
#vadoinpensione



L’informazione giovanile oggi ha cambiato sede, il meccanismo di informazione 
e divulgazione è ben diverso ed è affidato alle persone che in realtà già 

conosci, funziona in parte così anche il sistema informativo di una fascia d’età 
più alta ma è più blando e meno “attivista”, entro nel dettaglio:

L’informazione e la divulgazione assumono molto più valore se passate da 
qualcuno che già conosciamo o che abbiamo imparato a conoscere, hanno 

paradossalmente meno valore se l’informazione invece esce da un “estraneo” 
che però è specializzato nella materia in particolare.

Instagram stories, è un po’ come vedere la televisione negli anni 90/primi 
2000, tu accendi e fai zapping e lasci che milioni di immagini ti entrino nel 

cervello, ti “fidelizzi”, hai i tuoi canali preferiti, i tuoi presentatori preferiti 
e i ti affidi a chi hai la certezza che trasmetterà un prodotto appagante per 
te e non dovrai più preoccuparti di ricercare altro. La differenza è che le 
Instagram stories sono molto più potenti perché tutte quelle persone le 

conosci, hai un senso di intimità e affinità con loro perché le hai scelte tu 
e fanno parte della tua bolla, non importa se siano persone che realmente 

frequenti o persone che frequenti solo virtualmente o influencer, il rapporto 
emotivo è lo stesso, è come se fossero tutti tuoi parenti, è che succede se uno 

di loro condivide un’informazione? Tu la assorbi perché sai già che chi l’ha 
condivisa è una persona da te selezionata, che fa parte della tua bolla, ciò 

che dice è da ascoltare. E se questa informazione  la condividono più persone 
della tua cerchia? non ti resta che andare ad informarti e condividere anche 
tu la stessa informazione perché se nello zapping la vedi una volta sola può 

risultare interessante come no, se la vedi due volte hai già familiarità con 
essa, se la vedi tre volte, o più, ormai fa parte del tuo bagaglio sociale.
Nel pratico provo a fare degli esempi in quanto, avendo 23 anni, anche io 

possiedo la mia bolla di persone con interessi comuni al mio, il meccanismo è 
sempre il medesimo per ogni nozione: 

1° mi capita di vedere un post condiviso tra le storie che, con pochissime 
parole, mi lascia intendere l’argomento trattato, passo avanti

2°mi ritrovo lo stesso post, o un post con lo stesso argomento nuovamente 
nelle storie, lo vedo con più attenzione, mi soffermo a leggere chi l’ha 

condivisa e passo avanti
3°becco lo stesso argomento una terza volta  e ci clicco su in modo da aprire 

il post e informarmi e da li apro link, vedo video e torno a condividere tra 
le mie storie il post, che più sta bene con la mia personalità, riguardante 

l’argomento.
Così facendo mi sono appena informato ed ho permesso a chi mi segue di 

informarsi a sua volta.

il tg contemporaneo

premessa



Uno dei tanti esempi di questo metodo informativo può essere il movimento 
black lives matter, che è sempre esistito ma, nel 2020 ha avuto diverse 

manifestazioni, mi soffermerei in particolare alla manifestazione del 2020 
a Milano, eravamo tutti in quarantena e spaventati ad uscire, iniziano a 

circolare nelle storie Instagram diverse immagini e slogan, una volta che una 
notizia diventa all’ordine del giorno, anche i profili privati iniziano a produrre 
i propri post personali sul tema, questo accade per due motivi fondamentali:

 - un po’ perché, come dicevo prima, si è interiorizzata la causa e ci si sente in 
dovere di lottare per essa;

- un po’ perché se tanta gente pubblica nelle proprie storie un post 
riguardante quell’argomento, c’è più possibilità che altra gente possa 
pubblicare anche il mio di post e far circolare il mio di nome, questo mi 

permetterà di far crescere facilmente il mio profilo aumentando la visibilità, 
motivo per cui oggi tutti vogliono fare dell’informazione pubblica.

 
Il 7 giugno 2020, in un numero non definito che si aggira intorno a qualche 

migliaio, la piazza duca d’aosta di milano era piena di persone, compresi i 
coniugi ferragni, che manifestavano pacificamente contro il razzismo. come 
ne sono venute a conoscenza così tante persone se i metodi di divulgazione 
tradizionale e lo stato scoraggiavano gli assembramenti, e mai avrebbero 

sponsorizzato un evento del genere per l’emergenza covid? Instagram stories, 
una battaglia comune, un pensiero comune e un’organizzazione sviluppata con 

pochissime parole, solo immagini delle persone a noi più care.

esempio più recente di divulgazione informativa

fine premessa

Perché ho fatto questa lunga premessa? Perché per preparare questo 
progetto ho speso molte giornate ad informarmi sull’argomento, essere 

preparato per toccare i punti giusti perché la causa ha iniziato a starmi molto 
a cuore, sono sensibile all’argomento fin da piccolo grazie a mio padre, ma è 
stato estremamente complicato assimilare i concetti, perché? ho trovato solo 
lunghi siti fatti di lunghi testi, elenchi puntati e tanti, tantissimi grafici, non 
c’è traccia di questo argomento nelle biblioteche moderne che sono i social. 
nessun ragazzo che me lo spieghi su youtube con le sue parole, nessuno tra 
i miei seguiti ha mai affrontato o ricondiviso qualcosa sulle pensioni, nessun 

tiktok che faccia educazione previdenziale.
il punto a cui voglio arrivare è che sostengo vivamente che, prima produrre 
un qualsiasi prodotto multimediale, che ritengo comunque assolutamente 

necessario, bisogna permettere che siano gli altri a parlare di previdenza, non 
deve più risultare un argomento pesante e inutile come lo si può considerare 

ora, bisogna dimostrare ai giovani che si può essere giovani e “cool”  e parlare 
di pensioni, è importante dare a ad altr* la possibilità di fare un contenuto 

nel loro stile sull’argomento, un tiktoker farà un tik tok, uno youtuber farà 
un video, un influencer farà un post su instagram o un IGTV, e solo a quel 

punto i ragazz* avranno voglia di occupare memoria sul prorpio smartphone 
con un’app dedicata o di investire il loro tempo per quardare un video 

informativo



l’idea concreta quindi è di selezionare un cast di persone già influenti nella 
vita del pubblico a cui vogliamo parlare, in modo da creare un reale interesse 
nei giovani, permettendo agli artisti selezionati di esprimersi liberamente sulla 

previdenza pensionistica con l’unica prerogativa di fare dell’informazione e 
con il vantaggio che i follower dei creators potranno usufruire del contenuto 
informativo creato, direttamente dai profili social dei creators, ma non solo, 
l’enorme vantaggio di selezionare un cast è quello di poter aprire una pagina 

istituzionale su instagram e tik tok già piena di cotenuti informativi tutti 
variegati tra loro, con facce famigliari al fruitore (i giovani), offrendo quindi  
a* ragazz* di poter scegliere individualmente il contenuto più chiarificatore 
e avere inoltre una libreria di nozioni diversamente spiegate adattandosi alle 

diverse personalità.

l’idea

in sintesi

riassumendo, proporre ad un gruppo di creatori digitali la possibilità di 
creare un contenuto informtivo sulla prevenzione pensionistica liberamente, 
nello stile che più rientra nelle loro corde, concordato con un direttore 
creativo. il contenuto adrà successivamente pubblicato sulle piattaforme 

social dei creators e sulla piattaforma ufficiale che ne farà da raccoglitore.

obiettivo finale

una volta che il pubblico avrà trovato le giuste parole per trattare 
l’argomento, grazie all’aiuto dei creators, il profilo social uccifiale aprirà un 

concorso aperto a tutti i follower:
tramite la creazione di un reel o un tiktok, l ragazz* dovrà raccontare ai suoi 
coetanei l’importanza della previdenza pensionistica in giovane età, i migliori 
verrano selezionati tramite l’ironico hashtag #vadoinpensione e pubblicati 

nelle pagine ufficiali.
il giovane non si farà scappare l’occasione di poter essere pubblicato nello 
stesso profilo in cui sono presenti le personalità con cui quotidianamente 
si rapporta sui social e ne vedrà nell’attivismo una possibiltà di visibilità 

offrendo anche la possibilita di allargare semopre più il pubblico a 
conoscenza dell’importanza della prevenzione pensionistica

https://www.youtube.com/channel/UCRCWJCFoZUvkkWzIqzfBy6g


chi può dirlo

@novalectio

Divulgatore geopolitico su youtube, e 
podcaster, tra i creators più in crescita 

nell’ultimo anno potrebbe portare un punto 
di vista vista antropologico e politico. il suo 
pubblico è estremamente variegato in quanto è 
un punto di riferimento per giovani scolari ma 
anche per ragazzi e genitori appassionati di 

cultura

@zoosparkle

Divulgatore scientifico su youtube, e 
podcaster, tra i creators più in crescita
apparentemente il suo campo potrebbe 

risultare dissonante con il tema da trattare 
ma il suo pubblico è estremamente variegato 

e giovanile ed essendo uno zoologo è 
allenato a trattare argomenti e terminologie 

estremamente complesse con vocaboli 
facialmente comprensibili al grande pubblico

@vdnews
Un profilo instagram che si occupa di 

divulgazione sociale raccontando l’italia di 
oggi e il suo cambiamento con una dialettica 

espressiva tutta giovanile e idonea alla 
verticalità di instagram. con poche parole, 
pochi minuti di video e qualche foto questi 
ragazzi riescono a spiegare con semplicità 
cosa accade, arrivando sempre al punto in 

maniera di retta.
essendo una vero e proprio tg di instagram ha 

un pubblico tutto giovanile

ho selezionato alcuni creators che trovo adatti alla causa, naturalmente 
sono molti più di questi i creators che si presterebbero bene al servizio 

informativo

https://www.youtube.com/channel/UCRCWJCFoZUvkkWzIqzfBy6g
https://www.youtube.com/user/ZooSparkle
https://www.instagram.com/vdnews/


giovane Artista, tatuatrice e influencer con grane seguito tra i più giovani che 
va dai 15 ai 30 anni con tendenze artistiche e non, contribbuirebbe a trovare 

il giusto modo per istaurare nei oiù piccolila voglia di informazione

@lillymeraviglia

@khaby.lame
famosissimo tiktoker, Tiktoker al secondo posto mondiale, l’italiano con più 
follower in assoluto, un pubblico giovanissimo ma non solo, introducendo 
la prevenzione su tiktok farebbe da apripista per tantissimi che potrebbero 
parlarne e arriverebbe ad un pubblico giovanissimo, tiktok per i più piccoli 

rimane il social principale usato per informazione intrattenimento

“contadino digitale” è riuscito a portare sui social la quotidianetà di un 
farmer, facendolo in modo così dettagliato ed attento da attirare l’attenzione 
di tuuti  su di se, è riuscito a far parlare ai giovani di argomenti che i giovani 
non avevano voglia di conoscere, con la stessa semplicità con cui parla di 

irrigazioni parla anche di tasse e burocrazia. ha la semplicità e il carisma che 
servono alla causa

@matt_thefarmer

https://www.youtube.com/user/TopdelTubo
https://www.instagram.com/matt_thefarmer/
https://www.youtube.com/user/bigbaboliv1
https://www.instagram.com/lillymeraviglia/
https://www.instagram.com/khaby00/
https://www.tiktok.com/@khaby.lame?lang=it-IT
https://www.instagram.com/muschioselvaggio/
https://www.instagram.com/edoardozaggia/


fedez Notoriamente conosciuto per la sua carriera musicale e imprenditoriale 
e recentemente rivelatosi attivista per i diritti del cittadino. 

luis  nato come youtuber amatissimo dai più giovani per il suo talento 
espressivo differente dal “già visto”

La coppia ha da qualche anno fondato un video podcast di estremo successo 
che ha con facilità sostituito ogni canale informatvo tradizionale, riuscendo a 

trattare con semplicita tantissimi temi variegati e contrastanti tra loro.
con un seguito tutto giovanile ma non solo, il podcast ha un pubblico 

estremamente vatriegato che va dai ragazzini più piccoli agli adulti genitori, si 
presta benissimo ad informazione e prevenzione

@fedez @luis_sal

@muschioselvaggio

@edoardozaggia
Comico  influencer e attivista che in meno di 

un anno ha attirato enormemente l’attenzione 
su di se grazie alle sue eccezionali capacità 

dialogative e satiriche.
con il suo compagno e regista @albertopots 
hanno aperto una rubrica di attualità con 

popolarità in costante crescita, con un 
attenzione particolare dalla comunita lgbtq+ 

ma non solo

https://www.youtube.com/user/TopdelTubo
https://www.youtube.com/user/bigbaboliv1
https://www.tiktok.com/@khaby.lame?lang=it-IT
https://www.instagram.com/fedez/
https://www.youtube.com/results?search_query=muschio+selvaggio
https://www.instagram.com/muschioselvaggio/
https://www.instagram.com/edoardozaggia/
https://www.instagram.com/luis_sal/


concorso finale

altri esempi di hashtag utilizzabili

#vadoinpensione
#mammavadoinpensione

#saròpensionato
#mammasaròpensionato

possibile locandina

la locandina è lasciata volutamente semplice, in modo da poterla rivedere 
inserendo i contenuti dei creators “famosi” che collaboreranno


