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Youth employment partnerSHIP: comunicare un progetto ‘competitivo’ 

 

Il progetto Youth employment partnerSHIP - Evaluation studies in Spain, Hungary, Italy and Poland 

figura tra i ‘progetti competitivi’ dell’Inapp: si tratta di iniziative intraprese dall’Istituto (in 

partenariato con altri enti ed istituzioni) in risposta a bandi che prevedono il finanziamento di attività 

di ricerca in ambiti critici, che richiedono urgente attenzione ed intervento, come appunto 

l’occupazione giovanile. Nel caso specifico, l’Istituto è parte del consorzio – costituito da enti di 

ricerca e università provenienti da Polonia, Ungheria e Spagna – candidatosi con successo in risposta 

alla call internazionale lanciata nel 2017 dal fondo denominato ‘EEA and Norway Grants Fund for 

Youth Employment’ (d’ora in avanti Fondo1) con una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro. 

 

Scopo del progetto è la valutazione con metodo controfattuale delle politiche per l'occupazione 

giovanile in Spagna, Ungheria, Italia e Polonia al fine di proporre indicazioni di policy che migliorino 

l'efficacia delle azioni per l'occupazione dei giovani. I paesi partecipanti condividono, infatti, tassi di 

disoccupazione giovanile elevati e una scarsa capacità di effettuare Couterfactual Impact 

Evaluation di qualità utilizzando dati amministrativi affidabili provenienti dalle banche dati ufficiali 

disponibili. 

                                                             
1 Il valore aggiunto di questo Fondo, rispetto ad altre iniziative sostenute da EEA and Norway Grants, è il focus transnazionale: l'idea 
principale del Fondo è quella di supportare enti ed istituzioni di tutta Europa nello sforzo congiunto per trovare soluzioni innovative 
a problemi comuni e urgenti come la disoccupazione giovanile. Ciò è in linea con la strategia Europa 2020 e la politica di coesione 
dell'UE, che tiene conto del ruolo cruciale svolto dalle regioni e dalla cooperazione transfrontaliera per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Il Fondo sostiene questa politica finanziando consorzi transnazionali che lavorano insieme su sfide comuni e 
imparano gli uni dagli altri attraverso il dialogo e lo scambio di buone pratiche che portano all'apprendimento reciproco ed alla 
condivisione di soluzioni testate con successo e, quindi, replicabili in contesti simili o assimilabili. 

 

FIGURA 1. Fonte  Factsheet on the project "Youth employment partnership – evaluation studies in Spain, Hungary, Italy 
and Poland, 2019 

https://inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/YOUTH
https://eeagrants.org/about-us
https://eeagrants.org/resources/fund-youth-employment-project-factsheet-youth-employment-partnership-evaluation-studies


Youth employment partnership: la comunicazione del progetto in ottica multistakeholder 

 

Dai finanziatori del progetto è stato ritenuto opportuno e necessario che il progetto fosse 

comunicato alle parti interessate in modo che i risultati derivanti dalle attività di ricerca progettuali 

potessero essere presi in considerazione dai responsabili politici, ma anche dalle organizzazioni 

giovanili, dai datori di lavoro e dalla comunità di ricerca. Al tal fine sono state finanziate specifiche 

linee di attività di comunicazione, coordinate dal partner polacco IBS Youth Employment 

PartnerSHIP (ibs.org.pl), che si sono concentrate non solo sui risultati del progetto, ma anche su 

questioni più ampie della disoccupazione giovanile e dei NEET - Not [engaged] in Education, 

Employment or Training in Europa. Interviste, editoriali, comunicati stampa hanno collegato queste 

questioni più ampie alle soluzioni proposte dal progetto ed i workshop hanno poi rappresentato un 

approccio pratico per fornire proposte di soluzioni ai gruppi target selezionati.  

A livello generale, per rendere la comunicazione incisiva ed efficace – nella consapevolezza che 

siamo ormai passati da un modello dove il destinatario della campagna di comunicazione 

tradizionale era ricevente passivo ad un approccio di campagna di comunicazione social two-way, 

che coinvolge l’utente in maniera bidirezionale aprendosi ai relativi feedback in tempo reale – 

questa si è dovuta basare su: 

 

- una strategia complessiva che ha visto l’utilizzo complementare di media tradizionali 

(quotidiani, magazine, radio e TV) - al fine di posizionare e qualificare l’argomento 

avviando una discussione su di esso - e media innovativi come Internet e social media 

(Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin), più veloci ed in grado di attivare una 

comunicazione bidirezionale; 

- uso diffuso, nonché prescrittivo, dei loghi dei finanziatori e l’utilizzo di layout specifici 

intesi come parte non accessoria, ma sostanziale, della comunicazione stessa: ai partner, 

infatti, è stata fatta esplicita richiesta di diffondere in maniera adeguata tutte le 

informazioni volte a far conoscere e promuovere i fondi EEA and Norway Grants, ovvero 

ulteriori possibilità di finanziare linee di ricerca specifiche rispetto a quelle offerte dai fondi 

previsti in ambito Ue. 

 
La pubblicazione dei risultati del progetto è sempre stata curata in modo attraente e tempestivo per 

garantire la partecipazione a una ‘conversazione’ ampia ed il raggiungimento di un pubblico 

diversificato; il sito web del progetto – in maniera coordinata e coerente rispetto al sito del capofila 

e degli altri partners – ha svolto la funzione di repository rispetto a tutti i materiali collegati al 

progetto stesso:  dalle fasi iniziali, con la presentazione video di tutti i partner, alle notizie su 

eventuali incontri e workshop, il sito dedicato ha assicurato una forte visibilità ai finanziatori, 

descrivendo il modo in cui le iniziative vengono sostenute, offrendo informazioni di dettaglio sullo 

stato delle attività progettuali, fornendo i dati di volta in volta disponibili ed assicurando anche 

collegamenti ipertestuali a siti web locali e canali social per target specifici di utenti. Al sito stesso è 

affidata la legacy del progetto: il valore dell’esperienza di analisi e ricerca condotta (risultati e lezioni 

apprese) rimane in tal modo documentato e liberamente accessibile, non solo per la comunità 

scientifica di riferimento, bensì per tutti i cittadini interessati alle tematiche, purtroppo attuali, della 

disoccupazione giovanile.  

http://yepartnership.ibs.org.pl/
http://yepartnership.ibs.org.pl/
https://www.inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/YOUTH


#YEPartnerSHIP @EEANorwayGrants: la comunicazione social del progetto 

 
In questa nota tecnica si prenderà in considerazione la comunicazione, relativa al progetto, attivata 

da INAPP sui canali social. Al fine di contestualizzare la gestione di una campagna di comunicazione 

social è utile delineare un quadro di insieme complessivo che tenga presenti i due aspetti 

fondamentali della stessa, la comunicazione in sé perché: 

 

1. non si comunica all’interno di un vuoto pneumatico e quindi devono essere 

considerati i fattori di contesto, come quelli che suggerisce il DESI (Digital Economy and 

Society Index) in relazione al livello di connettività in Italia; 

2. la comunicazione ha sempre come presupposto l’attivazione di un canale a due vie 

(emittente-ricevente), tesse un dialogo da alimentare e mantenere nel tempo, un dialogo 

che crea aspettative per cui meglio essere assente dai social se non si è in grado di gestirli. 

 
 

ed il mezzo utilizzato perché il mezzo che si sceglie non è né neutro né neutrale dal momento che: 

 

1. impatta sugli stili comunicativi; 

2. influisce sulla percezione del messaggio veicolato. 

 

Nel caso di specie, il mezzo fa parte di una categoria specifica che va sotto l’etichetta di social media 

ed è per questo che la campagna di cui si parlerà si chiamerà social media campaign.  

Al riguardo, ci piace partire da una definizione2 puntuale:  

 

Campagna di marketing che mira all’uso dei per diffondere presso un determinato 
gruppo di persone un concetto, un comportamento, un’opinione. Questo tipo di 
campagna mira a coinvolgere direttamente le persone come promotrici esse stesse del 
messaggio, rendendolo più efficace e meno massificante. Il consumatore diventa anche 
produttore di comunicazione […]. La social media campaign si contrappone in parte alla 
comunicazione di massa che ha visto dominare il XX sec. e che ha tra i principali artefici 
la radio e la televisione. Nella comunicazione di massa il messaggio è impartito a tutta 
la popolazione in modo identico, poche sono le fonti che trasmettono l’identico 
messaggio, spesso ripetendolo più volte. Nella social media campaign il messaggio viene 
predisposto affinché possa essere accolto da un numero sempre crescente di persone, 
con l’obiettivo che ognuna possa ritrasmetterlo dopo averlo rielaborato, tenendo in 
considerazione l’opinione dominante nel momento d’avvio della campagna. 

 

La definizione proposta ci aiuta, in particolare, in relazione ai termini evidenziati. Quando parliamo 

di social media campaign abbiamo in mente un approccio marketing, orientato cioè alla vendita che 

nel caso specifico non interessa né un prodotto né un servizio ma un tema di approfondimento, 

abbiamo delle aspettative di efficacia che ci porteranno a misurare l’impatto della campagna, ed 

assumiamo che l’utente destinatario della nostra comunicazione non è spettatore passivo ma è un 

                                                             
2  <https://www.treccani.it/enciclopedia/social-media-campaign_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/> 

 

https://twitter.com/hashtag/YEPartnerSHIP?src=hash
https://twitter.com/EEANorwayGrants
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
http://www.treccani.it/enciclopedia/social-media


consumatore che non si limiterà a recepire un messaggio ma sarà, al contrario, parte attiva nel 

continuare a propagare il messaggio della campagna stessa, attraverso condivisioni o like dei post.  

I consumatori di cui sopra nei fatti fanno parte di insiemi di persone che condividono alcuni aspetti 

specifici e pertanto sono categorizzabili come target. Per la campagna di comunicazione social del 

progetto YEP sono stati selezionati tre gruppi target e per ciascun gruppo sono stati predisposti 

prodotti di comunicazione specifici divulgati attraverso i media più appropriati. 

 

1. Decisori politici che attuano politiche giovanili (compresi in particolare i lavoratori 
dei servizi per l’impiego) 

 
In questo caso si è data priorità ai decisori politici con influenza a livello europeo e nazionale, 
nonché ai consulenti politici, agli economisti e agli analisti. Sono stati selezionati come target 
perché soggetti in grado di utilizzare e sfruttare i risultati del progetto per l'elaborazione 
delle politiche future, nonché per la valutazione delle politiche attuali. Prodotti realizzati per 
il target decisori politici: documenti di policy, workshop tematici orientati alle politiche, 
conferenza di fine progetto. 

 

2. ONG che lavorano con i giovani 
 

Le ONG che lavorano per integrare i giovani nel mercato del lavoro sono state prese in 
considerazione come target al fine di garantirsi che fossero aggiornate con le ultime ricerche 
sull'efficacia delle iniziative per l'occupazione giovanile. Nel loro ruolo specifico, inoltre, sono 
per vocazione in grado di utilizzare e sfruttare i risultati del progetto nella futura 
pianificazione e attuazione di progetti autonomi ed hanno quindi con le loro azioni un effetto 
moltiplicatore. Prodotti realizzati per il target ONG: documenti di policy, workshop tematici 
orientati alle politiche, conferenza di fine progetto. 
 
 

3. Ricercatori che utilizzano dati amministrativi per valutare le politiche pubbliche 
 

Per questo target si sono realizzate pubblicazioni ad accesso aperto (rapporti e documenti di 
ricerca), si sono resi disponibili i set di dati e sono stati realizzati workshop di 
approfondimento. I ricercatori sono stati messi in grado di utilizzare e sviluppare la 
metodologia al fine di impiegarla in ricerche ulteriori. I risultati sono a questo fine stati 
presentati anche in conferenze esterne, organizzate da università e istituti di ricerca, 
associazioni accademiche e organizzazioni internazionali. 

 

I tre gruppi sono stati raggiunti regolarmente anche attraverso le attività di comunicazione 

generalista (newsletter, media tradizionali e social). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



   La comunicazione social: il contesto 

 

Comunicare, come dicevamo, in un contesto in cui ci si affida a mezzi social vuol dire non 

confidare semplicemente in una comprensione del messaggio legata all’ascolto (radio/tv) o alla 

lettura (stampa) ma attivarne una nuova e diversa, anche se complementare, che confida e si 

affida ad un’alfabetizzazione digitale e che necessita di strumenti con precisi requisiti tecnici e 

presupposti tecnologici. 

Quindi quando si decide di investire in una social media campaign in maniera consapevole e 

deliberata ci si rivolge ad una fetta più o meno ampia dei potenziali utenti/consumatori. E 

quanto è grande questa fetta in Italia ad esempio? Parafrasando la domanda, qual è lo stato di 

digitalizzazione3 in Italia? Come già accennato, lo strumento da usare per rispondere a questa 

domanda è il DESI, un indice introdotto dalla Commissione Europea nel 2014 che misura ogni 

anno i progressi dei Paesi europei in termini di digitalizzazione dell’economia e della società. 

L’indice è la sintesi di diversi indicatori raccolti in quattro dimensioni: 1. Capitale umano: che 

misura le competenze necessarie a trarre vantaggio dalle possibilità offerte dalla società 

digitale; 2. Connettività: che misura lo sviluppo della banda larga, la sua qualità e l’accesso fatto 

dai vari stakeholder; 3. Integrazione delle tecnologie digitali: che misura la digitalizzazione delle 

imprese e l’impiego dei canali online per le vendite; 4. Servizi pubblici digitali: che misura la 

digitalizzazione della PA, con un focus sull’eGovernment 

 

Nel rapporto DESI 2021 sono stati utilizzati 33 indicatori e stando a questi indicatori l’Italia 

occupa la parte bassa dal ranking, lontana dai Paesi a lei simili per caratteristiche dimensionali 

e socioeconomiche (come Spagna, Francia e Germania). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Si rimanda ad altra sede l’approfondimento delle possibili implicazioni del gap che il nostro paese 
sconta sul terreno globale della digitalizzazione nel confronto con gli altri Paesi Ue; tuttavia, 
limitatamente all’efficacia di azioni di comunicazione condotte su base social, nell’ambito di un 
progetto che ha coinvolto quattro Paesi, non può non rilevarsi il diverso posizionamento DESI 
dell’Italia, non solo nei confronti degli altri partner di progetto, ma anche dei Paesi finanziatori, ossia 
Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 



 

 
 

Figura 2. Digital economy and society index (desi) 2021. Indice di digitalizzazione 
dell'economia e della società 2021 Italia < https://bit.ly/3elbduc> 

 
 
 

Figura 3. Digital economy and society index (desi) 2021. Indice di digitalizzazione 
dell'economia e della società 2021 Italia, capitale umano <https://bit.ly/3elbduc> 

 

Figura 4. We are social <bit.ly/3S9XPJd> 

 

L’edizione del 2021 restituisce 
infatti una fotografia complessiva in 
cui l’Italia è al 20° posto nel ranking 
complessivo dei 27 Paesi UE ed è 
solo penultima tra Paesi più 
popolosi (davanti solo alla 
Polonia), con rilevanti lacune sugli 
indicatori legati alle competenze 
digitali (al 25° posto su 27). 
 
 
 
 
 
 

In questa condizione di 

contesto, nella figura accanto si 

ha un dettaglio relativo ai dati 

inerenti il capitale umano, 

INAPP ha gestito la campagna 

social relativa al progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facendoci aiutare da un’altra 

fonte ci ha confortato 

comunque che la ricerca di 

informazioni è la motivazione 

principale che porta le persone 

a connettersi alla rete: sono 

infatti quasi due su tre le 

persone che, interrogate a 

proposito, citano proprio la 

ricerca tra le loro ragioni 

principali della loro 

navigazione. Questo vuol dire 

che i canali social sono 

comunque idonei a veicolare 

una comunicazione che ha 

come scopo la crescita di 

consapevolezza su alcune 

tematiche. 



Inoltre, sempre come elemento di contesto dobbiamo 

considerare che la comunicazione social è una comunicazione 

di tipo digitale ed occuparsi della comunicazione digitale 

significa immergersi in prospettive e scenari estremamente 

stimolanti considerando l’inversione, ancora in atto nella 

comunicazione on line, del rapporto tra testo e paratesto e 

tra testo ed immagine. In concreto questa inversione 

comporta una prevalenza della comunicazione veicolata dalle 

immagini a discapito della comunicazione prettamente 

testuale. Questo vuol dire che tutto quello che si costruisce 

intorno al messaggio=testo, in termini di immagini e video, ad esempio, ma anche di commenti di 

corredo da parte degli utenti e di loro reazioni, vale quanto se non di più rispetto al messaggio=testo 

e quindi deve essere coerente e consistente, le immagini devono essere quelle giuste, i video devono 

portare del valore aggiunto etc. Per alcuni tipi di campagna, come questa del progetto YEP, in cui ci si 

aggancia a progetti di ricerca con vocazione multilingue ed internazionali dove i contenuti testuali 

sono particolarmente preponderanti, l’inversione impone di dare una forma quantomeno grafica ai 

contenuti da veicolare con una ricerca continua e bilanciata di rappresentazioni che si adattino al 

meglio ad essere comunicate. E quindi si comunica anche e soprattutto con infografiche, con grafici 

commentati in post etc. Da questo punto di vista, infatti, la comunicazione dei numeri funziona meglio 

di quanto possa risultare incisiva quella testuale. 

  

Per esemplificare al meglio, questa sotto proposta è un’infografica realizzata che in unica ‘soluzione’ 

comunica: 

 
 

 

Figura 5. Caratteristiche della comunicazione 
online 
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Quando per ottenere, in forma disaggregata, lo stesso numero e dettaglio di informazioni si sarebbero 

dovute consultare almeno 8 pubblicazioni diverse.  

 

È anche per questo che una campagna di comunicazione social ha delle caratteristiche proprie 

intrinseche in continua evoluzione, legate inesorabilmente all’evoluzione tecnologica e sociologica; 

esistono, inoltre, canali social più congeniali di altri ad un certo indirizzo di comunicazione, specificità 

delle quali si è tenuto conto anche in linea con le strategie comunicative di INAPP in quanto ente 

pubblico di ricerca. La campagna si è quindi inserita all’interno di una pianificazione complessiva in 

termini di comunicazione di pubblica utilità di contenuti a carattere tecnico scientifico.  

 

L’utilizzo dei social in una campagna di comunicazione può essere categorizzato in: 

- Marketing. Il canale social come un canale che si affianca e potenzia gli altri. Non 

bisognerà tuttavia cedere alla tentazione di replicare in formato digitale l’approccio 

standardizzato: unico messaggio, unico linguaggio. Categoria apparentemente facile ma 

insidiosa perché l’utente non utilizza, solo, i social per ricevere informazioni 

passivamente ma per instaurare relazioni. Si rischia quindi il disallineamento con le 

aspettative; 

- Inclusione. Sviluppa interazione con comunità on line. Le comunità non si creano da sole, 

vanno costruite ed alimentate. Ruolo trainante lo hanno quelli che vengono definiti 

influencer;  

- Collaborazione partecipativa. Si supera la dimensione comunicativa e si promuove la 

collaborazione con il proprio pubblico recuperando e potenziando il senso di 

appartenenza. 

 

 

Vedremo in seguito che ognuno dei social ha le proprie specificità ma di base hanno tutti: un profilo 

utente, un network di riferimento altro non è che - amplificata - la rete relazionale di partenza che 

si eleva a rete virtuale, dei dialoghi in termini di post, commenti, reazioni di vario tipo che 

agganciano ai contenuti il target. 

 

Altro aspetto fondamentale di contesto da 

considerare nelle campagne di comunicazione e 

specificatamente in quelle che utilizzino in maniera 

massiccia i canali social riguarda la differenziazione dei 

target perché vanno sviluppati approcci intellettuali 

diversificati con punti di vista eterogenei in relazione 

ai propri pubblici. I canali social non duplicano i 

contenuti pubblicati o diffusi in altri modi, sarebbe un 

uso lecito ma riduttivo, ma devono al contrario, in 

base a quanto sopra illustrato sulle specifiche 

differenze, veicolare contenuti progettati ad hoc.   
FIGURA 6. ORDINE DEI SOCIAL PROPOSTO IN BASE AL POSIZIONAMENTO 
PER DIFFUSIONE SU SCALA MONDIALE 

 

 

 



Ogni canale ha le sue regole ma da ognuno ci si aspetta cose diverse e soprattutto ci si relaziona con 

il canale in modo diverso, alcuni più congeniali di altri rispetto al messaggio che si intende veicolare, 

e di queste specificità - legate tanto ad aspetti tecnologici quanto a dimensioni sociologiche - si deve 

tenere conto. 

 

I post in tutti e tre i canali hanno un ruolo decisivo, perché anticipano riassumendo e conferiscono il 

tono alla segnalazione, e sono il vero lavoro editoriale di qualsiasi social considerando che, rispetto al 

comportamento studiato degli utenti on-line, molti non finiscono di leggere quello che commentano 

o condividono: 

 40% abbandona subito; 

 5% non va oltre il titolo;  

 50% non va oltre le prime 100 parole; 

 85% del tempo di permanenza su un articolo si concentra nella parte conclusiva. 

 

La scrittura nei social è una scrittura contratta che assume aspetto pittorico-spaziale e che calibra: 

 Spazi 

 Vuoto/pieno 

 Gerarchia visuale 

 Elementi grafici paratestuali 

 

Elementi forti che catturano l’attenzione sono: 
 

 Numeri 

 Citazioni 

 Punti elenco 

 Grassetti 

 
 

E quindi le regole seguite nella redazione dei post sono state: 
 

 Cominciare con un verbo; 

 Fare domande 

 Fare appello al lettore (call to action) 

 Usare un tono leggero 

 Utilizzare immagini e video 

 Fornire anticipazioni 

 

 

 

 

 



 

Ogni post deve, inoltre, essere creato funzionalmente al Web Information Retrieval, ovvero al 

recupero dell’informazione, ricercata dall’utente essenzialmente attraverso motori di ricerca; 

pertanto i contenuti che si intende veicolare vanno ottimizzati in ottica SEO (Search Engine 

Optimization), più specificamente attraverso adeguate strategie di SEO copywriting per la creazione 

di contenuti utili ed accattivanti per gli utenti, ma al tempo stesso validi in un’ottica di posizionamento 

sui motori di ricerca, attraverso la scelta di termini particolarmente significativi per l’indicizzazione in 

ambiente web. Si è anche cercato, quando possibile, di utilizzare messaggi visivi di diffusa 

comprensione (grafici e tabelle) dal momento che il cervello umano processa in modo diverso i 

messaggi visivi da quelli testuali per cui l’utilizzo di immagini riduce la quantità di stimoli da processare 

linguisticamente. 

 
Considerando che:  

 
- Il singolo individuo processa ogni giorno 34 GB di informazioni <https://policyviz.com/wp-

content/uploads/2015/10/power-of-visual-communication.pdf/> 

- Al cervello umano servono solo 13 millesimi di secondo per identificare un’immagine 

<http://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116> 

- Gli individui ricordano il 10% di quanto ascoltano, il 20% di quanto leggono e l’80% di quanto vedono 

https://policyviz.com/wp-content/uploads/2015/10/power-of-visual-communication.pdf/ 

- I contenuti con immagini incrementano del 94% la possibilità che il post su un canale di comunicazione 

sociale sia visto https://www.skyword.com/contentstandard/marketing/skyword-study-add-images-to-

improve-content-performance/ 

Le immagini: 
  

 Aiutano la memoria 

 Aiutano la condivisione 

 Aiutano l’indicizzazione 

 Aiutano l’informazione 

Sono inoltre estremante apprezzate dal pubblico on line tanto che rispetto alla lettura dei post testuali si rileva 

che quasi tutti gli utenti completano gallery.  

 

Comunque, al di là dell’uso in sé del singolo canale social, con i limiti, le caratteristiche e le potenzialità che 

abbiamo sopra descritto, il concetto chiave è che è necessario avere – oltre ad una buona manualistica di base 

con indicazioni chiare e precise, nel nostro caso da parte dei finanziatori, nonché da parte dei coordinatori della 

comunicazione – anche una strategia di ottimizzazione della comunicazione, perché è quella che fa la differenza: 

anche in presenza di budget ridotti,  è possibile massimizzare l’efficacia della comunicazione e moltiplicarne 

l’effetto attraverso la diversificazione dei canali utilizzati e la contestuale sincronizzazione dei contenuti su più 

livelli (web site, social, stampa, ma anche eventi od iniziative pubbliche). 

https://policyviz.com/wp-content/uploads/2015/10/power-of-visual-communication.pdf/
https://www.skyword.com/contentstandard/marketing/skyword-study-add-images-to-improve-content-performance/
https://www.skyword.com/contentstandard/marketing/skyword-study-add-images-to-improve-content-performance/


   La comunicazione social: il messaggio 

 

Introdotto il progetto, inquadrato il contesto, analizzati i canali social arriviamo al messaggio da 
comunicare. Il progetto, all’interno di un insieme di iniziative volte ad analizzare e valutare le  
disparità sociali ed economiche in Europa per proporre delle linee di intervento e per rafforzare la 
cooperazione tra Norvegia, Liechtenstein e Islanda (i cui governi finanziano il Fondo) e gli altri Paesi 
europei, si è occupato di valutazione con metodo controfattuale delle politiche per l'occupazione 
giovanile in Spagna, Ungheria, Italia e Polonia, paesi che condividono tassi di disoccupazione 
giovanile elevati. 

Quindi, semplificando, il focus dei messaggi da comunicare è stato la disoccupazione giovanile. 
Ovviamente questo messaggio andava veicolato in relazione alle evidenze che emergevano 
progressivamente dai lavori di ricerca del gruppo, evidenze che avrebbero anche potuto andare in 
controtendenza in relazione a quanto in ogni singolo paese partner si stava studiando e/o 
comunicando sia a livello politico che a livello di comunità di ricerca o di opinione pubblica. 

 

Ed ancora, la disoccupazione giovanile può essere considerato come un macro-tema che richiama i 
seguenti corollari: 

- Abbiamo bisogno di politiche basate sull'evidenza che sostengano i giovani nel mercato del lavoro 

- La disoccupazione giovanile è una questione di genere: abbiamo bisogno di iniziative efficaci su 
misura per le giovani donne 

- Esiste un problema NEET - Not [engaged] in Education, Employment or Training del quale bisogna 
avere consapevolezza 

- Le valutazioni basate su dati amministrativi possono migliorare le politiche occupazionali giovanili 
presenti e future. 

 

A livello di stile comunicativo per comunicare al meglio i diversi argomenti sopra elencati si sono 
definite alcune strategie generali: 

• la comunicazione si è concentrata su forme giornalistiche più lunghe e commentate (es. interviste) 
questo perché la questione dell'occupazione giovanile è complessa e necessita di una descrizione 
dettagliata in grado di andare oltre l’ovvietà di alcuni cliché forniti dai media (es. I millennial sono 
pigri e non vogliono lavorare); 

• presentando i risultati della ricerca, è stato sempre menzionato il progetto più ampio sostenuto 
dai fondi specifici ottenuti con la partecipazione ad un bando finanziato EEA e sono sempre stati 
effettuati confronti con i dati di altri paesi; 

• descrivendo alcune situazioni o risultanze, ne sono state spiegate le ragioni e le situazioni sono 
state contestualizzate rispetto alla situazione economica del particolare paese (contesto storico e 
culturale, ecc.) 

• senza dati, la frase è solo l'opinione per questo in ogni occasione possibile ed utile le affermazioni 
sono state sempre supportate, oltre che con dati, anche con risultanze derivate da altre ricerche 

• si è cercato di associare l’acronimo NEET ad una definizione che aiutasse a rendere familiare la 
nozione; 

• il problema della disoccupazione o dei lavori con retribuzione bassa è noto all'opinione pubblica 
ma difficilmente si è discusso approfonditamente, a livello di opinione pubblica, su quali possano 



essere le azioni che possano affrontare efficacemente il fenomeno. Quindi si è scelto di descrivere 
come i paesi partner di progetto stessero fronteggiando la problematica cercando di fornire 
raccomandazioni e soluzioni; 

 

A livello strategico le linee guida fornite ai partner sono state: 

 

1. Attenta pianificazione del progetto comunicativo e del piano editoriale complessivo 

2. Adeguata visibilità riservata ai finanziatori (ad esempio posizionando in maniera opportuna 
il logo e relativo pay off) 

3. Attività di comunicazione impostate su un duplice binario: on demand rispondendo ad 
eventuali domande dei giornalisti sul mercato del lavoro giovanile e le sue sfide, day-by-day in 
itinere sulle attività di progetto 

4. Linee guida grafiche per tutti i prodotti di comunicazione 

5. Modelli di prodotti (ad es., per il comunicato stampa la grafica comprensiva di nota a piè di 
pagina, informazioni sui partner del progetto, contatti principali etc.) 

 

Le indicazioni date per ottimizzare la comunicazione sono state: 

 

1. Conosci il tuo pubblico, cercando di definirne il livello di conoscenza pregressa sugli argomenti 

che si vuole comunicare, al fine di comprendere quale, tra gli argomenti possibili, sia il più 

rilevante in termini di eventuali aspettative di incremento di tale conoscenza. 

2. Definisci un oggetto della comunicazione (set the topic) nel senso di concentrarsi bene su un 

unico oggetto da comunicare, evidenziando magari le correlazioni rispetto ad altri oggetti, senza 

eccedere nella quantità di informazioni fornite che vanno commisurate rispetto al mezzo 

comunicativo scelto4. 

3. Ispirati alle pratiche migliori che trovi pubblicate. 

4. Verifica dati e relative fonti5: un principio-guida della comunicazione, in particolare della 

comunicazione pubblica, onde salvaguardare la genuinità del messaggio veicolato rispetto alle 

derive di misinformation6 cui esso può andare incontro. 

5. Pensa in termini grafici (think visually): l’infografica non è un report di ricerca, deve essere 

guardata prima che letta! 

6. Sorprendi il tuo pubblico, informa sorprendendolo: un titolo accattivante porterà l’utente a 

guardare tutta l’infografica. 

                                                             
4 Un’infografica, ad esempio, si struttura per macro-blocchi informativi che focalizzano l’attenzione su pochi 
concetti/dati, ritenuti utili a fornire un colpo d’occhio immediato sul tema, prescindendo da intenti informativi esaustivi 
cui il lettore può essere comunque indirizzato attraverso riferimenti puntuali (note, link etc). 
5 Tale verifica è imprescindibile, soprattutto per le infografiche, strumenti visual pensati per massimizzare l’effetto 
attrattivo verso la massima audience raggiungibile, effetto spesso ricercato dando appunto risalto ai ‘grandi numeri’.   
6 Come definito dalla Claire Wardle nel suo contributo in materia di information disorder, con misinformation si intende 
una peculiare forma di disinformazione in cui la divulgazione di contenuti non veritieri non presuppone intenzioni 
malevole predeterminate < bit.ly/3C4cIqU> 



7. Racconta e considera che se alla fine non riesci a comunicare quello che vuoi con un’infografica 

ti serve altro. 

8. Progetta considerando le dimensioni, l’orientamento (verticale/orizzontale) e la scalabilità (non 

sai se il tuo utente vedrà l’infografica dal pc dal tablet o dallo smart phone). 

9. Condividi su più piattaforme social possibile perché sono il canale di diffusione per elezione. 

 

Come prodotti specifici di comunicazione, oltre ai social media, sono stati utilizzati:  

 

• Comunicati stampa. Durante il progetto tutti i risultati interessanti sono stati forniti ai media 
attraverso comunicati stampa non solo come materiale da diffondere in quanto tale (cosa deputata 
in primis ai portali Internet), ma anche come ispirazione per articoli più complessi e approfonditi. 
Quando possibile, è stato preferito il contatto diretto con i media e con giornalisti specializzati 
nell'area della macroeconomia, mercato del lavoro, politiche, disoccupazione, società, al fine sia di 
ottenere articoli e/o interviste che contribuissero a definire nei giusti termini la discussione pubblica 
sia di ispirarli a fornire articoli completi sull'occupazione giovanile, con dati e conoscenze forniti dai 
partner del progetto.  

• Briefing con la stampa. I media tradizionali per stare al passo sono ormai abituati a lavorare con 
tempi molto stretti e preferiscono le notizie esclusive piuttosto che le informazioni che sono già in 
possesso di tutti. Questo è il motivo per cui le conferenze stampa tipiche non si tengono così spesso 
e le conferenze stampa tendono ad essere brevi e a fornire solo informazioni essenziali. Le 
conferenze stampa si svolgono ormai peraltro solo in aggiunta ad altri eventi di divulgazione (eventi 
di lancio, workshop, conferenza finale), in cui possono essere fornite le conclusioni dei progetti e i 
relativi risultati. 

• Infografiche. Per una presentazione in chiave visual, e dunque per un pubblico più ampio e meno 
specialistico, dei principali dati provenienti da studi ed analisi condotti nell’ambito del progetto).  

• YouTube. Quando si sono svolti workshop, conferenze o altre attività, è stata sfruttata questa 
opportunità per registrare un breve video (fino a 2 minuti) con un esperto tra i partner scelto in base 
alla sua competenza in un'area specifica. 

• Conferenza conclusiva e relazione finale che si è tenuta in occasione della chiusura del progetto. 

 

 

Valutazione delle azioni di comunicazione 

 

Ogni sei mesi il coordinatore del progetto, che supervisionava solo i prodotti nel caso questi fossero 
in lingua inglese lasciando autonomia rispetto ai prodotti nella lingua madre, ha preparato un 
rapporto semestrale sui media, che ha mostrato quanti e quali materiali siano stati pubblicati in 
determinati paesi sul progetto e sulla questione dell'occupazione giovanile, il numero di tweet, post 
e video pubblicati.  

 

 

 

 



Concludendo 

 

I prinicipali risultati del progetto che sono stati pubblicati e diffusi sia in inglese che in italiano e dei 
quali si riporta un abstract decsrittivo utile ai fini della contestualizzazione delle azioni e delle 
strategie comunicative messe in atto sono: 

 

L'uso dei dati amministrativi nella valutazione delle politiche. Sette indicazioni per un loro 
migliore e più ampio utilizzo.   

Grazie all'avvento delle tecnologie dell'informazione, una nuova cultura della valutazione è ora a 
portata di mano. In questo senso, i dati sono diventati la risorsa più preziosa per generare 
conoscenze utili a migliorare il processo decisionale e, se utilizzati correttamente, sono in grado di 
rendere le istituzioni pubbliche più efficienti e trasparenti. Queste ultime, senza bisogno di grandi 
sforzi e investimenti nella raccolta dei dati, dispongono già del più grande bacino di risorse per la 
valutazione: i propri dati amministrativi. 

 

Counterfactual evaluation of youth employment policies.   

This guide provides a step-by-step introduction to the counterfactual evaluation of labour market 
policies for youth with a focus on the use of administrative data. The main issues are illustrated by 
the practical problems encountered in evaluating hiring subsidies for youth in the four countries of 
the Youth Employment PartnerSHIP project (Spain, Hungary, Italy, and Poland). However, the guide 
can be applied to evaluating other programmes as well. 

 

Policy lessons from the evaluation of youth employment policies in Spain, Hungary, Italy and 
Poland. 

Il policy brief riassume le principali raccomandazioni scaturite da quattro studi di valutazione 
condotti negli Stati membri partner del progetto. Ciascuno studio ha valutato l'impatto sui giovani 
di una o più politiche per l'occupazione utilizzando specifici metodi quantitativi controfattuali basati 
su archivi amministrativi nazionali. 

 

Counterfactual impact evaluation of hiring incentives and EPL reduction on youth employment in 
Italy.  

This study uses a counterfactual approach based on administrative registry data to evaluate the 
impact on youth employment of two selected demand-side public policies implemented in Italy in 
2015: a rebate of social security costs (Law 190/2014, art. 1, c. 118) and a reduction in the costs to 
employers of firing employees (D. lgs n. 23/2015 under Law 183/2014). 

 

È stato inoltre condotto un seminario specificatamete dedicato al progetto da Massimiliano Deidda, 
capoprogetto INAPP, dal titolo Occupazione giovanile in Italia. Valutazione controfattuale 
dell'impatto degli incentivi all'assunzione e della riduzione dell'EPL sull'occupazione. Il seminario ha 
rappresentato un ulteriore occasione di sintesi delle evidenze legate al progetto stesso, tutte 
consultabili on line https://bit.ly/3GgDps1. La conferenza di chiusura del progetto si è svolta il giorno 
8 giugno 2022 https://bit.ly/3C11VOF. 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3334/Deidda_et_al_YEP_14_oct_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bit.ly/3GgDps1
https://bit.ly/3C11VOF


Per quanto riguarda la diffusione delle pubblicazioni del progetto, i dati relativi ai download dalla 
piattaforma open access in cui sono valorizzati <oa.inapp.org> sono stati lusinghieri: rispetto ai 12 
prodotti complessivamente caricati in piattaforma ci sono stati 1.652 download. 

Anche gli accessi alle pagine di progetto dal sito istituzionale INAPP sono risultati significativi ed 
hanno confermano un concreto interesse per gli output di progetto dal momento che, su 618 
sessioni totali di collegamento alle pagine specifiche dedicate al progetto sul sito istituzionale, gli 
accessi alle pagine che ospitano pubblicazioni e documenti supera (264 accessi) il dato relativo 
all’accesso alla home del progetto stesso. 

 


