaborativamente alcuni artefatti digitali come post, meme e video efficaci 

dal punto di vista della prevenzione a comportamenti rischiosi legati, in particolare, al consumo di alcol e 

fumo. 
 

Per quanto riguarda la seconda fase, quella creativa, è necessario distinguere due modalità principali di 

lavoro, legate innanzitutto al tipo di artefatto costruito dai ragazzi. Questa premessa permette di evidenziare 

le diverse modalità operative implicate caso della creazione di post e meme oppure in dei video. Nel primo 

caso infatti, si ritiene che lo sviluppo degli artefatti da parte dei ragazzi possa essere stato influenzato non 

solo dal ragionamento e la discussione preliminare fatta con gli operatori a proposito dei temi delle 

dipendenze e della prevenzione, discussione per altro costantemente ripresa in occasione dei diversi 

momenti produttivi, ma anche dalla presentazione, a fini emblematici, soprattutto di meme simili sviluppati 

negli anni. 
 

Per quanto riguarda i post, invece, il lavoro dei ragazzi si è limitato soprattutto alla ricerca sul Web di citazioni 

famose e il loro adattamento ai temi della dipendenza in un’ottica di prevenzione. Questa modalità di 
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creazione dell’artefatto richiede sicuramente uno sforzo creativo in termini di 

adattamento della frase ad uno specifico contesto, ma è più limitata in termini generativi a partire da idee e 

punti di vista personali. 
 

Dunque lo sviluppo di post e meme è stata un’occasione per gli operatori di ragionare con i partecipanti sulle 

rappresentazioni legate a questi argomenti. 
 

Nel caso della produzione dei video, invece, ai ragazzi è stato chiesto di immaginare ed attuare un’idea per 

progettare un artefatto dal linguaggio evidentemente più ricco ed articolato. 
 

In questo caso l’intervento degli operatori è stato importante sia dal punto di vista del supporto tecnico, sia 

nelle fasi di progettazione del video al fine di moderare l’entusiasmo dei ragazzi che, seppur potenzialmente 

molto generativo, spesso non era totalmente concretizzabile in un prodotto a causa di limiti tecnici e 

temporali e necessitava di un ridimensionamento. Come evidenziato successivamente, le azioni di 

ridimensionamento sono risultate particolarmente intense nel caso di gruppi che non hanno potuto svolgere 

l’attività nei tempi prestabiliti. 
 

Infine, l’ultima parte delle fasi di lavoro ha visto un debriefing più massiccio a conclusione del percorso in cui 

i ragazzi hanno esplicitato le proprie osservazioni rispetto quanto fatto e gli operatori hanno valutato, sempre 

velatamente, i prodotti finali che successivamente sono stati selezionati in separata sede, al fine di 

individuare quelli più idonei alla pubblicazione. 
 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è necessario ricordare che la pressione derivata dall’idea di dover 

diffondere i prodotti può avere avuto un certo impatto anche nel processo. Infatti, gli operatori, essendo 

rappresentanti dell’ente in cui il lavoro ha avuto sviluppo, hanno ammesso di essere stati molto attenti, specie 

nel caso dei video, alla resa estetica dei risultati. 
 

A titolo di maggiore specifica, è necessario specificare la composizione dei diversi gruppi di lavoro, 

analizzandone la scuola di origine, la numerosità e il genere. 
 

Utilizzando i dati all’interno degli archivi, il team di lavoro ha riportato le esperienze educative svolte con 

quattro gruppi di studenti appartenenti all’Istituto Magistrale Leonardo da Vinci, al Liceo Classico Govone e 

all’Istituto Professionale a indirizzo Socio-Sanitario e Commerciale Cillario Ferrero. 
 

Effettuare questa distinzione fra le scuole non solo aiuta a delineare meglio le diverse esperienze fatte dai 

gruppi, ma è utile anche per iniziare ad immaginare il background culturale che contraddistingue i vari teams. 

Ad esempio, dal punto di vista degli operatori, i gruppi composti in prevalenza o da soli Liceali, hanno avuto 

un approccio più metodico ed ordinato al lavoro produttivo, probabilmente a causa della forma mentis a cui 

sono abituati. 
 

Inoltre, è necessario ricordare che di questi gruppi, solo il primo ha sviluppato gli artefatti tempistica prevista 

di quindici giorni, mentre le altre due scuole hanno avuto una partecipazione ridotta ad una settimana 

ciascuno, richiedendo di velocizzare e intensificare tutti i processi creativi e produttivi con conseguenze 

variabili a seconda degli specifici gruppi di lavoro. 
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Oltre a questa variabile determinata dalla quantità del tempo trascorso presso 

Steadycam, è necessario ricordare anche l’influenza dei diversi momenti dell’anno scolastico nei quali si sono 

innestate le esperienze di alternanza. 
 

Nel caso dell’Istituto Magistrale Leonardo da Vinci il cui ingresso nel progetto è avvenuta nel gennaio 2019 

nell’arco delle due settimane invernali canoniche, il gruppo era composto da una decina di studenti 

provenienti da classi diverse all’interno della medesima scuola. Si è registrato che l’appartenenza a classi 

differenti non ha avuto un impatto negativo in termini di collaborazione fra pari, né di legame con gli 

operatori. 

A tal proposito si ritiene utile sottolineare il rapporto amichevole e di fiducia instauratosi fra adulti e ragazzi, 

il quale è tutt’oggi presente e segnala lo sviluppo di un buon clima di lavoro che sicuramente ha avuto un 

grande impatto nella realizzazione dei prodotti digitali. L’intero gruppo non ha avuto dunque particolare 

difficoltà a collaborare in micro-team e a realizzare prodotti attraverso linguaggi mediali differenti. È emersa 

quindi una buona flessibilità del gruppo che ha prodotto buoni risultati e ha richiesto un intervento moderato 

degli operatori soprattutto nella fase iniziale. 
 

Per quanto riguarda il secondo gruppo, è necessario specificarne la particolare composizione che ha visto la 

partecipazione di un gruppo di studenti del Liceo Classico Govone e di un gruppo di studentesse dell’Istituto 

Professionale ad indirizzo sociosanitario. 
 

In questo caso l’unione di due gruppi non misti, derivanti da scuole diverse ha avuto un impatto importante 

soprattutto nelle fasi iniziali del lavoro. Un’ulteriore complicazione è stata data dal fatto che questo gruppo 

ha avuto a disposizione un’unica settimana di tempo nel giugno 2019 per lavorare al progetto. Si suppone, 

dunque, che la diffidenza relazionale iniziale e il poco tempo a disposizione abbiano richiesto un intervento 

maggiore dal punto di vista dell’organizzazione e del coinvolgimento da parte degli operatori. 
 

Tuttavia, dall’intervista di gruppo è emersa una certa soddisfazione per i risultati ottenuti dalla collaborazione 

fra questi due team combinati in un unico gruppo che è in poco tempo riuscito a stabilire accordi sulla 

suddivisione in micro-team misti e innestare una buona cooperazione, la quale ha portato allo sviluppo di 

diversi formati mediali e addirittura la nascita di nuovi legami sentimentali e di amicizia fra i pari. I risultati 

del processo, sia in termini affettivi che produttivi, conferma che nonostante le difficoltà iniziali e l’intervento 

maggiore degli operatori, il gruppo abbia reagito bene agli stimoli e sia stato supportato nel modo adeguato 

nella creazione dei prodotti. 
 

L’ultima esperienza riguarda un gruppo dell’Istituto Professionale Cillario a indirizzo commerciale. Il vantaggio 

di questo gruppo ha riguardato soprattutto l’omogeneità fra gli studenti; tuttavia, ostacolata dalla difficoltà 

di coinvolgimento dei ragazzi anche a causa della stanchezza dovuta al periodo tardo scolastico in cui si è 

svolta la loro partecipazione e da quella degli operatori, i quali arrivavano dall’intensa settimana di lavoro 

svolta col gruppo misto di cui si è precedentemente accennato. Come ammesso dagli operatori stessi queste 

variabili hanno determinato una produzione più scarsa in termini di quantità rispetto a quelle degli altri gruppi 

e un orientamento e sollecitazione maggiore da parte degli adulti. 
 

Ricordando che gli operatori hanno cercato di coinvolgere i ragazzi nella costruzione di tutti i tipi di artefatti 

digitali, dalla creazione di meme e post fino allo sviluppo dei video, è necessario sottolineare che ci sono stati 
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diversi casi in cui il singolo gruppo si è scomposto in ulteriori micro-gruppi che hanno 

poi tendenzialmente lavorato soprattutto all’elaborazione di uno o l’altro tipo di artefatto. Nel caso del da 

Vinci il gruppo, cui focus era la dipendenza da tabacco, si è suddiviso in tre sottogruppi che si sono occupati 

rispettivamente della creazione di meme e post a tema, dello sviluppo dello spot sul SerD (Different 

Prospective) e sulla creazione di brevi video da 15 secondi ciascuno, poi composti in un unico artefatto 

chiamato No Excuse. 
 

Nel caso del gruppo misto formato dai liceali del Govone e dalle studentesse dell’Istituto professionale a 

indirizzo sociosanitario, si ricorda come quattro ragazzi del liceo abbiano composto il video Hey Tu, mentre 

una coppia mista ha definito una Linea del Tempo che descrive le sostanze sviluppate e usate nel corso della 

storia, seguendo il modello della TimeLine dei laboratori Display per quanto riguarda le tecnologie. Il resto 

del gruppo si è occupato di creare invece i post e i meme. 
 

Infine, per quanto riguarda il gruppo di studenti dell’Istituto Professionale a indirizzo Commerciale, i ragazzi 

hanno lavorato alla creazione di un unico video chiamato Eroi. Questo, anche a causa delle dinamiche sopra 

descritte, è stato l’unico gruppo che ha svolto l’esperienza occupandosi di un unico tipo di artefatto digitale. 

 

 

Gruppo/scuola Artefatti Tempistiche 

Istituto Magistrale “Leonardo 

da Vinci” 

 No Excuse (fumo) 

 Different Prospective 

 Meme e Post (fumo) 

 2 settimane (inverno 
2019?) 

Liceo Classico “Govone” e 
Istituto Professionale “Cillario 
Ferrero” a indirizzo Socio- 
Sanitario 

 Hey Tu (alcol) 
 Timeline (sostanze 

stupefacenti) 

 Meme e Post (alcol) 

 

 1 settimana (giugno 
2019) 

Istituto Professionale “Cillario 
Ferrero” (indirizzo Commerciale)  Eroi (fumo) 

 1 settimana (giugno 
2019) 

Pcto Alba 
 Immagini (digitale) 

 1 settimana (giugno 
2021) 

Tabella 3: Piano laboratori e prodotti 
 
 

 

4.2 Analisi degli artefatti: post e meme 
 

Con l’obiettivo di realizzare una fotografia della rappresentazione di adolescenti nell’ambito della 

prevenzione sanitaria, per il progetto Comunicare Salute sono stati raccolti 70 meme e 40 post per Social 

Network. 

Sono stati inoltre analizzati qualitativamente otto video ideati dai ragazzi per comunicare un messaggio di 

prevenzione e 19 immagini che analizzeremo nei paragrafi successivi. 
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Restituiremo dati di meme e post confrontando uno stesso tema, nel testo a 

commento del grafico sono stati aggiunti alcuni casi esemplari segnalando tra parentesi l’ID dell’artefatto e 

l’immagine dell’artefatto stesso. 

Abbiamo prima svolto un’indagine con la committenza per cogliere come si siano svolti i laboratori, nel 

paragrafo successivo riporteremo quanto emerso. 
 

I post e i meme a tematica fumo sono stati prodotti dall’ Istituto Magistrale Leonardo da Vinci, mentre i 

materiali con dipendenza da alcol sono stati realizzati dal Liceo Classico Govone e dall’ Istituto Professionale 

a indirizzo Socio-Sanitario. 

In questa prima coppia di grafici (Grafico 2) è possibile notare la scelta relativamente alla tematica della 

dipendenza: la scelta si rifà tra alcol e fumo. 
 

  
Grafico 2: temi a confronto 

Nella maggior parte dei casi (63% per i meme e 42,5% per i post) gli adolescenti non scelgono di rivolgersi a 

un destinatario specifico, preferiscono rivolgersi genericamente a tutti, come da Grafico 3. 
 

  
Grafico 3: destinatari a confronto 

Tale scelta è confermata dai dati relativi allo stile del messaggio. Il 39% dei meme non assume una particolare 

scelta stilistica: il linguaggio utilizzato è infatti comune e prosastico. Confermato dal fatto che l’88% dei meme 

rivela un linguaggio standard, come possiamo notare dalle immagini riportare nelle prossime pagine. 

http://www.cremit.it/


13 
www.cremit.it  Cremit- Università Cattolica del Sacro Cuore 

        

 

 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 
 

 

Figura 3 

 

 

Figura 4 

 

 

Figura 5 

 

 

Figura 6 

Tuttavia, il 31% dei meme ricorre a un testimonial (fig 1) e il 24% alla parafrasi di una citazione o a una 

citazione stessa adattata al messaggio (fig 2). 

Per quanto riguarda i post, invece, ben il 57% ricorre a una citazione, sempre parafrasata e adattata al tema 

di riferimento (ID: post 19 “Non berti la vita”). Dato probabilmente motivato dal codice di riferimento 

testuale. 

La scelta è di rivolgersi a tutti (grafico 2) non corrisponde a una scelta generica, i meme in figure 4 e 5 sono 

esemplificativi per ingaggiare in prima persona il lettore. Infatti nella maggior parte dei casi si sceglie di 

rivolgersi al singolo lettore (63% per i meme e 65% per i post). (fig 4 e 5; ID post: post 16. “Non sei tu che 

abusi dell’alcol, è l’alcol che abusa di te”; post 19. “Non berti la vita”). 

Il linguaggio utilizzato nei meme è prevalentemente descrittivo (grafico 3) di una situazione collegata al fumo 

o all’alcool (fig 3), in linea con gli obietti di risvolto sul comportamento e con i valori pratici che risultano 

dall’analisi. 

Dato coerente anche nei post per il 47,5% (ID: 16@x-100. “Se perdiamo contro il tabacco, perdiamo contro il 

cancro”). 
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Grafico 4: Tipo di testo 

In grafico 5 riportiamo le percentuali dei vari destinatari. 
 

  
Grafico 5: Destinatari a confronto 

L’alta percentuale di meme con messaggi impersonali (fig. 6 e 7), coerenti con il codice di riferimento 

rappresentativi di una situazione tipo in cui il lettore si può ritrovare. 
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Figura 7 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 8 

 
 
 

 

 
Figura 9 

 

 

 
Figura 10 

 

 
Figura 11 

 

 
Figura 12 

 
 
 

Nel 96% dei meme, gli adolescenti situano la scena in contesti informali: immaginando situazioni del 

consumatore (Fig 8; fig 9), per i post la percentuale equivale al 100%. Nessuno sceglie quindi di situare il post 

in contesti lavorativi o di studio. 

Per quando riguarda lo stile del messaggio (grafico 6), tra le categorie analizzate si staglia uno stile ironico 

(Fig 10), in linea con il codice del meme, seguito da uno stile intimidatorio che mostra con un’immagine la 

conseguenza peggiore legata al fumo. (Fig 11). 

Per i post la percentuale di ironia sale al 50% (Post 2. “L’Alcool è la versione liquida di Photoshop”), seguito 

da uno stile paternalista (id: post 6 “Di tutti i vizi, il bere è il più incompatibile con la grandezza”.). 

 
 
 

  
Grafico 6: stile del messaggio 
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Analizzando i dati   per   tipologia,   notiamo alcune differenze, mostrate   sinteticamente   in grafico 7. La 

percentuale più alta dei meme a tema fumo, ben il 39%, assume uno stile intimidatorio (fig. 12), la 

percentuale di ironia si abbassa al 21%. 

Per quanto riguarda i post, invece, rimane alta la percentuale di post con uno stile ironico (id: 19@2x-100 

“Preferirei baciare una medusa che un fumatore sulla bocca”), seguito dallo stile paternalistico (post 19 “Non 

asfaltare i tuoi polmoni con il catrame”; post 15: “Ogni serata ha qualcuno che si ubriaca e qualcuno che si 

diverte”), in linea con i dati generali. 

Analizzando i dati relativi all’alcool, invece, notiamo che la percentuale sale all’84% per quanto riguarda i 

meme con uno stile ironico (Come molti di quelli qui riportati), le altre percentuali sono decisamente minori. 

Il 45% dei post rimangono ironici (id: post 2. “ L’alcool è la versione liquida di Photoshop”.). 

 
 
 

  

  

Grafico 7: Stili 
 
 
 

In coerenza con il tipo di testo, si giocano le scelte di figure retoriche (laddove presenti) mostrate in grafico 

con percentuali. 

Sia nei post che nei meme, sono più utilizzate le figure retoriche di significato (metafore, climax…), meno di 

suono (allitterazioni,…). 
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Nei meme il Climax, sempre ascendente, è usato nel 24% dei casi delle varie produzioni 

(fig. 15) in cui vi è un’ascesa diretta a “due gradini”. Dal fumo “si sale” alla morte, infatti il 45% dei meme a 

tematica fumo sceglie di utilizzare un climax. 

Alta anche la percentuale di iperboli (Fig. 14) utilizzate (17%). Per quanto riguarda i post, il 25% utilizza una 

metafora (id: 02: “La sigaretta è un tubo con un incendio da un lato e uno sciocco dall’altro”) il 18% utilizza 

una metonimia (Id: Post 17: “Un bicchiere di troppo ti porta fuori strada”; Post 20: “Quel bicchiere in più 

coinvolge tutti”) mentre il 20% utilizzano Climax (id: post 10: “L’uomo prende a bere, il bere porta a bere, il 

bere prende l’uomo”). 
 

  
Grafico 8: Figure retoriche 

 
 
 

In linea con la scelta delle figure retoriche maggioritarie che estremizzano alcuni aspetti, anche il messaggio 

che i ragazzi scelgono di trasmettere, si inscrive in un’area metaforica legata al rischio (in entrambi i casi 

maggiore del 75%) per la salute di un comportamento dipendente (Fig. 13; Post 11: “Fumare è un suicidio a 

rate”). 

Meno presente, invece, una metafora giocata sulla protezione da un effetto o che rimanda a una dimensione 

proattiva (A titolo esemplificativo si rimanda ai meme di fig. 17 e 18, dove la proattività sta nel richiedere 

aiuto una volta riconosciuto il proprio problema o nel proporre un’attività alternativa). 

Dato riscontrabile sia nei post che nei meme e non subisce varianti analizzandoli per tipologia. 
 

 

 

Figura 13 

 

 

Figura 14 

 
 

Figura 15 

 

 
Abbastanza omogenee, invece, le funzioni della comunicazione, sul modello di Jacobson (Jacoboson, 1966) 

che esplicita alcune funzioni sulla base del focus giocato dalla comunicazione. Tali funzioni non sono quasi 
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mai isolate e a sé stanti, e sono in potenza sempre presenti tutte in qualsiasi atto 

comunicativo, ma gli script comunicativi sono stati utilizzati andando a ritrovare la funzione prevalente e 

ritenuta maggioritaria. Le funzioni sono: 

 
Mittente 

 

 Funzione Emotiva 

Contesto 
 

 Funzione Referenziale 

Messaggio 
 

 Funzione Poetica 

Contatto 
 

 Funzione Fàtica 

Codice 
 

 Funzione Metalinguistica 

Destinatario   Funzione Conativa 

 
Prevale un aspetto referenziale, il livello è infatti puntato verso ciò di cui si parla, in questo caso il tema della 

dipendenza scelta come oggetto, sul contesto di realtà in cui si inserisce una comunicazione (tutti Meme qui 

riportarti); la funzione emotiva è presente quando si sceglie di mostrare lo stato d’animo del mittente. In 

questo caso, in un codice così particolare, utilizzando espressioni "forti" o alterazione della normale 

espressione, caso esemplare il meme di figura 16 dove a un’espressione visibilmente arrabbiata e sconcertata 

è associato un colorito epiteto. Per quanto riguarda i post, invece, la percentuale più alta (40%) spetta a una 

comunicazione emotiva (ID: “Sbronzarsi male, amare peggio”). 
 

  
Grafico 9: Funzioni comunicazione 

 
 
 

 
 

Figura 16 

 

 
Figura 17 

 

 
Figura 18 
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Andando ad analizzare il confine temporale (Figura 10) entro cui l’artefatto è 

circoscritto notiamo delle differenze: il meme è organizzato con effetti visibili sul lungo tempo termine 

(pensiamo ai meme che contengono climax sopra riportati), o lontani nel tempo. (Fig 17) per il 56% dei casi, 

per i post il confine temporale non è nella maggior parte dei casi esplicitato (70%), ma generalizzato (ID: post 

5: “La mente ubriaca parla al cuore sobrio”). 

Passiamo ora ad analizzare effetti e obiettivi dei vari post e meme. Gli effetti mostrati dai meme si basano in 

particolare sulla salute fisica (Fig. 16, 15…), direttamente esplicitato con un’immagine di riferimento o con la 

scritta relativa, alta la percentuale anche degli effetti sulle relazioni (Fig. 18). Per salute fisica indiretta, invece, 

è stato inteso quando all’interno della comunicazione sono mostrati gli effetti della salute su altre persone o 

categorie, non richiamando direttamente e come effetto diretto sul comportamento del soggetto-spettatore. 

 
 
 

Effetti meme 
 

Accesso servizi 

Economico 

Politico 

Ambientale 

Piano psicologico/… 

Piano sociale/… 

Salute fisica indiretta 

Salute fisica diretto 

0% 10% 20% 30% 40% 

Effetti post 
 

Accesso servizi 

Economico 

Politico 

Ambientale 

Piano psicologico/… 

Piano sociale/… 

Salute fisica indiretta 

Salute fisica diretto 

0% 10% 20% 30% 40% 

Grafico 10: Effetti 
 

 

In linea con gli effetti mostrati dai meme, l’obiettivo maggioritario è legato al cambiamento di 

comportamento diretto del soggetto fruitore del meme, in più della metà dei casi. Interessanti i due casi 

positivi (fig. 17 e 18) in cui l’obiettivo è giocato su piano relazionale (vi è infatti la proposta di un uso 

alternativo dei soldi), l’altro vede invece un’azione prosociale organizzata su più livelli a partire dal prendere 

coscienza per arrivare a modificare il proprio comportamento). 

Per quanto riguarda i post, invece, è visibile che oltre la metà dei prodotti analizzati riguardi la necessità di 

cambiare valore (id post 14: “Non datemi da bere, ma consigli”) che, sempre in termini di prevenzione, 

assumerebbe un significato approssimabile ad una indicazione o richiesta esterna invece che, per esempio, 

al      valore      della      prevenzione      come      informazione      (5%)       o       sensibilizzazione       (15%). Alta 

la percentuale anche del cambiare comportamento (35%). 

La prevalenza dell’obiettivo di modifica del valore legato, lo ritroviamo anche nei dati non aggregati, ma divisi 

per tematica sia nei post che nei meme. 
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Grafico 11: Obiettivi 

Analizzando i post per tematica, notiamo (grafico 12) differenze dal dato generale e aggregato: il 42% dei 

post, quasi la metà, vede come effetto quello della salute diretta contro i 75% degli effetti dei post sull’alcol 

legato al piano relazionale. 

 
 
 

Effetti Post Alcool 
 

Accesso servizi 

Economico 

Politico 

Ambientale 

Piano psicologico/… 

Piano sociale/… 

Salute fisica indiretta 

Salute fisica diretto 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

 

Effetti Post fumo 
 

Accesso servizi 

Economico 

Politico 

Ambientale 

Piano psicologico/… 

Piano sociale/… 

Salute fisica indiretta 

Salute fisica diretto 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Grafico 12: Effetti per tematica 
 
 
 

In sintesi, riprendiamo alcuni aspetti che ci sembrano significativi per descrivere la rappresentazione del 

giovane: 

 l’area metaforica prevalente su cui i giovani hanno giocato la loro comunicazione è quella del rischio, 

mostrando i danni; 

 il testo prevalentemente descrittivo; 

 gli effetti sulla salute fisica del consumatore che abusa di sostanze che creano dipendenza; 

 lo stile comunicativo utilizzato è prevalentemente ironico circa gli artefatti tematici sull’alcool, 

intimidatorio sul fumo… in coerenza con una rappresentazione stereotipata e generale di queste 

dipendenza. 
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4.3 Analisi immagini sul tema del digitale 
 

Il laboratorio svolto durante il PCTO tra il 14 e il 18 giugno 2021 ha visto come oggetto la dipendenza digitale. 

Sono stati realizzati 19 immagini digitali e tre video (che verranno restituiti nel paragrafo successivo). Il 

destinatario ideale per le immagini non appartiene a una categoria particolare, non c’è, infatti, l’utilizzo di 

una forma linguistica particolare né un’appartenenza culturale al mondo giovanile né hanno specifiche 

adolescenziali, tranne un paio di casi che mostrano script conversazionali tipicamente giovanili. Il contesto di 

riferimento non è specifico, interessante però che anche in questo caso la scelta comunicativa richiami il 

singolo, non un messaggio rivolto a una moltitudine. 

Lo stile del messaggio (come mostrato dal grafico 12) vede prevalentemente uno stile interrogativo e ironico 

perché sono presenti molte domande che richiamano lo spettatore a una presa di posizione e a un cambio di 

prospettiva. L’ironia è spesso giocata sul contrasto o analogia tra parole e immagine scelta come possiamo 

ben notare dalle immagini 20 e 21, in cui si gioca con la metafora del cibo e sazietà riprendendo il tema della 

dieta mediale e richiamando lo spettatore all’autoregolazione. 

Non sono presenti immagini paternalistiche né rassicuranti, i giovani scelgono uno stile diverso diretto e 

maggiormente incisivo. 

In linea con l’obiettivo, svetta la volontà del giovane di sensibilizzare sul tema, con questo dato spieghiamo 

la costante presenza di domande (in linea e in coerenza con i dati dei video). Nel 63% dei casi, la volontà 

comunicativa del giovane è quella si sensibilizzare. Dato in linea con lo stile interrogatorio e il format richiesto 

dal laboratorio stesso: le immagini hanno una scelta di format e lascia maggiore libertà di espressione rispetto 

alla scelta stilistica. I meme e i post hanno codici e linguaggi già prescritti e andare oltre lo script ironico è più 

complesso. 

 

 

Stile del messaggio digitale 
 

Intimidatorio 5% 
 

Interrogativo    42% 

Ironico 37% 
 

Rassicurante     0% 

Informativo 16% 
 

Paternalistico    0% 

 
 

Grafico 12: stile del messaggio digitale 

Obiettivo del messaggio digitale 
 

Modifica del 
32%

 

comportamento 

Cambiare valore 0% 

 
Cambiare credenza 0% 

 
Sensibilizzare 63% 

 
Informare 5% 
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Effetti del messaggio digitale 
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Figura 19 

 
 

 

Figura 20 

 

 
Figura 21 

 
 
 
 

Un dato particolarmente interessante è la metafora su cui giocano le comunicazioni dei giovani partecipanti 

al laboratorio, contrariamente ai meme relativi ad alcool e fumo, non vengono qui mostrati rischi su salute 

ed effetti particolarmente negativi, nella maggior parte dei casi, infatti, giocano sulla protezione nel 68% dei 

casi (un esempio è la fig. 20) mostrando il richiamo a una scelta consapevole e una volontà di sensibilizzare 

piuttosto che di contestualizzare la dipendenza, gli effetti che vengono mostrati sono sul piano 

psicologico/identitario (fig 21). 

 
 
 
 
 
 

    
  

    

 
 
 
 
 

 
Grafico 13:Effetti messaggio digitale 

 
 

 

4.4 Analisi degli artefatti video 
 

I prodotti audiovisivi sono in tutto 8 e stati realizzati in tempi diversi da alcuni degli studenti che svolgono 

Alternanza Scuola nel centro di documentazione Steadycam. 

La griglia utilizzata per l’analisi è la rielaborazione di una griglia di analisi CREMIT costruita per la ricerca 

ImageMe (2015), essa è costruita su tre principali aree: testo (area testuale-semiotica); contesto (area del 

destinatario); critica (dimensione di consumo). Le categorie utilizzate sono le stesse della griglia di analisi 
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utilizzata del codificare post e meme, ma vede una struttura discorsiva, tale scelta è 

motivata dal codice visivo/narrativo. 

Tutti gli   8   i   video   hanno   come   tema   la   salute,   ma   viene   rappresentata   in   modo   differente. tre 

tematizzano una dipendenza (due fumo e uno alcool), uno sensibilizza all’uso corretto e responsabile della 

mascherina in pandemia per la salute pubblica, l’ultimo della prima serie è uno spot di presentazione del 

SERT e delle attività correlate. I tre a tema del digitale vedono come oggetto alcuni aspetti cui poter 

sensibilizzare: il tempo di utilizzo, la datificazione digitale e il grande tema dell’identità online. 

Prevale il format della pubblicità progresso e dello spot pubblicitario. 

Tutti gli artefatti creati sono efficaci sia a livello di cura comunicativa sia a un livello di impatto e incidenza 

del messaggio sul destinatario: uno dei tratti ricorrenti nelle analisi è proprio il riconoscimento dell’ingaggio 

del pubblico come tratto distintivo. In alcuni video è verificato con domande dirette al singolo che lo 

richiamano a prendere posizione, in altri con immagini e scritte in sovraimpressione e sempre dalla suspense 

creata. 

In tutti i video, inoltre, si riscontra un taglio giovanile o con un format tipico di adolescenti (in particolare, 

“NoExcuse”) o anche preadolescenti e bambini, come possiamo notare in “Giù la maschera”, in cui anche lo 

spettatore    più    giovane    si    ritrova    e    viene    colto    dal    messaggio     semplice     e     chiaro. Aspetto 

che possiamo ritrovare anche nella scelta delle inquadrature, laddove presenti, che spesso si rifanno a tipicità 

dei social network. 

Ogni prodotto vede logiche interne del video (inquadrature specifiche, musica e parole in sovraimpressione). 

A differenza del meme e dei post, qui il testo utilizzato è prevalentemente descrittivo (cause, effetti, 

conseguenze) di una situazione e/o argomentativo. A differenza di meme e post, vede la prevalenza di uno 

stile regolativo (uso della mascherina, non eccesso di alcool). La funzione della comunicazione assolta dai vari 

video è varia. Vede una chiara attenzione alle parole, al ritmo spesso in cadenza con la musica aggiunta nel 

video. L’oggetto del video è sempre chiaro a livello di tema e argomento. Il linguaggio è standard, mai 

dialettale o con inflessioni gergali, motivato dal target di riferimento. Da una parte è sempre poetica perché 

presta un’attenzione particolare all’uso delle parole e pone al centro dell’attenzione l’aspetto fonico delle 

parole stesse insieme alla scelta dei vocaboli e della costruzione formale del messaggio. L’uso della funzione 

poetica, spesso, è accompagnato da una funzione fatica l’attenzione è posta sul canale attraverso il quale 

passa il messaggio e si cerca di richiamare l’attenzione dello spettatore e lo richiama a una presa di posizione. 

Potremmo dire che l’intenzione comunicativa del testo sia performativa. Si tratta, infatti, di un'asserzione che 

non descrive un certo stato delle cose, non espone un qualche fatto, bensì permette allo spettatore di 

compiere una vera e propria azione come il pensare rispetto alle conseguenze, alle azioni, permettere allo 

spettatore di avere la possibilità di “uscire trasformato” dopo la visione del video. Questo è possibile perché 

la scelta delle stesse parole e dalla costruzione del video consentono e giovano su una dimensione di 

comunicazione partecipativa (Rivoltella, 2012). 

Come allegato è possibile prendere visione delle analisi video che sono state svolte. 

http://www.cremit.it/


24 
www.cremit.it  Cremit- Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

 
 

4.5 Profili comunicativi a conclusione degli artefatti 
 

Al fine di rileggere in modo complessivo i vari artefatti, sono stati individuati dei diversi profili ricorrenti che 

emergono dalla lettura dei vari dati e che rileggono vari stili comunicativi e del messaggio. Essi sono: 

 Ironico: il profilo è caratterizzato da una forte riflessione sulla salute fisica, mostra spesso effetti sulla 

salute indirettamente. Mantiene sempre un taglio ironico, uno stile informale. La comunicazione è 

giocata sul contesto. L’area metaforica è spesso giocata sul rischio, senza essere intimidatorio o 

paternalistico. 

 Diretto: il profilo del comunicatore diretto, invece, mostra effetti fisici della dipendenza sul lungo 

termine. Porta in gioco alcune certezze e le rimarca arrivando direttamente allo scopo comunicativo 

mostrando rischi e giocando su una comunicazione efficacemente lineare. 

• Ingaggiante: il profilo del comunicatore che gioca la sua comunicazione sull’ingaggio, è una 

comunicazione interessata a sensibilizzare il destinatario. Pone domande chiave per ingaggiare lo 

spettatore, lo richiama in prima persona a prendere posizione e a rivedere il comportamento. Lo stile 

comunicativo è spesso interrogativo. 

• Proattivo: il profilo comunicativo del proattivo, invece, è una scelta comunicativa particolare che 

gioca mostrando alternative e le propone esplicitamente provando a “scombinare le carte”, 

promuove altri comportamenti, trova soluzioni. La funzione della comunicazione è spesso poetica. 

Nella tabella possiamo vedere le percentuali di distribuzione dei profili ricavate dall’attribuzione di prodotti 

di meme, post e immagini. 

Una leggera differenza viene riscontrata nei meme, in cui la percentuale di profili comunicativi di ingaggiatori 

e proattivi sono maggiori rispetto agli altri format comunicativi. 
 

 
 

 
Ironico 

 
 

 
24,40% 

 

 

 
Diretto 

 

 
48,20% 
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Ingaggiante 

 
 
 

 
18% 

 

 

 
 
 

Proattivo 

 
 
 

9,30% 

 

 

Tabella 4: distribuzione profili 

 
 
 

4.6 Analisi focus group 
 

All’interno del disegno di ricerca, erano previsti due focus group allo scopo di rilevare forme e 

rappresentazioni comunicative dei soggetti della ricerca: operatori e studenti. Al fine di mantenere attivo lo 

scambio reciproco e i punti di vista diversi in relazione tra loro, sono stati creati gruppi misti da sei 

partecipanti ciascuno. In tutto hanno partecipato 11 operatori e 1 studente. L’obiettivo del focus, in linea 

con il progetto, si ritrova nel diffondere messaggi di prevenzione e promozione alla salute sul/al digitale. 

Un primo interessante dato che nasce dalla rilettura delle trascrizioni è l’interpretazione che viene fatta del 

digitale: 8 degli 11 partecipanti si ritrovano in una definizione del digitale ampia, non legata allo strumento, 

ma posizionata tra l’ambiente e il legame e il dato interessante è chi definisce i media come uno strumento 

lo collega alla possibilità di mantenere il legame, addirittura un’operatrice lo definisce “strumento per creare 

legame” (O_01) e ancora “senza lo strumento non sarebbe possibile creare ambienti e legame”(O_03). L’ago 

della bilancia sembra quindi spostato da parte di tutti i partecipanti su una dimensione relazionale, tale dato 

può essere motivato dal lockdown e dalla pandemia che ci ha visti protagonisti. 

Ogni partecipante è stato chiamato a fare memoria di un episodio comunicativo in cui si è trovato immerso, 

buona parte dei partecipanti (10 su 11) ha raccontato un’esperienza che ha condotto o co-condotto in prima 

persona è stato chiesto loro di ragionare sulla strategia comunicativa attivata. Non ci sono dati che mostrano 

diversità, ogni comunicazione con obiettivi e fini diversi gioca una funzione comunicativa differente, come un 

partecipante (D_01) esplicita nel focus: “Dipende da come, cosa… un conto è politica, un conto è la salute. Un 

conto è comunicare a un gruppo di fanatici in cui sei d’accordo con loro, un altro è promuovere un nuovo 

comportamento”. Dalla rilettura ritornano alcuni concetti come “massaggio veloce” o “messaggio chiaro” 

come aspetti che permettono di raggiungere meglio il destinatario del messaggio di salute. Qualcuno 
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aggiunge specificando che “il testimonial forse non funzionava perché ci voleva un 

minuto e mezzo per ascoltarlo, ora 30 secondi con colori e forme, scrittura rotonda.” (I_02). 
 

Rispetto alla differenza comunicativa tra studenti operatori, la posizione di alcuni operatori è molto 

interessante: O_1 si interroga sugli usi comunicativi e sulle future ed eventuali strategie, infatti dice: “I ragazzi 

contestualizzano e giocano sulla realtà informando, mentre noi operatori partiamo già dal dare alternative e 

dallo scombinare le carte in tavola. Quindi dobbiamo interrogarci e forse partire anche noi da un primo livello, 

senza dare per scontato niente e in un passaggio successivo promuovere una alternativa.” S_1 che ha 

partecipato da studente alla produzione dei meme e dei post, dice che la maggioranza di post e meme 

referenziali, quindi giocati su un primo livello informativo e contestualizzazione della realtà, non lo stupisce, 

anzi, si aspettava si andasse “sul sottointeso”… un’operatrice riprende e prova a motivare il dato trovando la 

motivazione nel “mi appiano su un livello che questo si sa già, dico questo perché c’è da dire così.”. Sembra 

infatti, essere necessaria la mediazione dell’adulto per arrivare al livello successivo. Tale affermazione è 

motivata sia dalle diverse funzioni comunicative dei video creati e condotti con Steadycam, sia dalle parole 

di un altro operatore che afferma “la base poetica non c’è così tanto perché devono averlo masticato 

(l’argomento) molto per arrivare a quel livello.” (O_02). Interessante la dimensione del tempo per la 

riflessione. 

Rispetto ai bisogni invece, ricorre diverse volte la volontà di sperimentare nuovi linguaggi e abitare i social 

“perché i ragazzi stanno anche lì… cercando di ridurre la paura di noi adulti di vedere solo rischio e pericolo” 

(O_03) con l’obiettivo di creare un canale con i destinatari 

 
 

5 Ricerca quantitativa: questionari e schede enti 
 

Al fine di fotografare il panorama della comunicazione è stata prevista la costruzione e somministrazione di 

una scheda di analisi rivolta ai dirigenti dei servizi che ha visto la seguente compilazione, come da tabella 4 e 

un questionario per tutti i dipendenti. Si restituiscono di seguito alcuni dati utili a fotografarne l’uso ricavati 

da 8 schede enti 333 compilazioni totali di operatori che lavorano a stretto contatto con la promozione alla 

salute. 
 

Scheda ente 
Consorzi 

2 

Scheda ente Scuola 4 

Scheda ente ASL 2 

 

Tabella 5: quadro scheda enti compilate 
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5.1 Scheda ente ASL 
 

L’ASL di Cuneo vede 1700 dipendenti e la possibilità di informare verso l’esterno e comunicare sempre 

esternamente sono viste dai dirigenti come le funzioni cardine dell’ente. La tecnologia, riportano, ha 

un’incidenza maggiore per documentare processi di lavoro. Di minor importanza, invece, il gestire e 

pianificare il lavoro, così come collaborare e condividere, motivazione riscontrabile con la mission 

dell’azienda. Incidenza maggiore del digitale viene dato al livello documentativo, mentre, in coerenza con i 

dati dell’importanza, gli stessi item ricevono un punteggio minore. 

Grafico 14: ASL -tecnologia e pandemia 
 

Rispetto all’introduzione del digitale nell’ente, la percezione dei direttori è rappresentata nel grafico 13, dove 

la percezione non è sempre univoca. Le criticità riscontrate nell’introduzione del digitale nell’ASL sono diverse 

e di diverso tipo: tecnico (Banda non sempre sufficiente), competenze mediali (competenze non ancora 

abbastanza diffuse nella popolazione, il rispetto della Privacy) e di processo lavorativo (parziale 

spersonalizzazione, stanchezza visiva, parziale ripetitività). Legato al tema delle competenze, l’area che più è 

stata attivata a causa del Covid è la collaborazione e il lavoro di rete. Gli elementi che la direzione porta in 

gioco quando si attiva un processo comunicativo legato alla prevenzione è soprattutto la volontà di mettere 

in chiaro i rischi sulla salute, in perfetta coerenza con la missione dell’ente di riferimento. 
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Grafico 5: ASL -Strategie comunicative 

 

5.2 Scheda ente scuola 
 

I 4 insegnanti compilatori svolgono nelle scuole di riferimento ruoli dirigenziali o di coordinamento. Tutte le 

scuole di riferimento sono secondaria di II grado con target adolescenti che arriva ai giovani (soprattutto per 

le scuole professionali). Non sono presenti volontari e l’insegnante compilatore lavora nella scuola da almeno 

cinque anni. 

Diversi i posizionamenti rispetto all’introduzione del digitale nella scuola a seguito della pandemia. Il grafico 

14 sintetizza i dati, è possibile dire che ha portato l’organizzazione ad essere più semplice, motivante e aperta. 
 

Le criticità che la scuola incontra sono inscrivibili in categorie: gli aspetti di natura tecnica-strumentale 

(Connessione, strumentazione non aggiornata, mancanza di strumenti) e competenze media-educative degli 

insegnanti (alfabetizzazione, attivazione lezione online, mantenimento della relazione, superamento riserve 

di principio). 

La comunicazione che insegnanti con ruoli dirigenziali scelgono di adottare è maggiormente chiarificatrice 

dei rischi per gli altri, meno presenti forme di riflessione alternative rispetto a comportamenti anche di natura 

economica e cognitiva. Il grafico 15 sintetizza i dati e offre la visione complessiva alla domanda. 
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Grafico 16: scuola- Tecnologia e pandemia 

 

Grafico 15: Scuola -Strategie comunicative 
 
 

 

5.3 Scheda ente Consorzi 
 

I due compilatori della scheda consorzio restituiscono diverse realtà da una realtà molto ambia con più di 

100 comuni a realtà di una decina di comuni. Lavorano nello stesso ente da più di 10 anni, vari i target di 

riferimento, in particolare infanzia e giovani. 

Il quadro di restituito rispetto l’introduzione della tecnologia nel Consorzio è del tutto positivo: i due 

risponditori si trovano in accordo anche se appartenenti a due differenti realtà. Informare all’interno della 

struttura viene considerata la funzione più importante e coerentemente anche quella che ha un’incidenza 

comunicativa maggiore. Contrariamente il livello ritenuto meno importante è comunicare internamente alla 

struttura, forse perché una funzione espletata con diverse modalità e la tecnologia non gioca un ruolo 

strategico in questa direzione. 
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Grafico 16: Consorzio- Tecnologie e pandemia 
 
 
 

Nella maggior parte dei casi, l’obiettivo che il Consorzio si pone è informare rispetto ai rischi e la strategia 

comunicativa scelta è promuovere comportamenti alternativi; a differenza delle scuole la comunicazione non 

è mai giocata sul mettere in chiaro i rischi del comportamento sugli altri. 

Anche in questo caso, possiamo iscrivere le criticità segnalate dai compilatori in diverse categorie che in 

questo caso rientrano nella categoria legata alle competenze digitali e media educative del personale, 

vengono infatti segnalate come criticità la gestione/riservatezza dei dati, l’acquisizione di competenze per la 

gestione efficiente degli strumenti, rischio di errori e la spersonalizzazione. 
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Grafico 9: Consorzio- Strategie comunicative 
 
 
 
 

 

5.4 Schede enti in sintesi 
 

A titolo sintetico si riporta una fotografia della comunicazione degli enti di riferimento sulla base degli 

obiettivi comunicativi e delle strategie. Sono state rilette le criticità segnalate dai compilatori in chiave di 

bisogno e in tutte e tre gli enti sono presenti necessità media educative per gli operatori sia da un punto di 

vista critico, che etico come è possibile riscontrare nell’ultima colonna della tabella 6. 

Tabella 6: schede enti in sintesi 
 

 
Destinatari Obiettivi Strategie 

Bisogni sulla base 
delle criticità 

 
 

Scuola 

 
 

Adolescenti 

 

Promuovere 
comportamenti 
responsabili 

Chiarire rischi del 
mio 
comportamento 
per gli altri 

Competenze 
Media educative 

Mancanza di 
risorse strumentali 

 
Consorzi 

Tutti 
(infanzia e giovani) 

 
Informare sui rischi 

Riflettere su 
comportamenti 
alternativi 

Competenze 
Media educative 

 
 

ASL 

 
Tutti 

 

Sensibilizzare 
rispetto alla 
tematica 

 

Chiarire i rischi 
sulla salute a cui 
si va incontro 

Competenze 
Media educative 

Mancanza risorse 
strumentali 
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5.5 Questionari operatori 
 

Il questionario operatori ha visto 333 compilazioni totali di operatori che lavorano a stretto contatto con la 

promozione alla salute. A titolo di sintesi, verranno presentati i dati di profilo, di rappresentazione, d’uso e 

di comunicazione della salute sul digitale. 

5.5.1 Profilo risponditori 
Il grafico 19 fornisce una prima mappatura delle compilazioni rispetto ai partner del progetto. 

 

 
Grafico 17: distribuzione % ente di lavoro 

Il 78 % dei risponditori sono di sesso femminile, il restante maschile, l’84% ha un’età compresa tra i 35 e 65 

anni e lavora da più di 10 anni presso lo stesso ente. (E’ possibile prendere visione del profilo di età degli 

operatori al grafico 20). Una buona fetta del campione è personale sanitario soprattutto medici (11 %) e 

infermieri (31% sul totale dei risponditori). 
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Grafico 18: distribuzione % età operatori 

 
 
 
 

 
Grafico 19: distribuzione % profilo professionale 

 
 

5.5.2 Rappresentazioni della tecnologia 
Per quanto riguarda le rappresentazioni, è stato chiesto loro di scegliere quale immagine rappresentasse 

meglio la loro idea del rapporto tecnologia e salute e di motivarla con un breve commento. La scelta delle 

immagini è stata condotta sulla base di uno schema interpretativo che ha riletto la comunicazione e la salute 

alla luce di diverse logiche di funzione tecnologica: 

- strumentale - legata all’informazione in senso ampio; 

- ambientale - legata all’organizzazione e alla logistica interna ed esterna alla struttura; 

- di legame - legato a forme di comunicazione partecipativa. 
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Le tre funzioni sono state indagate nel questionario attraverso 6 immagini che 

consentono una scelta per metterne in luce risvolti positivi o negativi. L’immagine che ha ricevuto una 

maggiore preferenza è quella della tecnologia che evidenzia la sua funzione comunicativa e il sostegno al 

legame dal punto di vista positivo, immagine scelta da quasi la metà dei rispondenti (48%). In tabella 7, 

riportiamo il quadro emerso. 

Tabella 7: rappresentazioni salute-tecnologia 
 

 
Informazione 1.0 

Strumentale 
Organizzazione 2.0 

Ambiente 
Comunicazione 3.0 

Legame 

 
 
 
 

Entusiasta 

 

 
 

7,21% 

 

 
 

5,41% 

 
 

 
 

48,35% 

 
 
 

 
Spaventato 

 

 
 

19,22% 

 

 

 
1,5% 

 
 

 
18,32% 

 

 

Per comprendere tali scelte è stato introdotto una domanda aperta sulle motivazioni di scelta. Per codificare 

tali dati, è stato attivato un processo con doppia codifica e ogni risposta è stata analizzata dal punto di vista 

di: 
 

1) connotazione attribuita all’immagine (positiva o negativa); 

2) funzione assolta (informativa, relazionale, cittadinanza, ludica, clinica, espressiva o cognitiva); 

3) connotazione della tecnologia (strumento, ambiente o legame). 
 

La rilevazione è stata condotta da due ricercatori che hanno lavorato autonomamente. E’ stato poi calcolato 

il grado di accordo dei ricercatori2. Su le 3 dimensioni rilevate il grado raggiunto è eccellente in quanto 

compreso a 0.8 e 1. 

 
 
 

 

2 I calcoli sono stati condotti grazie all’ausilio di un software, SPSS, dal collega Salvatore Messina. 
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Per il 91,6% la connotazione attribuita al digitale nei processi di salute è positiva a 

fronte di un 8,4% negativa. Il grado di accordo tra i ricercatori è dello 0,9%. Sono stati codificati 305 item su 

333. 
 

Per quanto riguarda, invece, la funziona assolta dai media gli item rilevabili e codificali scendono a 275 e il 

grado di accordo si abbassa allo 0,8%, ma è comunque ritenuto eccellente dalla letteratura di riferimento. La 

maggior parte delle motivazioni per cui si ricorre al digitale sono attribuibili ad una funzione relazionale, dato 

in perfetta coerenza con la scelta delle immagini, seguito dalla funzione clinica. 
 

Anche nella connotazione l’ago della bilancia è spostato verso l’ambiente e il legame con un grado di accordo 

dello 0.8%. Possiamo affermare che le motivazioni che i risponditori offrono, sono in coerenza con i dati 

emotivi ed espressivi scelte dalle immagini. 
 

E’ stato indagato come gli operatori hanno percepito l’introduzione del digitale nelle pratiche professionali e 

per la gestione-organizzazione dell’ente, i risultati del grafico 22 mostrano come per quasi la metà sia rimasto 

indifferente, spicca però la percentuale di utilità intorno al 62%. Mentre altro dato interessante è l’alta 

percentuale che richiama la formalità della comunicazione, di contro viene visto poco informale. 

 

Grafico 20: digitale nelle pratiche professionali 
 

 
5.5.3 Uso della tecnologia a livello professionale 

Per quanto riguarda l’uso della tecnologia presso l’ente in cui lavorano, quasi il 40% utilizza e possiede un 

PC. Al grafico 23 è possibile notare le percentuali. Alla voce Altro, rientrano nella maggior parte dei casi 

strumenti per svolgere la professione sanitaria di riferimento (pedane, programmi di radiologia…). 
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Grafico 21: tecnologia al lavoro 
 

La frequenza di utilizzo è interessante, come mostrato nel grafico 24, quasi tutti i giorni viene utilizzato dal 

93% degli operatori la mail, alte anche le percentuali relative all’uso di siti di informazione e di WhatsApp che 

viene dichiarato l’uso professionale almeno una volta a settimana. Molto bassi gli usi dei social che vengono 

utilizzati mai o raramente. 
 

Al fine di rilevare la finalità principale d’uso degli ambienti digitali nella vita professionale è stato chiesto loro 

che uso ne facessero del digitale. 
 

Lo strumento più usato per comunicare sono le E-mail nel 64% dei casi, così come WhatsApp. 
 

 

 
Grafico 22: finalità d'uso professionale e-mail 
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Grafico 23: finalità d'uso di WhatsApp 

Molto interessante come i social (Linkedin, Instagram, Facebook) ricevano come percentuale più alta il non 

uso. 

 
 
 
 

 

Grafico 24: frequenza di utilizzo della tecnologia 
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5.5.4 Azioni comunicative 

 
Per quanto riguarda le azioni degli operatori nella comunicazione, è stato chiesto di ragionare sugli obiettivi 
e analizzando i dati internamente al quesito vi è una interessante correlazione forte tra denigrare e 
denunciare, ma non vi sono altre correlazioni tra le risposte date. Tale correlazione non è associata alle 
risposte date, bensì alle risposte non date, ovvero: quasi la totalità del campione non ha mai selezionato la 
coppia di obiettivi Agire sul senso di colpa-Denigrare un dato comportamento di dipendenza, il grafico 27 
mostra questa correlazione e le varie percentuali scelte dai risponditori. La maggior parte del campione lavora 
con obiettivi legati alla promozione di comportamenti responsabili. Le strategie che vengono messe in atto 
dagli operatori, invece, riguardano l’area della proposta di nuove alternative e alla esplicitazione dei rischi e 
degli effetti negativi sulla salute fisica. 

 

 

Grafico 25: obiettivi comunicativi operatori 
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Grafico 26: strategie per comunicare operatori 
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Grafico 27: pandemia e competenze operatori 
 
 
 

La pandemia ha richiesto agli operatori di reinventare il proprio comunicare e abitare online, sono state 

pertanto indagate le competenze digitali che sono state incrementate. La competenza maggiormente 

incrementata è la condivisone in rete di materiali sia internamente che esternamente. Alta anche la 

percentuale rispetto alla conoscenza dei dispositivi digitali dal punto di vista tecnico. 

Il profilo dell’operatore tipo che comunica in rete è colui che introduce le sue competenze per promuovere 

comportamenti responsabili facendo riflettere su comportamenti alternativi in rete. E’ un operatore che 

gioca sulla comunicazione poetica, per dirla con Jacobson. 

 
 
 

6 Conclusioni 
 

Restituiamo alcune riflessioni conclusive pensando ai due target del progetto: gli operatori e i ragazzi. 
 

Per quel che riguarda gli operatori, il progetto ha provato ad attivare un percorso di aggiornamento 

professionale per riflettere sulle forme di comunicazione della salute degli operatori. 

Lo ha fatto proponendo una formazione innovativa nella forma e nei contenuti: la scelta di una formazione 

blended sul tema del digitale. Il percorso ha previsto il ricorso al dispositivo del MOOC (massive online open 

coruse) per la parte online e 5 seminari di taglio laboratoriale in presenza. Tale percorso ha coinvolto 27 

operatori (ha raggiunto nella parte online 499 corsisti). Due risultati registrati su questa forma: il primo la 

soddisfazione registrata dai partecipanti per la proposta (cfr. paragrafo 2); il secondo è l’accreditamento 

riconosciuto a questa forma “ibrida” di formazione che ha consentito quindi di attivare l’open education che 

in Italia fatica a decollare, a differenza del contesto americano dove risulta riconosciuta anche nella sua 
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valenza legale dei titoli. Tale modello open ha trovato in questo un contesto per 

sperimentarsi e diventare una buona pratica organizzativa. 

A questo di aggiungono le riflessioni attorno al contenuto proposto. Il tema di tale formazione è una rilettura 

del digitale come “tecnologia di comunità”, con valenza contro-intuitiva rispetto a discorsi sociali e opinioni 

su tale concetto. All’interno di questo paradigma proposto, la formazione ha accompagnato gli operatori a 

rileggere le proprie pratiche comunicative per rivederle alla luce di nuovi linguaggi che il digitale introduce. 

Questo passaggio è fondamentale per intercettare le pratiche che i giovani attivano nel web e poter costruire 

“comunicazioni” che sappiano sviluppare una reale prevenzione nei confronti di comportamenti a rischio e 

che centrino il target. 

Per farlo ci viene in aiuto la fase qualitativa della ricerca condotta sulle produzioni mediali prodotte dai circa 

60 ragazzi coinvolti da Steadycam nei laboratori: 

- 70 meme, 40 post e 3 video da utilizzare per attivare azioni di comunicazione preventiva attorno ai 

temi di fumo e alcool all’interno dei Social Network; 

- 3 video e 19 immagini per riflettere sui rischi del digitale; 

- 2 video: uno sull’uso corretto e responsabile della mascherina, l’altro uno spot sul SERT. 

Tale analisi ha consentito di fotografare forme e linguaggi dei giovani. 

L’area metaforica prevalente su cui i giovani hanno giocato la loro produzione è quella del rischio, mostrando i 

danni dei consumi sulla salute fisica (in scena il consumatore che abusa di sostanze che creano dipendenza) e 

gli impatti di tali comportamenti sulla sfera relazionale. La salute fisica viene richiamata anche quando si parla 

di digitale attraverso il ricorso alla metafora della dieta e la necessità quindi di attivare processi di 

autoregolazione. A differenza però delle comunicazioni su alcool e tabacco, dove si portano in campo gli 

effetti a breve e lungo termine di usi e abusi, quelli a tema digitale nel 68% dei casi giocano sulla protezione 

mostrando il richiamo a una scelta consapevole e una volontà di sensibilizzare piuttosto che di 

contestualizzare la dipendenza. Per farlo, i giovani puntano alle conseguenze sul piano psicologico e 

identitario. 

I prodotti sono basati su testi descrittivi; lo stile comunicativo utilizzato è prevalentemente ironico negli 

artefatti sull’alcool e sul digitale, ricorrendo a domande che richiamano lo spettatore a una presa di posizione 

e a un cambio di prospettiva. Risultano invece giocati sull’intimidazione quando si parla di tabacco. 

Nel caso del digitale non vengono utilizzate immagini paternalistiche o rassicuranti, i giovani scelgono uno 

stile diretto e maggiormente incisivo. Le immagini lasciano maggiore libertà di espressione rispetto alla scelta 

stilistica; mentre meme e post hanno codici e linguaggi già prescritti e andare oltre lo script ironico risulta più 

complesso da attivare in un laboratorio breve. 

Il contesto in cui si situa tale comunicazione è quello informale. Inoltre, prevale una connotazione 

referenziale del linguaggio. La funzione emotiva è presente quando si sceglie di mostrare lo stato d’animo 

utilizzando espressioni "forti" o alterazione della normale espressione. 

I 137 prodotti, l’analisi condotta con la ricerca e le schede proposte negli allegati di questo report, 

rappresentano una repository che il progetto ha costruito, risorsa importante per chi si occupa di 

“comunicare salute”: sono materiali preziosi per tornare ad una riflessione sulle proprie pratiche 

http://www.cremit.it/


42 
www.cremit.it  Cremit- Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

comunicative da utilizzare nelle equipe di operatori o nei percorsi di aggiornamento; 

sono prodotti da far circolare nei propri contesti; sono materiali interessanti da riutilizzare negli incontro con 

i ragazzi sia per discutere di salute a partire da tali prodotti sia per attivare percorsi di riflessione con loro sui 

linguaggi e accrescere le loro competenze. 

Per chi si occupa in particolare di digitale, ci sentiamo di richiamare come sviluppo formativo cruciale proprio 

le tre questioni messe a tema dai ragazzi: il tempo, la datificazione e l’identità online. 

Tornando agli operatori, l’indagine quantitativa ha permesso di verificare rappresentazioni e usi del digitale 

di enti e operatori socio-sanitari. 

Interessante chiudere con i seguenti rilievi. 

A livello di Enti, sia la scuola, che i consorzi che l’ASL dichiarano come sia bisogno comune incrementare 

competenze media educative per i propri dipendenti e collaboratori. Individuare tale bisogno tra tutti quelli 

proposti dice di un cambiamento importante: se la media education è sempre stata vista come una 

competenza specialistica solo di alcune funzioni, il digitale oggi richiama e la trasforma in competenza 

trasversale ai profili professionali; competenza che va oltre la dimensione tecnica (uso, informatica diremmo) 

e che diventa necessaria per “gestire e governare il digitale” e non subirlo. Tale bisogno dice anche della 

scelta centrata fatta nel progetto sul tipo di formazione proposta. Su questo occorre allora capire come uscire 

da una dimensione sperimentale del progetto per “andare a sistema” nella formazione del personale socio- 

sanitario. 

Secondo elemento interessante invece le 3 prospettive diverse di affrontare i temi sella salute: per la scuola 

si pensa alla promozione di comportamenti responsabili attraverso una comunicazione che chiarisce i rischi 

dei propri comportamenti all’interno di una relazione (quindi come il mio comportamento impatta sugli altri); 

i Consorzi che puntano ad informare sui rischi proponendo riflessioni su comportamenti alternativi; l’Asl nella 

sua azione di sensibilizzazione punto a chiarire i rischi sulla salute a cui si va incontro. 

In chiave di promozione alla salute le 3 differenti prospettive restituite dai 3 Enti vanno mantenute distinte 

nel rispetto delle specificità ma integrate in relazione alla finalità comune che si intende ottenere sul target. 

Sviluppare progetti comuni risulta la scelta migliore. 

Per quel che riguarda la fotografia sugli operatori (333 compilazioni) si vede come la pandemia abbia giocato 

un ruolo di innalzamento delle competenze digitali; tale competenza è avvenuta in modo informale, dovuta 

alle necessità date dalla gestione della situazione pandemica. Gli operatori, come si evince dai dati del 

questionario, sono stati costretti a ripensare le azioni comunicative ricorrendo al digitale in particolare per 

sostenere le informazioni con le famiglie dei pazienti, con i pazienti stessi e per condividere la 

documentazione. Questa necessità ha incrementato le competenze tecniche, non le dimensioni critiche, 

etiche, estetiche richieste per la piena padronanza di tale tecnologia e che richiede un’azione di riflessione 

sulle pratiche e una formazione dedicata. In particolare, tale livello è richiesto con quegli operatori che 

lavorano direttamente sulla promozione alla salute, dove il tema della responsabilità e dei comportamenti 

corretti diventa oggetto del loro lavoro. 

La rilevazione condotta fa emerge come gli operatori siano ben predisposti a questa riflessione e accoglienza 

del digitale nella propria professione perché emerge una sua rappresentazione connotata positivamente e di 
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utilità e una sua valenza in chiave relazionale e clinica. Il digitale è visto come un 

ambiente e come strumento che mantiene il legame. Usato per comunicare, collaborare e organizzare, le 

richieste di approfondimento vanno nella direzione proprio delle valenze e delle ricadute comunicative. 

Tale spazio di approfondimento e riflessione diventa necessario anche per chi coordina e dirige gli enti. Non 

solo operatori ma anche dirigenti sono portati a sviluppare una riflessione di secondo livello sull’impatto del 

digitale soprattutto se da funzione informativa, comunicativa e di documentazione si pensa che tale 

tecnologia sia utile in chiave di attivazione e supporto a processi collaborativi e di condivisione (elementi 

propri della “tecnologia di comunità”) o se linguaggio utile per l’aggancio e la motivazione del target giovanile 

come messo in luce dalle “schede enti”. 
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7 Allegati 
 

GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 
DATI (FORMAT VIDEO) 
Titolo: Eroi 

Produzione: Istituto Professionale a indirizzo Commerciale Cillario Ferrero 
Durata: 36’’ 
Periodo di pubblicazione: 21 giugno 2019 

TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Il fumo 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Descrizione degli eroi non come essere perfetti 
Richiamo in prima persona e coinvolgimento dello spettatore 

Contesto Fumo, immedesimazione sullo slogan. 
riferito a un pubblico molto giovane, primaria/secondaria primo grado. 

Format Pubblico giovane adolescenziale- spot 

Messaggio Hai mai visto fumare gli eroi? Gli eroi non fumano. 

Codici estetici A. Sfera visiva 
- immagini in coerenza con le parole in sovraimpressione 
- carrellata di personaggi dei cartoni animati/film 
- Non sono presenti personaggi umani 
- Prevalenza di colori accesi, grafica semplice, ma di impatto 

B. Sfera testuale 
Testo descrittivo 

- Stile del messaggio regolativo 
- Varietà della lingua è standard 

C. Sfera auditiva 
- Voice in senza voce fuori campo 
- Rumori non presenti 
- Musica con funzione di sottofondo 

Sintonia relazionale Lo spettatore viene colpito dal messaggio, l’impatto visivo di colori. 
In primo luogo viene colpito dalla figura dell’eroe presentato come 
creativo, ma anche pasticcione. Una figura non idilliaca, quindi. In 
secondo luogo viene creata suspence, fino al secondo 26’’ lo spettatore       
non       sa       che       ci       si       riferirà       al       fumo. in terzo luogo 
viene chiamato a riflettere su un comportamento, sulla 
base di un’evidenza “gli eroi non fumano”. 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione è poetica perché presta 
un’attenzione particolare all’uso delle parole e pone al centro 
dell’attenzione l’aspetto fonico delle parole stesse insieme alla scelta 
dei vocaboli e della costruzione formale del messaggio. 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo viene registrato (modo documentarizzante). 
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Ricettore Il pubblico viene interrogato sul proprio comportamento in relazione al 
proprio consumo di fumo. Ma viene ingaggiato a partire dalla 
descrizione di un’evidenza comportamentale visibile 

Conseguenze L’eroe non è perfetto, ma non fuma. Viene chiamata in causa la sfera 
comportamentale, obiettivo è cambiare il comportamento. 

Piano valoriale Valori con risvolto sul comportamento pratico e di responsabilità 

 

CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Il video è breve, ma denso. Crea suspense, coinvolge lo spettatore. E’ 
creativo. 

Dimensione istituzionale -Comunicare un comportamento salutare in modo giovanile, senza 
perdere il valore del contenuto 
-Immedesimarsi come spettatore in prima persona 

 

GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 
DATI (FORMAT VIDEO) 
Titolo: No Excuse 
Produzione: Istituto Magistrale Leonardo da Vinci 
Durata: 1:12 
Periodo di pubblicazione: inverno 2019 

TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Meccanismi e Dipendenza da Fumo 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Il video è un raggruppamento di micro video da 15 secondi ciascuno, 
aventi tutti la medesima struttura narrativa che vede la presenza di un 
protagonista, rappresentante il messaggio principale, ed una 
scena/ambiente o ulteriori personaggi che recitano l’azione raccontata 
nella frase che esprime il messaggio stesso 

Contesto Contesto informale e urbano 

Format Spot per un target adolescenziale 

Messaggio “No Excuse” (per fumare) 

Codici estetici D. Sfera visiva 
- Le immagini 
- Per quanto riguarda le Inquadrature piano americano e il 

primo piano sono quelli che maggiormente 
contraddistinguono i protagonisti, mentre in secondo piano 
emerge la recitazione della scena o l’ambiente 

- Per quanto riguarda la Prossemica dei personaggi e 
l’Ambiente è possibile dire che i personaggi protagonisti 
appaiono immersi nella scena raccontata attraverso la frase 
in sovraimpressione, ma anche abbastanza distanti dagli 
altri personaggi, in modo da sviluppare un maggiore senso 
di connessione con lo spettatore a cui rivolgono il proprio 
sguardo 
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 - I colori e la grafica sono molto naturali, essendo video 
realizzati senza effetti grafici particolari ed in ambienti di 
vita quotidiani e realistici 

E. Sfera testuale 
- Tipologia di testo (descrittivo e argomentativo) 
- Stile del messaggio (paternalistico) 
- Varietà della lingua (giovanile) 

F. Sfera auditiva 
- Voice off 
- Rumori non presenti 
- Suoni/musica funzione di configurazione ritmica 

Sintonia relazionale Lo spettatore ha modo di identificarsi nelle caratteristiche e negli 
atteggiamenti dei personaggi dei video. Ciò comporta un 
riconoscimento immediato di dinamiche e meccanismi legati al fumo e 
supporta la riflessione a riguardo 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione (poetica, referenziale, 
metalinguistica) 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo indiretto viene registrato (modo documentarizzante) 

Ricettore Il pubblico viene proiettato 

Conseguenze Non sono presenti conseguenze vere e proprie, ma dinamiche d’azione 
che supportano il concetto della giustificazione al comportamento 
rischioso 

Piano valoriale Non vengono evidenziati esplicitamente dei valori, ma implicitamente 
è possibile dire che il valore principale sia quello della presa di 
consapevolezza dei meccanismi irrazionali che sottostanno all’azione 
del fumare 

 

CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Dinamiche e Dipendenza da Fumo 

Dimensione istituzionale Sviluppando il processo di immedesimazione dello spettatore nei 
protagonisti del video, si invoglia la riflessione sulle motivazioni dietro 
la pratica del fumare. Gli obiettivi riguardano la Riflessione al fine di un 
Cambiamento del Comportamento 

 

 

GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 
DATI (FORMAT VIDEO) 
Titolo: Heitu 
Produzione: Liceo Classico Govone + Istituto Professionale a indirizzo Socio-Sanitario Cillario Ferrero 
Durata: 15’’ 
Periodo di pubblicazione: 14 giugno 2019 
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TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Dipendenza da Alcool 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Pro e contro assunzione di alcool 
Richiamo in prima persona e coinvolgimento dello spettatore 

Contesto Prevenzione dipendenza da alcolismo, riferito a un pubblico giovane 

Format Pubblico giovane adolescenziale- Pubblicità progresso con formato 
social (TikTok) 

Messaggio E tu esageri? (Con alcool) 

Codici estetici A. Sfera visiva 
- immagini in coerenza con le parole 
- Prevalenza di oggetti 
- Non sono presenti personaggi umani 
- Prevalenza di colori accesi, grafica semplice, ma di impatto 

B. Sfera testuale 
- Testo argomentativo per pro e contro alcol 
- Stile del messaggio informativo 
- Varietà della lingua è standard 

C. Sfera auditiva 
- Voice in con voce fuori campo 
- Rumori non presenti 
- Pochi Suoni presenti con funzione di specificazione 

(sospiro) 

Sintonia relazionale Lo spettatore viene colpito dalla brevità del messaggio, l’impatto visivo 
di colori, voce narrante in coerenza con i cambiamenti di scena. 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione è Referenziale perché ha come 
oggetto l’alcool, poetica per l’attenzione alle parole. 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo viene registrato (modo documentarizzante). 

Ricettore Il pubblico viene interrogato sul proprio comportamento in relazione al 
proprio consumo di alcol 

Conseguenze Effetti sull’uso eccessivo di alcol: 
-effetti sulla salute dal punto di vista fisico (con effetto sull’immediato- 
vomito) 
-effetti cognitivi (memoria/controllo di sè) 
-effetti relazionali (aggressività) 

Piano valoriale Valori con risvolto sul comportamento pratico e di responsabilità 

 

CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Il video è breve, ma denso. In perfetto stile del social network. 

Dimensione istituzionale -Comunicare la salute in modo giovanile, senza perdere il valore del 
contenuto 
-Immedesimarsi come spettatore in prima persona 
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 -Senso di responsabilità verso sé e altri 
 

 

GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 
DATI (FORMAT VIDEO) 
Titolo: non gettare la maschera 
Produzione: gruppo misto in pandemia 
Durata: 32’’ 
Periodo di pubblicazione: giugno 2020 

TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Uso della mascherina in situazione pandemica 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Personaggi noti che per le caratteristiche del loro ruolo hanno il volto 
coperto da una maschera sono utilizzati come testimonial per un 
messaggio di salute pubblica: usare la mascherina. 

Contesto Riferibile sia a un pubblico giovane, che a un pubblico adulto. 

Format Spot 

Messaggio Non gettare la maschera. 

Codici estetici D. Sfera visiva 
- immagini in coerenza con le parole in sovraimpressione 
- carrellata di personaggi dei cartoni animati/film 
- Non sono presenti personaggi umani 
- Prevalenza di colori accesi, grafica semplice, ma di impatto 

stile social 
E. Sfera testuale 

Testo descrittivo 
- Stile del messaggio regolativo 
- Varietà della lingua è standard 

F. Sfera auditiva 
- Voice in senza voce fuori campo 
- Rumori non presenti 
- Musica con funzione di sottofondo 

Sintonia relazionale Lo spettatore viene coinvolto nella scena, perché chiamato in causa in 
prima persona, agganciato fin dai primi frame perché riconosce il 
personaggio. 
Il messaggio arriva chiaramente a chiunque lo guardi. 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione è conativa/persuasiva quando il 
mittente cerca di influire sul destinatario. 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo viene registrato (modo documentarizzante). 

Ricettore Il pubblico viene è invitato all’uso della mascherina, come fanno quei 
personaggi testimonial 
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Conseguenze Non vengono presentate conseguenze negative, viene proposto un 
comportamento funzionale a sé e alla società. 

Piano valoriale Valori con risvolto sul comportamento pratico e di responsabilità 

 

CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Il video è breve, ma denso. Crea suspense, coinvolge lo spettatore. E’ 
creativo. 

Dimensione istituzionale -Comunicare un comportamento di responsabilità civile, senza perdere 
il valore del contenuto 
-Immedesimarsi come spettatore in prima persona 

 

 

 

 
DATI (FORMAT VIDEO) 

 
GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 

Comunicare Salute 

Titolo: Different Prospective (SPOT SERD ALSCN2) 
Produzione: Istituto Magistrale Leonardo da Vinci 
Durata: 1.05 
Periodo di pubblicazione: inverno 2019 

TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Spot-trailer per presentare il SERD dell’ASLCN2, indicandone 
rapidamente l’offerta e i progetti. 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Sequenza Iniziale(0-24 sec): la primissima scena rappresenta un invito 
espresso nella frase “Seen Things Differently” seguito dalla descrizione 
del Sinossi con scene e/o inquadrature significative/montaggio 

Contesto Riferibile soprattutto ad un pubblico giovane 

Format Spot 

Messaggio Lo slogan principale, su cui si regge il senso di presentazione ed invito 
alla conoscenza dell’intero servizio, può essere rappresentato dalla 
prima frase iniziale: “Seen Things Differently” 

Codici estetici G. Sfera visiva 
- Nella prima parte del video sono presenti dei personaggi 

che svolgono azioni metaforicamente legate al messaggio 
del video, mentre nella seconda metà prevalgono scene ed 
immagini dai colori neutri, connotate da frasi e parole 

- Le inquadrature sono molto variabili, soprattutto in 
relazione alla prima metà del video in cui si alternano piani 
diversi che creano un forte dinamismo scenico 

- L’Ambiente è rappresentato nella prima parte del video 
come un’alternanza di ambienti diversi, mentre la seconda 
parte del filmato, dove compaiono brevi frasi o parole 
descrittive del servizio, è presente un unico ambiente dai 
colori e le linee semplici. La prossemica dei personaggi è 
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 molto particolare, infatti le distanze sono distorte grazie 
agli effetti scenici dati dal susseguirsi frenetico e dalla 
sovrapposizione delle inquadrature. dei personaggi 

- Nella prima parte del video i colori sono molto accesi e in 
contrasto, mentre nella seconda metà del video lo sfondo 
assume un colorito neutrale in modo da mettere in 
maggiore evidenza le frasi e le parole, creando contrasto 
fra il bianco delle pareti e i colori delle lettere. La grafica 
non rappresenta solo oggetti e ambienti reali ma, specie 
nella seconda parte del video, luoghi virtuali 

H. Sfera testuale 
- Figure retoriche sono identificabili, soprattutto nella prima 

parte, nella metafora 
- Tipologia di testo descrittivo e informativo 
- Stile del messaggio informativo e rassicurante 
- Varietà della lingua standard (con presenza di parole 

inglesi) 
I. Sfera auditiva 

- Voice (ON, presenza di un’unica frase parlata) 
- Rumori ritmici di diversa natura 
- Suoni/musica originali, funzione di configurazione ritmica 

Sintonia relazionale Quale atteggiamento comunicativo e quale interpretazione dello 
spettatore modello 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione (Metalinguistica) 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo indiretto viene figurato (modo spettacolarizzante) 

Ricettore Il pubblico viene proiettato 

Conseguenze Non sono presenti conseguenze negative, tuttavia si suggeriscono gli 
effetti positivi di un’eventuale frequentazione del servizio, grazie alla 
presentazione accogliente dello stesso 

Piano valoriale I valori evidenziati sono quelli della consapevolezza, derivante da una 
conoscenza maggiore dei temi trattati nel servizio, del sostegno 
psicologico grazie alla presenza del dialogo e del clima di gruppo, della 
possibilità di ridurre comportamenti rischiosi e dipendenze 

 

CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Presentazione del servizio SERD dell’ASLCN2 e della sua offerta 

Dimensione istituzionale Tra gli obiettivi più importanti emerge soprattutto quello dell’Informare 
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GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 
DATI (FORMAT VIDEO) 
Titolo: Online. Chi sono IO? 
Produzione: PCTO Alba 
Durata: 32’’ 
Periodo di pubblicazione: 14 - 18 giugno 2021 

TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Il digitale e l’identità digitale 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Una consequenzialità di personaggi che mostrano varie identità 
all’interno della rete. Chi scelgo di essere? 

Contesto Digitale. Il target è ampio e non specifico, ragiona su i temi dell’identità. 

Format Pubblico variegato. Offre l’occasioni di varie letture e approfondimenti 
a seconda dell’età. Il format è smart. Mantiene la velocità di un TikTok. 

Messaggio Chi sei in rete? Chi sono gli altri in rete? 

Codici estetici J. Sfera visiva 
- Immagini di personaggi famosi 
- carrellata di personaggi 
- Non sono presenti personaggi umani 
- Prevalenza di colori accesi, grafica semplice e di impatto 

K. Sfera testuale 
- Testo riflessivo 
- Stile del messaggio regolativo 
- Varietà della lingua è standard 

L. Sfera auditiva 
- Voice in senza voce fuori campo 
- Rumori non presenti 
- Musica con funzione di sottofondo 

Sintonia relazionale Lo spettatore viene colpito in primo luogo dal personaggio che cambia 
attraverso il telefono, lo sfondo e la musica aiutano lo spettatore a 
immedesimarsi. 
La frase finale in sovraimpressione è in coerenza con le immagini, lo 
spettatore è preparato e inizia la riflessione grazie alle immagini. 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione è Poetica. 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo indiretto viene figurato (modo spettacolarizzante) 

Ricettore Il pubblico viene proiettato 

Conseguenze Non sono presenti conseguenze negative. Il linguaggio scelto punta 
infatti a prendere posizione rispetto alla scelta di partecipare in rete e 
conoscere gli altri. 

Piano valoriale I valori evidenziati sono quelli della consapevolezza, ma si rimanda alla 
dimensione etica di cittadinanza digitale. 
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CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Presentazione di un messaggio di competenza digitale in rete, per la 
rete. 

Dimensione istituzionale Tra gli obiettivi più importanti emerge soprattutto di riflettere, in 
perfetta chiave media-educativa. 
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GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 
DATI (FORMAT VIDEO) 
Titolo: Ti senti libero? 
Produzione: PCTO Alba 
Durata: 1’ 02” 
Periodo di pubblicazione: 14 - 18 giugno 2021 

TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Il digitale e la datificazione 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Il tema della datificazione è trattato in modo visuale e metaforico: 
all’accettare dei termini di utilizzo dei social, la protagonista del video 
viene legata ad un braccio. 
L’immagine e la voce fuori campo finali “Ti senti libero” aiutano a 
riflettere rispetto ai dati che vengono regalati al web. 

Contesto Digitale. Il target giovanile- adolescenziale. 

Format Pubblico giovanile, Mantiene la velocità di un TikTok, simile a una 
pubblicità progresso. 

Messaggio Nonostante la datificazione, ti senti libero? 

Codici estetici M. Sfera visiva 
- Immagini in ridondanza e sequenziali 
- Rappresentazione analogica 
- E’ presente sulla scena solo la protagonista adolescente 
- Prevalenza di colori neutri come sfondi, colori accesi per gli 

elementi chiave (Corde che legano) 
- Ripresa da smartphone con i colori originali 

N. Sfera testuale 
- Testo riflessivo 
- Stile del messaggio informativo 
- Varietà della lingua è standard 

O. Sfera auditiva 
- Voice in con voce fuori campo 
- Audio presente ad ogni azione della protagonista 
- Musica con funzione di sottofondo 

Sintonia relazionale Lo spettatore viene colpito in primo luogo dallo smartphone e gli 
consente di ragione rispetto a un’azione abituale: accettare i termini di 
utilizzo. Ogni volta ritrova la protagonista legata. Per un minuto l’azione 
è ripetuta e lo spettatore si trova a immedesimarsi in prima persona. 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione è poetica. 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo indiretto viene figurato (modo spettacolarizzante) 

Ricettore Il pubblico viene proiettato 
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Conseguenze Le conseguenze negative sono l’oggetto del video. Sono esplicitate in 
chiave cognitiva, riflessiva e informativa. 

Piano valoriale I valori evidenziati sono quelli della consapevolezza, ma si rimanda alla 
dimensione etica di cittadinanza digitale e del viaggiare informati. 

 

CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Presentazione di un messaggio chiave per la competenza digitale. Come 
navigo in rete? Come presto attenzione alla datificazione? 

Dimensione istituzionale Tra gli obiettivi più importanti emerge soprattutto la riflessione, in 
perfetta chiave media-educativa. 
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GRIGLIA DI ANALISI DEI PRODOTTI AUDIO-VISIVO 
DATI (FORMAT VIDEO) 
Titolo: Non sei ancora sazio? 
Produzione: PCTO Alba 
Durata: 34’’ 
Periodo di pubblicazione: 14 - 18 giugno 2021 

TESTO Struttura e comunicazione del video 

Soggetto e tema Il digitale e i tempi di utilizzo 

Sequenze iniziale, 
centrale e finale 

Il protagonista, di spalle, consuma oggetti tecnologici per tutta la durata 
del video. 

Contesto Digitale. Il target è ampio e variegato. 

Format Pubblico variegato. Offre l’occasioni di varie letture e approfondimenti 
a seconda dell’età. Il format è smart. Mantiene la velocità di un TikTok 
ed è in stile pubblicità progresso. 

Messaggio Non sei ancora sazio di digitale? 

Codici estetici P. Sfera visiva 
- La ripresa è esterna e la telecamera è alle spalle del 

protagonista 
- Il personaggio è visto in azione da dietro 
- Il personaggio è un adolescente 
- Prevalenza di colori sul bianco/nero 

Q. Sfera testuale 
- Testo riflessivo 
- Stile del messaggio regolativo 
- Varietà della lingua è standard 

R. Sfera auditiva 
- Voice in senza voce fuori campo 
- Rumori non presenti 
- Musica è una canzone (“Buongiorno” cantata da L. 

pavarotti) che lo spettatore riconosce. 

Sintonia relazionale Lo spettatore viene colpito in primo luogo dal personaggio di spalle e 
dalla    musica    che    riconosce     e     associa     a     pubblicità. Quando 
la telecamera si avvicina, riconosce l’oggetto del pasto. Viene raggiunto, 
infine, con il messaggio testuale che gioca sula metafora 
della sazietà. 

Funzione della 
comunicazione 

Funzione svolta dalla comunicazione è poetica. 

 

CONTESTO Strategia di comunicazione non esplicita 

Emittente Il mondo indiretto viene figurato (modo spettacolarizzante) 

Ricettore Il pubblico viene proiettato 

Conseguenze Non sono presenti conseguenze negative. Il video gioca a due livelli: da 
una parte aiuta a ragionare rispetto all’uso temporale, dall’altro 
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 richiama il tema della dieta mediale, dunque pone l’accento sulla 
varietà. 

Piano valoriale I valori evidenziati sono quelli della consapevolezza e riflessione. 

 

CRITICA Valutazione ex post 

Analisi del consumo Presentazione di un messaggio di competenza digitale in rete, per la 
rete. 

Dimensione istituzionale Tra gli obiettivi più importanti emerge soprattutto la presa di coscienza 
dell’autoregolazione mediale. 
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