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I millennials e i
social network:
si può fare di più
a tempo stare in Internet non significa più
“migrare” in una sfera
virtuale, separata da quella
off-line. In un mondo in cui
il valore fondamentale sembra essere quello dell’essere
connessi, tutto ciò che ci consente di essere in contatto
con gli altri fa parte a pieno titolo della “vita reale”.
Il Web 2.0 e i social network sono stati decisivi nel
diffondere e nel “democratizzare” questa cultura della
connessione, che ha fatto di
Internet una parte rilevante
dell’ecosistema sociale in cui
compiamo quotidianamente
le nostre esperienze. Se questo è vero, significa che sui social dovremmo poter ritrovare tutta la gamma dell’esperienza umana e sociale: dalle
sue forme più ludiche e spensierate a quelle più “serie” e
impegnate.
E questo dovrebbe valere a
fortiori per la generazione
dei millennials, nella quale la
particolare confidenza con le
tecnologie si unisce all’esigenza di trovare nuove forme di inclusione e partecipazione sociale. Il Rapporto giovani è diventato in questi anni un solido punto di riferi-
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IL RAPPORTO GIOVANI
DEDICA UNO SPAZIO
SPECIFICO AL TEMA
DEI CONTATTI SUL WEB
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mento sulla complessa e dinamica realtà giovanile. Proprio grazie ai fondi raccolti
in occasione della Giornata
per l’Università cattolica
(www.giornatauniversitacat
tolica.it), l’istituto Giuseppe
Toniolo, oltre a confermare il
sostegno agli studenti meritevoli dell’ateneo, di cui è ente
fondatore, e alle attività già

avviate, intende potenziare
l’Osservatorio giovani, che
realizza, appunto, la più grande indagine in Italia sulle
nuove generazioni (www.os
servatoriogiovani.it).
Il Rapporto giovani 2017,
nelle librerie da aprile, ha dedicato un approfondimento
specifico al tema dei social
network.
I SOCIAL: NON SOLO PER
DIVERTIMENTO. I risultati
permettono di evidenziare
la presenza di alcuni “usi alti” delle piattaforme di
networking, vale a dire que-

PEOPLEIMAGES / ISTOCK

Speciale

93ª
gli usi che provano a metterne a frutto le potenzialità al
di là della pur piacevole e necessaria socialità fine a sé
stessa, del passatempo ludico, della curiosità per i “fatti” degli amici e dei followers.
Se il 60% degli intervistati
si riconosce in uno stile fruitivo più legato alla sfera del
privato, il 40% dichiara invece di fare un uso “pubblico”
e professionale dei social; il
52,6% dei rispondenti afferma inoltre di aver prodotto,
nel mese precedente alla rilevazione, contenuti a carattere etico, civico e politico almeno una volta o più; per il
59,1% sui social è più facile
ottenere informazioni e contatti utili per il lavoro rispetto ad altri canali e il 41,4% dichiara di essersi imbattuto
una volta o più, nell’ultimo
mese, in una concreta opportunità di lavoro.
Sembra tuttavia di poter
dire che il potenziale costruttivo messo a disposizione

dai social potrebbe essere
sfruttato maggiormente, dedicandosi più frequentemente a quelli che qui abbiamo
definito “usi alti” e lavorando sulla consapevolezza che
stare sui social può essere
utile ed efficace nell’innescare processi di connessione,
incontro, visibilità in grado
anche di portare a chance
per la propria vita pubblica e
professionale.
SCALTRI NEL RICONOSCERE LE “BUFALE” IN RETE. Perché questo meccanismo virtuoso possa decollare, occorre forse vincere
un’ancora diffusa diffidenza
nei confronti di questi ambienti, che sembra suggerire
sì di avvalersene, ma soprattutto come occasione di socialità e divertimento. Se
questo atteggiamento può,
da un lato, costituire un freno a un uso più sviluppato,
dall’altro fornisce l’antidoto
ad alcune “trappole” che i social tendono ai loro utenti,

Giornata per
l’Università
cattolica
in primis le cosiddette “bufale”. I millennials dimostrano
una certa scaltrezza nel non
incorrere nel tranello delle
false notizie.
In sintesi, la ricerca dell’istituto Giuseppe Toniolo ribadisce alcuni tipici tratti
della generazione dei millennials, come la confidenza
con la tecnologia, la capacità
di districarsi consapevolmente nella sfera informativa, il possesso di uno spirito
critico e di un elevato livello
di riflessività sulle pratiche
della loro vita quotidiana. Allo stesso tempo lascia trasparire un ambito, come quello
dell’uso “efficace” dei social,
rispetto al quale i giovani dimostrano di avere ancora
margini di crescita.
Fabio Introini e Cristina Pasqualini,
ricercatori di sociologia generale,
Università cattolica di Milano

