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FIDUCIA NEL SINDACATO

Le forze sindacali tutte insieme raccolgono una fiducia

costante al 25% dagli italiani, sotto le Associazioni degli

Imprenditori e poco sopra le banche.

Fonte: edizione 2020 del Rapporto Demos “Gli Italiani e lo Stato”   

E’ anche vero però che per il 32° Rapporto Italia “Uno 

Stato da Ri-costruire” di Eurispes le organizzazioni dei 

lavoratori avanzano in fiducia di ben 8,5 punti nel 2020 

rispetto al 2019 (dal 37,9% al 46,4%). Si tratta del valore 

più alto registrato dal 2009 ad oggi.
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http://www.demos.it/rapporto.php
https://www.rassegna.it/articoli/cresce-la-fiducia-degli-italiani-nel-sindacato


IN COSA HANNO FIDUCIA GLI ITALIANI?

La famiglia costituisce ancora di gran lunga il primo 

fattore di identificazione. Lo è per il 76,3% degli italiani e in 

misura maggiore per gli anziani (83,5%).

L’essere italiano (39,9%) e il legame con il proprio territorio di 

origine (37,3%) si collocano a poca distanza l’uno dall’altro. 

Segue il lavoro (29,2%), una leva di identificazione più 

forte tra chi ha una età compresa tra 30 e 44 anni (39,1%). 

Poi la fede religiosa (17,2%) e le convinzioni politiche (11,8%). 

Solo dopo viene l’identità europea (10,9%). Ma per il 3,5% è il 

proprio profilo sui social network a determinarne l’identità, e 

questa percentuale sale al 9,1% tra i giovani: uno su dieci.

Fonte: 16° Rapporto Censis sulla Comunicazione
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https://www.censis.it/comunicazione/16%C2%B0-rapporto-censis-sulla-comunicazione-0


Contesto – ITALIANI vs COMUNICAZIONE
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Fonte: Rapporto «Report Digital 2020» di We Are Social e Hootsuite

https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global


Contesto – ITALIANI vs COMUNICAZIONE
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Fonte: Rapporto «Report Digital 2020» di We Are Social e Hootsuite

https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global


COME SI INFORMANO GLI ITALIANI 

PIU’ DI TRE ITALIANI SU QUATTRO USANO IL WEB CON 

REGOLARITA’. Il 79,3% della popolazione italiana è online. 

Facebook è il secondo strumento di diffusione delle notizie, 

dopo il telegiornale: lo utilizza per informarsi il 31,4% degli 

italiani, quindi più di un terzo della popolazione.

Fonte: 16° Rapporto Censis sulla Comunicazione
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https://www.censis.it/comunicazione/16%C2%B0-rapporto-censis-sulla-comunicazione-0


Contesto – ITALIANI vs COMUNICAZIONE
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QUANTO TEMPO SPENDONO ONLINE GLI ITALIANI

Sono quasi 50 milioni le persone online in Italia su 

base regolare, e 35 milioni quelle presenti e attive sui 

canali social.

Trascorriamo circa 6 ore al giorno online (quasi il 

doppio del tempo che passiamo davanti alla TV). Di 

queste ore, quasi 2 sono passate utilizzando una 

piattaforma social media.

Fonte: Rapporto «Report Digital 2020» di We Are Social e Hootsuite
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https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global


I SOCIAL PIU’ UTILIZZATI 

Il social più utilizzato in Italia è youtube.

Altri di nostro interesse sono facebook (29 milioni), 

instagram (20 milioni), twitter (3.17 milioni) e LinkedIn (14 

milioni). 

La maggior parte dell’uso dei social, oltre l’80%, 

avviene da mobile. 

Fonte: Rapporto «Report Digital 2020» di We Are Social e Hootsuite
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https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global


VIDEO E FOTO FUNZIONANO MEGLIO 

L’engagement è l’interazione che hanno i diversi 

contenuti postati sui social network. 

Prendendo a riferimento facebook vediamo come foto e 

video pubblicati in maniera nativa raggiungo 

interazioni maggiori e sono premiati dall’algoritmo. 

Da studi le dirette raggiungo una interazione ancora 

maggiore dei video. 

Fonte: Rapporto «Report Digital 2020» di We Are Social e Hootsuite
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https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global


Fonte: Rapporto «Report Digital 2020» di We Are Social e Hootsuite

12

https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global


Fonte: Rapporto «Report Digital 2020» di We Are Social e Hootsuite
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https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global


ANALFABETISMO FUNZIONALE 

Colpisce il 47% delle persone in Italia. 

Se il messaggio è troppo complicato rischiamo di non essere capiti. Occorrerà superare il “sindacalese”

Fonte:  studio Ocse
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https://tg24.sky.it/mondo/2019/09/06/analfabetismo-funzionale-italia


L’IGNORANZA ELABORATIVA 

A seguito di importanti eventi politici del 2016 (Brexit e Trump in particolare), abbiamo sentito sempre più spesso 

parlare di Post-Verità (Post-Truth), tanto che l’Oxford Dictionary l’ha eletta a Parola dell’Anno 2016. 

La Post-Verità è la manifestazione più pericolosa dell’ignoranza elaborativa e ne dimostra un tratto 

pericoloso: l’assenza di dubbio. L’ignorante del 1940 aveva deferenza verso il non-ignorante, una deferenza 

motivata spesso dalla percezione della propria ignoranza. L’ignorante del 2016 spesso non sa di ignorare, 

tutt’altro: eleva la propria opinione (spesso non-informata) a verità, dandole dignità di relazione con verità 

acquisite scientificamente.

Fonte:  Parole Ostili
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https://paroleostili.it/perche-abbiamo-sconfitto-ignoranza/


Contesto – ITALIANI vs COMUNICAZIONE
Quasi il 50% degli italiani è analfabeta funzionale. Le persone non sono razziste o cattive ma 

senza gli strumenti cognitivi e culturali succede questo cortocircuito.
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Contesto – ITALIANI vs COMUNICAZIONE
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Contesto – ITALIANI vs COMUNICAZIONE

 La foto ritrae un anziano in tribunale, il testo ci racconta che hanno dato a lui 6 anni di reclusione per aver 
sparato a un rumeno che cercava di sottrargli la pensione da 300 euro.
Segue la frase di engament “condividi se sei indignato” e in alto “condividi per i nostri anziani”. Chi non ha un 
nonno, un padre, un parente o un amico anziano a cui l’immagine non scatena sentimenti di solidarietà e di 
odio verso il rumeno che cercava di sottrarre al povero anziani i suoi soldi frutto di grandi fatiche?

Chi non sceglierebbe e scagionerebbe l’anziano signore per aver sparato al cattivo immigrato?
Tutto perfetto tranne che il Mario nella foto in tribunale è Mario Vanni complice di Pietro Pacciani negli omicidi del 
Mostro di Firenze. Condannato all’ergastolo per 4 duplici omicidi.

 Inoltre non esistono pensioni da 300€ in Italia, la minima infatti è di 501,89€ e nessun giornale o telegiornale 
al momento della pubblicazione del mio post ha parlato del fatto (un caso del genere si sarebbe ricordato 
anche se svolto qualche tempo prima).

 La foto ha raggiunto 146.614 condivisioni e più di 8.148 like oltre a centinaia di commenti. Ho fatto una ricerca 
tra chi ha condiviso, molte sono pagine o profili di persone di ispirazione fascista o populista che hanno 
spacciato la foto per vera.
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http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/morto-vanni/morto-vanni/morto-vanni.html


SOGLIA DELL’ATTENZIONE 

Se da una parte la nostra abilità di fare più cose

simultaneamente - detta multitasking - è migliorata negli

ultimi anni, è la nostra capacità a rimanere focalizzati ad 

averne risentito. Nel 2010 la soglia di attenzione media era 

di 12 secondi, nel 2013 è solo di 8 secondi, studi recenti

confermano che oggi è calata a 3-4 secondi.

Il pesce rosso è in grado di rimanere concentrato per 9 

secondi.

Abbiamo 3 secondi per attirare l’attenzione sui social. 

Fonte: studio Google
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https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/11/25/news/attenzione-nove-secondi-1.340974


FIDUCIA NEL WEB vs CARTA STAMPATA

La maggioranza degli italiani (58,2%) reputa Internet una

fonte di informazione affidabile. I quotidiani italiani

raccolgono la fiducia del 53,5%. Però è anche vero che il

17,6% degli italiani che crede di più alla Rete non ritiene

affidabili i quotidiani. Sono per lo più uomini di età

compresa tra i 35 e i 54 anni, interessati di politica e di 

ceto medio-alto.

Fonte: Eurobarometro, il servizio di sondaggi della Commissione

Europea.
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https://anes.it/eurobarometro-gli-italiani-si-fidano-dellinformazione-in-rete-piu-di-quella-su-carta/


BONUS: un sindacalista sui social
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BONUS: un sindacalista sui social
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BONUS: un sindacalista sui social
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DIGITAL REPUTATION

• 7 su 10 i selezionatori del personale che sfruttano i 

Social per cercare candidati.

Fonte: Adecco

• 2 società su 5 che assumono usano i social network 

per analizzare le candidature.

• Un terzo (34%) di chi assume verificando i profili sui 

social media ha sostenuto che alcuni contenuti trovati 

sul profilo social hanno bloccato l’assunzione del 

candidato

Fonte: Career transition and talent development Lee Hecht Harrison
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https://www.adecco.it/
https://www.lhh.com/us/en/


Contesto – ITALIANI vs COMUNICAZIONE
A chi mi rivolgo? Si deve capire il comportamento del target di riferimento.

Chi è il nostro utilizzatore tipo? Quali valori ha? Quale stile di vita? 

Attenzione, qui il web gioca un ruolo fondamentale! 

Studia il tuo target www.italiani.coop/category/format/rapporto-coop/
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http://www.italiani.coop/category/format/rapporto-coop/
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Dai dati presentati capiamo che:

• La quasi totalità degli italiani usa il web e i social media e per molto tempo al giorno (circa 6 ore).

• Un italiano su due potrebbe non capire cosa sto scrivendo, serve semplicità.

• La soglia dell’attenzione è molto bassa, video e immagini funzionano meglio. 

• La fiducia nel web è alta, facebook e i social network sono il secondo canale di informazione degli italiani.

• Più che spingere sul tema sindacale, occorre parlare di lavoro e lavoratori. 

• Dovremmo realizzare sponsorizzate per arrivare al pubblico del territorio.

• I social network sono diventati fondamentali per la ricerca del lavoro. 
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La crescita dei «mi piace» alla pagina è 
costante e sale nei giorni delle dirette. 

Una volta acquisiti gli utenti non ci lasciano più. 
30

Collettiva ha una copertura media di 

89.380 UTENTI AL GIORNO 
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IN UNA SETTIMANA 

Collettiva produce 55 post

Generiamo 66.700 interazioni
ovvero like, condivisioni e commenti
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IN UN MESE

Collettiva raggiunge oltre 1 milione di persone

+ 2.252 «mi piace» alla pagina



LA CRESCITA DEL SITO

Se andiamo ad analizzare una settimana tipo recente [29 dicembre - 4 Gennaio] in riferimento a qualsiasi altro periodo 

[21-27 Settembre] troviamo importanti risultati:

le visualizzazioni a settimana al sito sono aumentate da 59.682 a 97.229. 

con un incremento di oltre il 30% pari a +37.601 visite aggiuntive. 
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Il video ha raggiunto 455.907 persone!

È stato condiviso 3.387 volte e ha avuto 983 commenti.
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37TERRITORIO COLLETTIVA                                              CATEGORIA



LE DIRETTE DEGLI EVENTI SU TUTTE LE PAGINE CGIL 

Da studi le dirette hanno un potenziale circa 7 volte 

maggiore di visibilità e interazione. 

Tutte le dirette di Collettiva tramite il cross posting verranno 

riprese in automatica sulle pagine CGIL collaboranti, 

massimizzando il potenziale. 

Partendo da categorie e camere del lavoro amiche per poi 

espandersi arriveremmo ad avere una copertura 

simultanea verso milioni di utenti.  

Il crossposting non è una condivisone. Ogni diretta viene 

considerata come unica ai fini dei conteggi di facebook. 

Questo vuol dire che stiamo offrendo contenuti originali al 

mondo Cgil che aumenterà i risultati delle loro pagine.  
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