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INTRODUZIONE 

Il Toolkit di Adulation per la promozione efficace di petizioni online ha l'obiettivo di supportare gli 

educatori di adulti a comprendere l’uso dei social media e a fornire agli adulti in generale strumenti 

e procedure per condurre campagne online di successo su questioni che riguardano la società in cui 

vivono. Gli educatori e i discenti adulti impareranno come utilizzare correttamente i social media per 

sostenere e promuovere iniziative di cambiamento sociale. 

 Il toolkit consentirà agli educatori di adulti di comprendere meglio il contesto dei social media e 

fornirà loro gli strumenti più adeguati per condurre campagne online di successo su questioni 

importanti che riguardano la nostra società.  

Cos’è una petizione? 

La petizione è il fondamento di qualsiasi campagna di sensibilizzazione di successo poiché permette 

a chiunque di esprimere liberamente le proprie opinioni, di spiegare al mondo cosa si sta facendo, di 

mostrare il proprio sostegno a qualche iniziativa in modo rapido e semplice. L'insieme di questi 

elementi rappresenta il primo passo verso il cambiamento che le persone desiderano. 

Tecnicamente una petizione consiste in una dichiarazione firmata da un gruppo di persone che si 

rivolge ad uno specifico destinatario affinché agisca e prenda una decisione importante. Ad esempio, 

i cittadini europei hanno avviato una petizione rivolgendosi direttamente ai rappresentanti dell'UE 

per sollecitarli a creare una nuova legge che vieti l'uso dei pesticidi e il modello di agricoltura 

intensiva che sta distruggendo la biodiversità1. L'obiettivo delle petizioni rivolte al Parlamento 

europeo è garantire ai cittadini l'opportunità di comunicare con il Parlamento e di esprimere il 

proprio diritto alla petizione liberamente dato che questo è uno dei diritti fondamentali di tutti i 

cittadini e residenti europei, sancito sia dal Trattato sia dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’uomo2. Una qualsiasi petizione proposta consente al Parlamento, attraverso la sua Commissione 

interna, di effettuare un costante controllo della realtà sul modo in cui la legislazione europea viene 

attuata e di misurare il livello in cui le istituzioni europee rispondono alle preoccupazioni dei 

cittadini. L'obiettivo della Commissione per le petizioni è fornire sempre una risposta adeguata a 

tutte le richieste e se possibile fornire un rimedio non giudiziario alle legittime preoccupazioni su 

                                                           
1 Iniziativa dei Cittadini Europei “Save Bees and Farmers!”. Maggiori informazioni disponibili al 
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/ 
2 Per ulteriori informazioni sulla petizione, visitare il portale web delle petizioni del Parlamento europeo 
all'indirizzo  https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home 
 

https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
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questioni di cui l'UE è responsabile e che i firmatari sottopongono a giudizio. Il numero di firme 

raggiunto mostrerà quante persone sostengono l'azione proposta dai cittadini. Le petizioni sono un 

diritto di espressione e di partecipazione consolidato da tempo che ha acquisito maggiore attenzione 

pubblica e rilevanza politica grazie alle tecnologie online e ai social media. Con l'emergere di 

specifiche piattaforme online dedicate alla raccolta firme, il numero di petizioni è aumentato e 

sempre più persone sono desiderose di aderire e firmare le iniziative proposte (Riehm et al., 2013; 

Berg, 2017; Halpin et al., 2018). 

Qual è il cambiamento che desideri? 

Una petizione non è solo una dichiarazione di intenti a meno che non si tratti soltanto di una 

richiesta esplicita che mira a raggiungere un obiettivo specifico. Per questo motivo è importante 

condividere un'idea chiara di ciò che si vuole ottenere. Le petizioni più rilevanti si rivolgono 

direttamente ai rappresentanti nazionali o all'UE e chiedono loro di prendere una posizione concreta 

che possa supportare il raggiungimento del loro obiettivo. Queste petizioni offrono soluzioni efficaci 

per il problema o la questione da risolvere. Dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, ogni 

cittadino dell'UE e tutti i residenti degli stati membri hanno il diritto di presentare una petizione al 

Parlamento europeo su una questione che rientra nei campi di attività dell'Unione europea. Le 

petizioni sono esaminate dalla Commissione per le petizioni del Parlamento che ne stabilisce 

ammissibilità ed è responsabile del loro trattamento3. È importante essere sicuri che la proposta che 

si presenta non esista già e/o ci siano altri ostacoli che ne impediscono l'applicazione. In questo caso, 

occorre rivedere la proposta presentata4. 

Come comunicare il messaggio nella petizione? 

La proposta al centro dell’iniziativa deve essere diretta, quantificabile e concreta e l'obiettivo deve 

essere espresso nel modo più chiaro e trasparente possibile, dichiarando esattamente quale 

cambiamento si vuole ottenere in modo che il pubblico non sia confuso. Il messaggio che comunichi 

è importante perché il tema proposto può determinare la decisione di una persona di impegnarsi a 

supporto della tua causa. Puoi inviare messaggi diversi a seconda dei target a cui ti rivolgi ma questi 

devono essere tutti coerenti all’interno di una cornice comune e di un'idea condivisa. 

                                                           
3
 O. Marzocchi, The right to petition, articolo pubblicato sul Portale Europeo “Fact Sheets on the European 

Union”,  disponibile al https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/148/the-right-to-petition,  5-
2022. 
4
 Per maggiori informazioni rileggi il manuale creato all’interno del Progetto di ADULATION (IO2) sul sito web 

del progetto (https://adulation.eu/it/handbook-ita/ ). 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/148/the-right-to-petition
https://adulation.eu/it/handbook-ita/
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Il quadro contestuale della tua richiesta deve: 1) articolare il problema in modo convincente e 

autentico, 2) fare appello ai valori delle persone, 3) mostrare come le cose possono essere migliorate 

e 4) chiarire ciò che una persona può fare per contribuire a raggiungere l’obiettivo proposto.  

Per ottenere un vero cambiamento dobbiamo comunicare con le persone in modo da creare 

comprensione e partecipazione ed ispirarle ad agire. 

Qual è l’obiettivo della tua petizione? 

1.       Influenzare una decisione: 

Questo è il nucleo della petizione. 

2.       Aumentare la partecipazione e l’adesione delle persone: 

Molte petizioni non sono dirette ad una data istituzione governativa e non hanno un obiettivo 

specifico. Esse vogliono semplicemente comunicare pubblicamente qualcosa di importante. 

3.       Accrescere il sostegno in modo veloce: 

Sempre più organizzazioni così come singoli individui utilizzano lo strumento della petizione online 

per guadagnare nuovi sostenitori che non possono essere altrimenti raggiunti attraverso metodi 

tradizionali di coinvolgimento. Le petizioni consentono di raccogliere dati preziosi mostrando la 

condivisione di un interesse comune per un progetto o una missione proposta da un'organizzazione. 

La petizione è il modo più efficiente per acquisire nuovi sostenitori. Non è necessario dire a tutti di 

compiere la stessa azione perché chi partecipa sarà lui stesso un leader e, grazie al suo contributo, 

creerà una propria rete. 
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IL RAPPORTO DEGLI ADULTI CON I SOCIAL MEDIA PER IL CAMBIAMENTO SOCIALE  

Questa sezione riguarda l’analisi dei comportamenti e degli atteggiamenti degli adulti nei confronti 

dei social media e del ruolo dei social media come mezzo di diffusione e condivisione di tematiche 

sociali tra gli adulti.  

La trasformazione digitale ed il ruolo dei Social Media 

L’insieme dei cambiamenti seguiti all'applicazione della tecnologia digitale a tutti gli aspetti della 

società è comunemente noto come "trasformazione digitale"5. Essa è principalmente associata al 

settore commerciale. Va notato che le organizzazioni non profit ed i singoli cittadini, impegnati in 

iniziative di cambiamento sociale, iniziano a comprendere la rilevanza della trasformazione digitale 

diventando sempre più consapevoli della necessità di integrare pienamente il digitale e i social 

media nelle loro azioni. In caso di campagne di sensibilizzazione ed iniziative a supporto di un 

cambiamento sociale, le piattaforme digitali consentono di comunicare più facilmente con il 

pubblico, rafforzare le relazioni e convertire i partecipanti passivi in sostenitori attivi. Tali 

piattaforme permettono di connetterti con le persone al di là dei confini geografici in modo 

tempestivo ed efficiente dal punto di vista dei costi. Le tecnologie digitali possono aiutarti a 

costruire, organizzare e aumentare facilmente la partecipazione dei tuoi sostenitori, incoraggiando 

un impegno significativo e dando alle persone la possibilità di agire in prima persona. Il digitale può 

essere un potente agente di cambiamento strategico e sociale: è stato una forza motrice 

fondamentale per il cambiamento della società, modificando radicalmente il modo in cui le persone 

coltivano i propri interessi, le loro modalità di comunicazione e il modo in cui fare affari. Sempre più 

piattaforme digitali stanno diventando dei facilitatori per il dibattito, l'attivismo ed il supporto a 

questioni sociali importanti come i diritti umani e le campagne ambientali. Tutti questi temi vengono 

discussi online in un modo che è molto difficile da ignorare6. 

La rivoluzione digitale consente a chiunque di pubblicare una petizione sui social media grazie alla 

odierna facilità di accesso a Internet; tuttavia se è vero che pubblicare una petizione è alla portata di 

tutti, non è così semplice l'organizzazione di una campagna di petizione di successo. Tenendo conto 

dell'importanza dei social media nella gestione di campagne online di successo finalizzate al 

                                                           
5
 Per una comprensione più completa scarica il documento redatto dall’UE sulla trasformazione digitale al 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pdf  
6 Finnis J.,  The Digital Transformation Agenda and GLAMs A Quick Scan Report for European, Culture24, Luglio 

2020 https://pro.europeana.eu/post/the-digital-transformation-agenda-and-glams-culture24-findings-and-
outcomes  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pdf
https://pro.europeana.eu/post/the-digital-transformation-agenda-and-glams-culture24-findings-and-outcomes
https://pro.europeana.eu/post/the-digital-transformation-agenda-and-glams-culture24-findings-and-outcomes
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cambiamento sociale è necessario capire qual è il rapporto degli adulti con i social media e le 

tecnologie digitali - in generale - e quali sono le loro abilità e competenze digitali nell'uso di queste 

tecnologie. 

Qual è il rapporto tra adulti e social media? 

Quando si parla di social media ci si riferisce ad applicazioni come Facebook, WhatsApp, Twitter, 

YouTube, LinkedIn, Pinterest, Instagram e molte altre. I social media si sono evoluti nel corso 

dell'ultimo decennio diventando un'importante forza trainante per l'acquisizione e la diffusione di 

informazioni in settori come quello dell’economia, dell'intrattenimento, degli affari sociali e della 

politica7. I social media consentono alle persone di ricevere, inviare e condividere messaggi pubblici 

a basso costo e in modo semplice. Questi fattori, oltre a molte altre ragioni, ne hanno determinato il 

grande successo nella vita degli adulti. In Europa nell'ultimo decennio i social media sono diventati 

onnipresenti, trasformando le modalità di accesso, condivisione e presentazione delle informazioni 

da parte dei cittadini e degli attori politici ed aziendali. Secondo un rapporto della Commissione 

Europea nel 2016 il 63% degli utenti di internet nell'UE di età compresa tra i 16 e i 74 anni è stato 

“vittima” di una polarizzazione sociale ed ha utilizzato le tecnologie digitali nell’ambito di campagne 

politiche e di comunicazione su 11 diversi networks. Tra gli utenti più giovani, di età compresa tra i 

16 e i 24 anni, ben l'88% ha utilizzato i social media per altrettanti scopi8. Secondo una ricerca del 

World Economic Forum, il sito di social media più popolare in Europa è Facebook (Hutt, 2017). Gli 

adulti trascorrono circa 6 ore al giorno sui social media e sono assidui frequentatori di più 

piattaforme. Gli adulti usano molto spesso i social media per cercare e ottenere supporto sociale9. 

Tra tutti i social media, i primi in termini di utenti attivi secondo il recente rapporto "Digital 2021: 

Global Overview"10sono (oltre a Facebook) YouTube, Whatsapp e Instagram. Nei paragrafi successivi 

parleremo più in dettaglio delle piattaforme di social media maggiormente utilizzate dagli adulti per 

supportare il cambiamento sociale. Secondo il rapporto Global Social Media Statistics Research 

Summary 202211, i social network hanno trasformato radicalmente la comunicazione tra le persone e 

la loro popolarità è in continua crescita. La popolarità dei social network varia a seconda delle fasce 

demografiche ma il loro utilizzo continua a crescere anche tra gli adulti. Una ricerca condotta dal 

                                                           
7
 Stieglitz, S.; Mirbabaie, M.; Ross, B.; Neuberger, C. Social media analytics–Challenges in topic discovery, data 

collection, and data preparation. Int. J. Inf. Manag. 2018, 39, 156–168. 
8
“How popular is internet use among older people?”, articolo pubblicato sul portale Eurostat disponibile al  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210517-1, 05-2021.  
9
 Vannucci, A.; Ohannessian, C.M.; Gagnon, S. Use of Multiple Social Media Platforms in Relation to 

Psychological Functioning in Emerging Adults. Emerg. Adulthood 2019, 7, 501–506. 
10

Maggiori informazioni disponibili al  https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report  
11

 Maggiori informazioni disponibili al  https://datareportal.com/social-media-users  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210517-1
https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
https://datareportal.com/social-media-users
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Global WebIndex12 mostra che, a livello globale, il 58,4% della popolazione mondiale ricorre ai social 

media con un utilizzo medio giornaliero di 2 ore e 27 minuti13.   

L'utilizzo dei social media è una delle attività online più diffuse. Nel 2020 oltre 3,6 miliardi di persone 

utilizzavano i social media in tutto il mondo, un numero che si prevede aumenterà a quasi 4,41 

miliardi nel 202514. 

Visitare i siti web ed unirsi ai social network sono attività online comuni. Oltre il 50% dei cittadini 

nell'Unione Europea ha utilizzato i social network nel 2016. Il tasso è più elevato tra gli individui che 

utilizzano regolarmente Internet15. Nel 2020, 80% degli adulti dell'UE ha utilizzato internet ogni 

giorno: la percentuale di adulti (tra i 16 e i 74 anni) che utilizza internet ogni giorno nell'UE è 

aumentata del 15% dal 2015 al 2020 (dal 65% all'80%). Nel 2020, la maggior parte delle regioni 

settentrionali ed occidentali dell'UE ha registrato percentuali relativamente elevate di adulti che 

utilizzano internet quotidianamente; i tassi più elevati si registrano generalmente tra gli abitanti 

delle città piuttosto che tra quelli delle zone rurali16. Nell'UE il 57% delle persone di età compresa tra 

16 e 74 anni nel 2020 ha partecipato ad attività sui social network facendo registrare un aumento di 

3 punti percentuali rispetto al 201917. Il tasso di partecipazione ai social network nell'UE è 

aumentato costantemente dall'inizio della raccolta dei dati (solo il 36% nel 2011) avvenuta 

nell’ambito della ricerca Eurostat citata in precedenza. Tra gli Stati membri dell'UE, il tasso di 

partecipazione ai social network è stato più alto in Danimarca (85%), seguita da Belgio (79%), Cipro 

(78%), Finlandia (75%) e Ungheria (74%)18. 

Attivismo sui social media - Gli adulti sono in grado di utilizzare i social media con successo? Quali 

sono le ragioni principali dell'utilizzo dei social media? 

Utilizzare i social networks significa creare un profilo utente, pubblicare post, condividere messaggi o 

altri contributi sui social media ma saper svolgere tutte queste attività non significa essere in grado 

di gestire con successo campagne di sensibilizzazione per il cambiamento sociale. L'attivismo sui 

social media è ancora lontano dall'essere adottato dagli adulti come pratica consueta. L'attivismo 

                                                           
12

 Maggiori informazioni disponibili al https://www.gwi.com/  
13

 Chaffey D., Global social media statistics research summary 2022, Smart Insight, 29 Mar, 2022. 
14

 Statista Research Department, How many people use social media?, Statista, Apr 28, 2022 
15

 S. Dixon, “Social media usage in Europe - Statistics & Facts”, Statista, Feb 2022, disponibile al 
https://www.statista.com/topics/4106/social-media-usage-in-europe/   
16

 EUROSTAT, In 2020, 80% of adults in the EU used the internet daily, Eurostat , Ott 2021 disponibile al  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211008-1 
17

 ibid 
18

 EUROSTAT, Do you participate in social networks?, Eurostat, Giugno 2021, disponibile al 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210630-1 

https://www.gwi.com/
https://www.statista.com/topics/4106/social-media-usage-in-europe/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211008-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210630-1
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digitale può generare una maggiore consapevolezza sui problemi della società e questa 

consapevolezza può tradursi in un cambiamento reale. Alcuni sostengono che la condivisione sociale 

abbia incoraggiato le persone a utilizzare computer e telefoni cellulari per esprimere le proprie 

preoccupazioni su questioni sociali senza doversi impegnare attivamente in iniziative sociali nella vita 

reale19. L'attivismo digitale è una forma di protesta o di difesa di una causa attraverso i canali dei 

social media20. Attraverso l'uso di post e la condivisione di messaggi online quali elementi base di 

questo meccanismo, le persone possono esprimere sostegno e supporto e sensibilizzare su un 

argomenti e questioni delicate.  

Social media per il cambiamento sociale  

I social media svolgono un ruolo cruciale nel veicolare l'opinione pubblica su determinate campagne 

e nel sensibilizzare la comunità ad un cambiamento sociale. Innanzitutto, per avviare una petizione 

online, gli adulti devono essere consapevoli dell'importanza dell'uso dei social media per tale scopo 

e, in secondo luogo, devono imparare a gestire gli aspetti tecnici degli strumenti necessari ad 

apportare un tale cambiamento. 

I social media permettono alle persone di raggiungere una nuova dimensione di interazione e 

comunicazione mai esistita prima che consente alle persone di denunciare più facilmente e 

pubblicamente verità scomode ed ingiustizie ed avere voce in capitolo in dibattiti di interesse 

nazionale e/o internazionale. Con un semplice click possono fare domande, ricevere risposte, 

connettersi con altre persone e comunicare direttamente con chiunque vogliano. Prima della 

rivoluzione digitale, le persone non avevano questi strumenti per esprimere pubblicamente le 

proprie opinioni e non potevano esprimere il loro punto di vista in modo così diretto ed efficace da 

poter essere rapidamente ascoltati e supportati da altri poiché le informazioni venivano fornite e 

diffuse solo attraverso la radio, la televisione e la stampa. Se le persone imparano a sfruttare il 

potenziale della rete, questo può portare a cambiare effettivamente il mondo cosi come lo 

conosciamo. 

I social media possono essere utilizzati per azioni diverse: dalla creazione di blog a supporto di una 

causa, all'organizzazione di un evento fino alla realizzazione di petizioni online su questioni sociali. La 

possibilità di creare iniziative online volte a garantire un cambiamento sociale è una questione 

affrontata dal Progetto Adulation che si è concentrato su  4 macro aree tematiche:  

                                                           
19

 “Top 7 Impacts of Social Media: Advantages and Disadvantages”, Simplilearn, disponibile al   
https://www.simplilearn.com/real-impact-social-media-article , Giugno 2022 
20

 Reid A. and Sehel K., Genuine Social Media Activism: A Guide for Going Beyond the Hashtag , Hootsuite Blog, 
7 Luglio, 2020. 

https://www.simplilearn.com/real-impact-social-media-article
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1. Diritti umani e cambiamento climatico; 

2. Diritto dei cittadini dell'UE alla protezione dei dati e alla privacy online; 

3. Immigrazione e tolleranza 

4. Euroscetticismo 

I social media garantiscono una comunicazione e un'interazione in tempo reale che non erano 

possibili prima del loro avvento e permettono alle persone di superare qualsiasi barriera 

comunicativa incoraggiandole ad esprimersi liberamente, a discutere di questioni sociali, a 

scambiare idee, a organizzare incontri e campagne sociali21. I social media hanno influenzato 

notevolmente le nostre vite definendo nuovi metodi di intrattenimento, creando strumenti di 

comunicazione che trascendono i confini geografici, offrendo opportunità di accedere a notizie e 

informazioni istantaneamente e consentendo di affrontare e sostenere il cambiamento sociale in 

prima persona. 

Le persone possono organizzare campagne online condividendo informazioni con amici sui propri 

profili social nei vari social network che possono vantare il sostegno di milioni di persone.  

È importante analizzare l’evoluzione dei social media attraverso alcuni casi studio importanti. Il 

potere dei social media è stato compreso per la prima volte nel 2009 con lo scoppio della rivolta 

studentesca in Iran. Il coinvolgimento attivo degli attivisti iraniani sui social media ha dato prova che 

i social media possono essere uno strumento di cambiamento sociale importante. Un altro esempio 

che dimostra l'importanza del loro ruolo è sicuramente quello che riguarda le rivolte della cosiddetta 

Primavera araba. La promozione della Primavera araba attraverso i social media ha generato una 

serie di azioni e rivolte in tutti i Paesi arabi cambiando il modo in cui i social media erano stati 

percepiti fino a quel momento. Queste rivolte come altri eventi hanno mostrato a tutti l'incredibile 

potere e potenziale dei social media22. Oggi i social media sono considerati uno strumento di 

coordinamento per l'organizzazione dei movimenti sociali tra i più potenti. Inoltre il fatto che essi 

siano vietati in diversi paesi dimostra che anche le autorità governative riconoscono il loro potere, la 

loro capacità di connettere milioni di persone e di incoraggiarle ad agire collettivamente per un 

cambiamento. 

Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo dei social media per il cambiamento sociale: 

                                                           
21

 Appel, G., Grewal, L., Hadi, R. et al. (2020). The future of social media in marketing. J. of the Acad. Mark. Sci. 
48, 79–95 
22

 S. Kurtoğlu, What is the role of social media on social change?, LinkedIn, Nov 11, 2020. 
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·          I social media forniscono un ambiente accessibile a tutti gli individui. Grazie alla loro 

libertà e facilità di accesso, le persone hanno la possibilità di essere sostenute da altri, di 

connettersi rapidamente e di supportare l'organizzazione di eventi che mirano al cambiamento 

sociale.   

·          I social media offrono agli individui l'opportunità di connettersi tra loro per sostenere uno 

scopo specifico ed avviare una petizione online sul cambiamento sociale. 

·       Essi supportano la sensibilizzazione dell'opinione pubblica grazie alla loro immediatezza e 

popolarità. Le piattaforme di social media come Twitter, Facebook e Youtube hanno la capacità 

di sensibilizzare persone che altrimenti non potrebbero essere informate su iniziative ed eventi 

importanti. I social media permettono di trasferire le informazioni in modo rapido ed efficace, 

consentendo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di accelerare il processo di cambiamento 

sociale23. 

I social media hanno cambiato il comportamento delle persone in relazione alle questioni sociali. 

Molte organizzazioni hanno aumentato il loro impegno sociale in termini di comunicazione e di 

adesione alla digital revolution. 

I Social media possono: 

● Aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini 

● Eliminare le barriere geografiche e temporali  

● Facilitare la formazione di gruppi che sostengono una causa specifica 

● Aiutare a raccogliere fondi online  

● Facilitare le connessioni tra persone24 

  

                                                           
23

 S. Kurtoğlu, What is the role of social media on social change?, LinkedIn Nov 11, 2020. 
24

 K. Shaw, Promoting Social Change: Wielding the Power of Social Media, Mission Box, Giugno 23, 2020 
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ASPETTI FONDAMENTALI PER AVVIARE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ONLINE 

Strumenti per l’avvio di una petizione online di successo 

Cos'è una petizione online e come funziona in concreto? 

Una petizione online è un’attività complessa che ha l’obiettivo finale di raccogliere il maggior 

numero possibile di firme a sostegno della propria iniziativa. Lo stesso vale per le petizioni non 

online il cui obiettivo è comunque quello di raccogliere il maggior numero possibile di firme anche se 

su carta. In entrambi i casi, le persone sono in grado di supportare la causa della petizione 

incoraggiando altre persone a sostenerla. La causa e l'obiettivo di una petizione devono essere 

rilevanti al fine di attirare più persone che mostreranno a loro volta il loro sostegno e aiuteranno gli 

organizzatori a diffondere la consapevolezza su una questione specifica. I sostenitori possono 

allinearsi alla causa semplicemente cliccando su un pulsante e condividendolo ulteriormente con i 

loro conoscenti. Le petizioni online sono molto più efficaci nel raggiungere un pubblico più vasto. Se 

attuate correttamente, le petizioni online hanno un enorme potenziale per dare voce alle opinioni di 

tutti e raggiungere le autorità competenti come il Parlamento Europeo: è il caso dell'Iniziativa dei 

cittadini Europei25 per esempio. 

In che modo dovrebbero sfruttare i social media i cittadini e le ONG? 

Le piattaforme di social media più popolari che i cittadini adulti utilizzano anche per supportare 

iniziative per il cambiamento sociale sono le seguenti: 

1.    Facebook 

Con oltre 2,8 miliardi di utenti attivi al mese, Facebook continua a essere il canale di social media più 

popolare. 

Le seguenti strategie di successo su Facebook possono aiutarti nello sviluppo della petizione online: 

● I messaggi brevi e veloci da condividere sono la chiave principale di un post di successo su 

Facebook. In genere le persone non amano leggere testi lunghi. Non scrivere troppe parole 

in un post, altrimenti rischierai di perdere l'attenzione del lettore! 

                                                           
25

 Further information available at  https://europa.eu/citizens-initiative/_en 

https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://europa.eu/citizens-initiative/_en
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● Aggiungi il maggior numero possibile di hashtag ai tuoi post su Facebook! Questo ti 

permette di raggiungere un gran numero di lettori che potenzialmente condivideranno 

ulteriormente la tua missione! 

● Gli eventi online su Facebook sono importanti. Non dimenticare di condividere i tuoi eventi 

live sulla tua pagina Facebook: questo rafforza la partecipazione dei sostenitori. 

● Crea un sondaggio su Facebook, questo ti garantirà un numero maggiore di follower perché 

coinvolgerà attivamente le persone a partecipare ad un'attività stimolante da te proposta. 

● L'impegno attivo dei tuoi follower è essenziale per il successo della strategia di 

comunicazione: le persone dovrebbero essere “invitate” a postare il più possibile sulle loro 

pagine il “tag” della  petizione da te creata per supportarne una maggiore diffusione online. 

Assicurati che la tua petizione sia presente sui social media fin dal suo lancio. Questo ti aiuterà a 

costruire una campagna di successo a lungo termine. Il primo passo da fare è creare una pagina 

Facebook e selezionare la categoria corretta. Segui tutti i passaggi e assicurati di includere tutte le 

informazioni necessarie. Nel campo "descrizione", scrivi un breve riassunto d'impatto per descrivere 

la tua petizione/causa e del perché sia importante. Termina la descrizione con un invito all'azione 

per assicurarti che le persone procedano direttamente alla firma dell’iniziativa dopo aver messo il 

like alla tua pagina Facebook26. 

Suggerimento! Di seguito alcuni consigli in più per raggiungere un maggior numero di sostenitori su 

Facebook 

Quando crei il gruppo, la pagina o l’evento su Facebook, organizza bene i contenuti da condividere. 

Pubblica il logo, il titolo, gli obiettivi e le attività della campagna ed i tuoi contatti. Rivolgi l’invito a 

tutti i tuoi conoscenti, amici e colleghi. Solo coloro che sono già interessati alla tua causa si uniranno 

e sosterranno la campagna. Invia un messaggio chiaro alle persone che si sono già unite e 

incoraggiale ad invitare altri amici a partecipare al gruppo, pagina o causa su Facebook. Invia 

messaggi chiari sulla tua campagna in modo che le persone invitate sappiano qual è la causa 

dell’iniziativa. È anche molto utile sapere quali azioni possono intraprendere gli utenti interessati. 

Tieni sempre aggiornato il gruppo, la pagina su Facebook. Pubblica domande e condividi 

regolarmente nuove informazioni o contenuti per mantenere i membri informati e interessati alla 

tua campagna. 

Di seguito uno  schema-esempio di una petizione online di successo: 

                                                           
26

 Tabas J., How Nonprofits Can Use Social Media To Increase Donations And Boost Visibility, Forbes, Mar 6, 
2021.   
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[Nome della pagina Facebook] si impegna per [problema/questione che si desidera affrontare]! 

Mostra il tuo sostegno firmando la nostra petizione oggi stesso! [link alla petizione]. 

Assicurati di postare regolarmente sulla tua pagina Facebook. Puoi pubblicare il numero di firme 

ricevute, aggiungere citazioni ispirate, articoli di notizie correlate e offrire suggerimenti per 

promuovere la petizione. 

Infine ecco un esempio di aggiornamento della pagina Facebook27: 

Siamo così fortunati ad avere tutto il tuo sostegno! Hai inviato il link della petizione ai tuoi amici e 

familiari? Invialo ora e sostieni la nostra causa! 

2.    YouTube 

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni mese, questa piattaforma di condivisione video online di 

proprietà di Google è estremamente popolare. Molte aziende, organizzazioni no-profit e influencer 

utilizzano YouTube per commercializzare i propri prodotti e servizi. 

I contenuti video sono più costosi e lunghi da creare rispetto agli articoli o alle immagini, ma questo 

tipo di contenuti crea il maggior coinvolgimento del pubblico in assoluto. 

Strategie di successo su YouTube: 

● Un canale YouTube è una componente essenziale di una campagna di social media. Dovresti 

creare un canale centrale ottimizzato per i motori di ricerca. 

● I video e i contenuti educativi creano consapevolezza sui temi importanti a supporto della 

tua proposta e sono un buon modo per rendere visibile la tua petizione su YouTube. 

YouTube è uno dei siti più visti su Internet e può essere parte integrante della tua campagna. Poiché 

i video sono facili da condividere, se riesci a rendere virale un tuo video su YouTube, potrai generare 

molte firme per la tua petizione! 

Assicurati di inserire tutte le informazioni al tuo profilo video. Includi prima un link alla tua petizione 

nella casella della descrizione, poi aggiungi un invito all'azione come "Firma la nostra petizione!". 

Includi anche “tag” pertinenti e una descrizione ricca di parole chiave in modo che il video compaia il 

più possibile nei risultati di ricerca.28 

                                                           
27

 How To Promote Your Petition, iPetitions, disponibile su https://www.ipetitions.com/promote-petition  
28

 Ibid. 

https://www.ipetitions.com/promote-petition
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3.       Instagram 

Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese, Instagram è un'applicazione per la condivisione di 

video e foto di proprietà di Facebook. È popolare tra le persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni. 

Per molti utenti, Instagram è diventata una delle risorse di riferimento per le notizie. L'applicazione 

consente agli utenti di condividere rapidamente e facilmente contenuti di forte impatto visivo, 

rendendola uno strumento estremamente accessibile ed utile per gli attivisti. Gli attivisti digitali 

possono creare profili da seguire per i loro follower e diffondere rapidamente le notizie attraverso il 

feed principale o la messaggistica diretta. La natura della piattaforma ha portato gli attivisti digitali a 

postare informazioni in forme che ricordano molto da vicino i volantini cartacei dell'era pre-internet, 

conferendo un tocco un po' più relazionale o personale rispetto ad altre piattaforme. Instagram 

consente inoltre agli utenti di postare e trasmettere video in live stream. Gli attivisti lo hanno 

utilizzato per documentare il loro lavoro, per dare prova visiva del loro successo e dell'affluenza agli 

eventi e altro ancora. 

Strategie di successo su Instagram: 

● Gli hashtag sono fondamentali su Instagram. Sentiti libera/o di usarli quando pubblichi nuovi 

contenuti. Gli hashtag aiutano ad attirare più follower perché le persone cercano contenuti e 

account digitando semplicemente l’hashtag legato ai loro interessi. 

● Instagram offre la possibilità di ospitare un evento in diretta. 

● Otterrai più follower avviando sessioni interattive di domande e risposte attraverso le storie 

di Instagram. 

● Nelle storie e nei post, puoi aumentare il coinvolgimento e la visibilità “taggando” altre 

organizzazioni o persone con cui collabori29. 

4.    Twitter 

Con oltre 330 milioni di utenti attivi ogni mese, Twitter è un sito in cui gli utenti pubblicano e 

interagiscono con altri utenti attraverso brevi messaggi di testo chiamati "tweet". Gli attivisti 

possono usare gli hashtag o possono “retwittare” o ripubblicare i post di qualcun altro per 

                                                           
29

 ibid 
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contribuire a diffondere informazioni, guadagnare follower, individuare attivisti che la pensano allo 

stesso modo e organizzare rapidamente proteste, boicottaggi e altre azioni sociali. 

Strategie di successo su Twitter: 

È fondamentale che il messaggio nella sezione "Chi siamo" del profilo Twitter contenga una 

descrizione introduttiva completa e chiara su di te in modo che le persone possano comprendere 

meglio la tua missione e la tua causa. 

Un modo semplice per ottenere più follower su Twitter è quello di pubblicizzare il tuo account 

Twitter su altri canali di social media. Collegare il tuo account Twitter ad altri canali attira più 

follower e aiuta a far crescere la rete. 

Sii sempre concisa/o nella formulazione e, se possibile, supporta i tuoi tweet con immagini o video. 

Posta spesso o, se possibile, quotidianamente su Twitter. La pubblicazione frequente di post con 

“hashtag” offre maggiori opportunità di trovare i contenuti della tua campagna. Twitter ti dà accesso 

a un pubblico enorme di milioni di utenti ed è un luogo ideale per promuovere la tua petizione. 

Per organizzare una petizione online su Twitter è necessario scegliere un nome utente che rispecchi 

la tua causa o petizione. In secondo luogo, è necessario aggiungere un'immagine dell'utente. 

Potrebbe trattarsi di un'immagine del logo della petizione o di un'immagine forte che ne rappresenti 

l’obiettivo. In terzo luogo, è necessario creare un “hashtag” specifico per la petizione. Un “hashtag” 

è il segno "#" seguito da una breve frase che raggruppa determinati argomenti. L'uso di un “hashtag” 

ti permette di tenere traccia di chi sta “twittando” sulla tua petizione e quindi di contattarli e 

ringraziarli personalmente tramite Twitter o altri mezzi30.  

Ecco alcuni consigli generali da tenere a mente quando si utilizza una piattaforma social 

(qualsiasi): 

1.    I post devono essere fatti con costanza e regolarità. Per essere un utente dei social media di 

successo è necessario postare almeno una volta al giorno o più frequentemente.  

2.    Utilizza “hashtag” pertinenti all'argomento o alla causa della tua petizione. Ad esempio, se 

stai sostenendo un’azione per il clima e la conservazione della natura, puoi includere “hashtag” 

pertinenti come #protectenviornement, #naturepreservation. Per attirare più follower, si 

                                                           
30

 J. Tabas, How Nonprofits Can Use Social Media To Increase Donations And Boost Visibility; Forbes online, 
Mar 6, 2021. 
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possono aggiungere hashtag come #supportourcause o #standbyus. Le persone sui social media 

usano gli hashtag per trovare contenuti e account legati ai loro interessi, hobby o 

preoccupazioni. 

3.    Considera la possibilità di programmare post regolari con strumenti software come 

Hootsuite31 o Buffer32. 

4.    Il monitoraggio e l'analisi dei dati analitici dei post è importante per migliorare la tua 

strategia di marketing. Ad esempio, si può monitorare il numero di follower, like, commenti e il 

livello di interazione sul tuo sito web grazie ai post sui tuoi social media. 

5.   Utilizza contenuti visivi interessanti e stimolanti. 

6.    Assicurati che ogni post sia collegato al sito web della tua petizione/campagna. 

7.    Utilizza frasi di invito all'azione nei post, come "per favore sostienici", "per favore metti un 

like", "per favore ritwitta" e altre frasi simili. 

8.    Inserisci video 

9.    Assicurati che il sito web della petizione promuova i loghi dei social media su ogni pagina. 

10. Sii tempestiva/o quando ti impegni con il tuo pubblico e sii disposta/o sempre a rispondere 

alle domande, ai commenti e ai messaggi. 

LINEE GUIDA PER UNA PETIZIONE DI SUCCESSO  

 Prima di avviare la petizione, è necessario attuare le seguenti azioni: 

o   Creare una pagina web per la raccolta firme 

● Per diventare un promotore attivo dell'iniziativa è necessario creare un sito web che ospiti il 

modulo per firmare. È possibile inserirlo facilmente in una pagina utilizzando un iframe (uno 

specifico codice html personalizzato per la propria organizzazione). Questo ti permette di 

indirizzare messaggi specifici, monitorare l’andamento dell’iniziativa e gestire i contatti e-

mail dei firmatari. 

                                                           
31

 Dettagli disponbili al https://www.hootsuite.com/  
32

 Dettagli disponibili al https://buffer.com/   

https://www.hootsuite.com/
https://buffer.com/
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o  Scegliere la piattaforma di social media più adatta e creare la pagina della tua 

campagna 

● Il passo successivo al lancio della campagna digitale consiste nell'utilizzare gli strumenti 

online per far conoscere la tua causa. Esistono diversi strumenti e piattaforme essenziali che 

possono far sentire la tua voce. Inoltre per raggiungere uno slancio effettivo della tua 

iniziativa, dovresti motivare gli “altri” a partecipare alle tue azioni. Esistono infatti molti 

strumenti che consentono di raggiungere gli organi decisionali e le autorità di governo che 

possono influenzare direttamente i cambiamenti nella nostra società utilizzando un 

approccio dall'alto verso il basso. 

o   Impostare il tuo profilo 

● Scegliere il profilo e la foto di copertina. 

● Per completare il tuo profilo sui social media, devi fornire una descrizione del profilo e 

caricare una foto del profilo e una foto di copertina. Per creare la foto del profilo e la foto di 

copertina è possibile scaricare modelli appropriati con dimensioni adeguate. 

Ora sei pronta/o per iniziare la tua petizione e per promuovere la tua causa. Per condurre una 

campagna di successo sui social media, è necessario seguire i seguenti passi e applicare una semplice 

formula pensata per aiutare il lettore a comprendere meglio l'importanza di agire: 

Scegli il titolo33 

Il titolo della tua petizione è il primo elemento che viene visualizzato. È l'occasione per sottolineare 

l'importanza della tua causa, delle tue proposte e raccomandazioni. Spiega chi stai cercando di 

influenzare, specificando il gruppo target e l’obiettivo, all’interno del titolo della petizione. I titoli 

delle petizioni più efficaci includono un verbo per dare alle persone un senso di responsabilità. 

● Usa un verbo nel titolo e specifica l'obiettivo. 

● Scegli un titolo breve idealmente di 10 parole o meno. Verrà utilizzato quando la petizione 

verrà condivisa sui social media, quindi deve avere un senso una volta letto. 

Ecco un esempio : 

                                                           
33

 “Create a digital petition”, su Friends of the Earth resources, disponibile al   
https://campaigning.friendsoftheearth.uk/how-guides/create-digital-petition, Nov 2021 

https://campaigning.friendsoftheearth.uk/how-guides/create-digital-petition
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“Chiediamo alla Commissione europea di riconoscere ufficialmente l'Ucraina come Stato candidato 

all'Unione europea”34 

 

Fonte: Change.org 

 

 

Concentrati sulla soluzione da proporre 

I lettori vogliono sapere esattamente il tipo di cambiamento che intendi apportare in modo da poter 

decidere se firmare la petizione. Il titolo della petizione deve essere incentrato sulla soluzione. 

Esempio: 

“Stop Terrorism and Save the People of Artsakh!” 

                                                           
34

 Questa petizione è stata pubblicata sul sito web di Change.org. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web 
di Change.org.  
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Fonte: Change.org 

Sensibilizza il pubblico/lettori 

Attira l'attenzione delle persone rendendo il titolo emotivo e acuto. Sii concisa/o e chiarisci chi può 

essere interessato e perché ti interessa. Se ci sono date chiave o un periodo di tempo specifico per la 

tua petizione, ad esempio la raccolta delle firme, dovresti includere queste informazioni nella 

descrizione o nel profilo della petizione. 

Esempio: 

 

Fonte: Change.org 
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Scegli i Decision Makers ed il pubblico a cui rivolgerti  

Creare un indirizzo e-mail è il modo migliore per tenersi in contatto con il pubblico, le parti 

interessate e le persone che desiderano sostenere la petizione. Inviando al pubblico materiale 

informativo è possibile far conoscere la petizione e dare ai lettori la certezza che la petizione è ben 

organizzata e può raggiungere i suoi obiettivi. 

Definire il pubblico di riferimento è il passo più importante nell'organizzazione di una petizione. Il 

gruppo target che si vuole attirare può essere classificato come "decision maker" o "opinion maker o 

influencer", "stakeholder statali o privati". I “decision maker” sono persone a cui è stato conferito un 

mandato formale per l'attuazione di determinate politiche e che ha il potere di intraprendere azioni 

legali su una determinata questione, aiutandoti così a raggiungere l'obiettivo della tua petizione. I 

decision maker o stakeholder statali possono essere funzionari governativi eletti o nominati, oppure 

attori non statali come i leader religiosi o comunitari (in questo caso, lo Stato ha conferito a questi 

leader alcune funzioni per regolare e attuare le leggi relative alle usanze o alla religione), oppure i 

leader di un gruppo non riconosciuto nei casi in cui non esistono funzioni governative formali. 

Aggiorna regolarmente la petizione e tieni il tuo pubblico sempre informato. 

Aggiornare spesso la pagina della petizione è un modo efficace per raccogliere il numero di firme 

richiesto, cosi come tenere aggiornati i sostenitori incoraggiandoli spesso ad agire a supporto della 

tua campagna e dei tuoi obiettivi. 

Innanzitutto cerca di aggiornare i tuoi follower ad ogni minimo cambiamento. Una volta ottenuto un 

numero consistente di sostenitori assicurati che continuino a sostenere la tua causa. Se hai contenuti 

utili e di valore da condividere, non aspettare a farlo! La cosa migliore sarebbe pubblicare un post 

ogni settimana. 

 L'esempio che segue dimostra l'importanza di questo aspetto35: 

 

 

                                                           
35

 Change.org. (2022). Share Your Petition. Disponibile online: http://guide.change.org/share  

http://guide.change.org/share
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Inoltre potresti utilizzare alcuni dei suggerimenti che seguono per “massimizzare” l'influenza della 

tua petizione: 

 Condividi notizie o contenuti social legati alla campagna. 

 Incoraggia i tuoi sostenitori a darti consigli o a commentare le tue azioni. 

 Informa chi ti segue dei contatti che prendi o intendi prendere con funzionari governativi, 

soggetti privati interessati o decison-makers. 

 Chiedi ai tuoi follower di sostenere la tua campagna in ogni modo (contattando le parti 

interessate che possono aiutarti a vincere la petizione, pubblicando sui loro social media 

frequenti post, organizzando raduni nelle strade o eventi live su Facebook e Instagram per 

promuovere ulteriormente il tema della petizione). 

Infine si consiglia di chiedere ai propri sostenitori una partecipazione continua alle attività proposte 

dalla petizione, promuovendo articoli sui loro social media, partecipando a dirette e/o dibattiti sui 

social media etc. Se un funzionario governativo sta tenendo un incontro online su un argomento 

correlato alla tua campagna, invita i tuoi sostenitori a partecipare all’evento affinché vengano 

coinvolti attivamente nella discussione e possano fare riferimento alla tua petizione e alla tua causa. 
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Crea un hashtag per la tua campagna 

Per attirare l'attenzione delle persone è fortemente consigliato creare un hashtag unico per la tua 

campagna. Le campagne online stanno diventando sempre più popolari e un messaggio forte 

accompagnato da un hashtag che si distingua può davvero aiutarti a vincere la petizione. Puoi creare 

un hashtag per la tua campagna in modo che i sostenitori possano seguire tutti gli aggiornamenti e 

comunicare tra loro sui social media36. 

Se si vuole organizzare un evento, l'hashtag deve essere il più breve possibile e deve essere 

condiviso in anticipo. Si possono usare abbreviazioni e acronimi per sintetizzare il contenuto. Ad 

esempio nel caso dell'organizzazione di una Conferenza nazionale dei giovani sul clima, l'hashtag può 

essere #NYCClimate.  

Racconta la tua storia e chiarisci la tua causa 

La capacità di inquadrare in modo chiaro e conciso il problema affrontato e di presentare le possibili 

soluzioni è fondamentale per il successo di un’iniziativa o di una petizione volta al cambiamento 

sociale.  

QUESITI  RISPOSTE 

Il problema che voglio affrontare è...   

La soluzione che propongo è...   

Come posso descrivere efficacemente il 

problema e spiegare la soluzione ad un estraneo 

che conosce poco il mio movimento? 

  

Come posso inquadrare efficacemente il 

problema e la soluzione davanti ad un’autorità 

politica? 

  

Come posso inquadrare efficacemente il 

problema e la soluzione davanti ad un'azienda? 
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Suggerimento: Rispondi a queste domande scrivendo 2-3 frasi. È meglio scriverle e usarle come 

riferimento ogni volta che dobbiamo verificare se tutto sta andando bene. 

Ecco alcuni consigli da seguire per raccontare una buona storia: 

1.    Aggiungi la tua esperienza personale/il tuo sentimento/punto di vista. 

2.   Stabilisci gli obiettivi ed i possibili ostacoli e analizzali. Chi o cosa ti ostacola? Cosa succede se 

non raggiungi questi obiettivi? 

3.    Elimina i dettagli inutili e irrilevanti. Utilizza fatti o statistiche chiave, ma non esagerare. 

Pensa se ha senso per chi non sa nulla del tema trattato. Evita gli acronimi. 

4.   Un messaggio chiaro e conciso: il piano di comunicazione della campagna deve formulare in 

modo molto esplicito i messaggi chiave. Questi messaggi devono essere distinti, chiari ed 

espliciti ed essere direttamente collegati agli obiettivi.  

Devono contenere i seguenti elementi: 

 Qual è il problema da affrontare?  

  Quale soluzione proponi? 

 Quali azioni vuoi che i tuoi sostenitori intraprendano? 

Guarda questo video per maggiori informazioni: Racconta la tua storia!37   

Definisci la tua strategia 

In questa fase, occorre stabilire la propria strategia. Si tratta della parte più cruciale del piano e 

richiede un'analisi approfondita che non deve essere saltata per nessun motivo. La pianificazione 

della campagna deve essere organizzata e progettata meticolosamente. Il processo di pianificazione 

deve essere molto lungo se si vuole rendere la campagna più efficace. In questa fase, si consiglia di 

chiedere il parere di altri esperti di petizioni che hanno già realizzato le loro proposte e di rivedere il 

proprio progetto nel corso di diversi giorni, settimane o addirittura mesi. In questo modo, ti 

assicurerai di aver analizzato ogni possibile parametro prima di lanciare la tua campagna ed eviterai 

di commettere errori.  
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1. Esprimi chiaramente ciò che vuoi ottenere, definendo una serie di obiettivi che ti aiutino a 

raggiungere il tuo scopo. Sii creativa/o: in questa fase non ci sono idee sbagliate. Il brainstorming 

è un'ottima idea a questo punto del percorso. 

Quali di questi obiettivi sembrano raggiungibili e realistici considerando il contesto della tua 

petizione e le tue attuali competenze? 

2. Riduci l'elenco a 1-3 obiettivi specifici che hanno maggiori probabilità di essere raggiunti. 

Specificare gli obiettivi ti aiuterà a raggiungere il tuo scopo finale. 

Scopo #1: 

Scopo #2: 

Scopo #3:  

3. Suddividi gli obiettivi in 1-4 obiettivi più specifici. Per ogni obiettivo, identifica i destinatari 

(qual è il gruppo target che vuoi influenzare o raggiungere), le strategie (quali metodi userai) e 

come misurerai i tuoi progressi. 

 Obiettivo #1:   

• Target:   

• Strategie/Metodologie:   

• Indicatori di successo/valutazione:   

 

L'obiettivo di una petizione è quello di apportare un cambiamento nella società. Gli obiettivi fissati si 

basano su una visione d’insieme della petizione. Gli obiettivi possono essere raggiunti in un periodo 

di tempo relativamente lungo e di solito sono descritti con un linguaggio molto ambizioso. Una 

campagna può avere uno o più obiettivi a seconda della sua portata ed entità. Se hai più di un 

obiettivo, assicurati che siano tutti interconnessi. Molte organizzazioni hanno già familiarità con il 

concetto di obiettivi SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo). 
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Seleziona i canali giusti per comunicare le tue attività all’interno della petizione – I 

migliori siti web per petizioni online 

Sii molto creativa/o e innovativa/o quando scegli i canali e gli strumenti per comunicare le notizie 

sulla tua petizione. I canali e gli strumenti per comunicare con i tuoi follower possono assumere la 

forma di attività faccia a faccia oppure virtuali. In fase di selezione dei canali migliori è importante 

considerare le seguenti domande: 

 Quali strumenti/canali sono accessibili e disponibili per te e per i tuoi sostenitori?  

Quali strumenti/canali ti aiuteranno a raggiungere il pubblico di riferimento?  

Quali strumenti/canali possono ampliare la portata della tua campagna? 

Mostra come puoi diventare un mezzo per il cambiamento sociale  

Puoi motivare le persone ad agire mostrando l'effetto che avrebbe la tua campagna e quanto il loro 

contributo possa aiutare a raggiungere gli obiettivi previsti.  

1. Inizia con l'obiettivo finale della petizione e poi indica le diverse fasi da seguire per 

raggiungerlo. 

2. Evidenzia le tappe fondamentali che i cittadini possono aiutare a raggiungere. 

3. Assicurati di delineare chiaramente il problema e ciò che deve essere fatto per risolverlo. 

Scegli l’immagine giusta ed aggiungi un video  

Insieme al titolo, l'immagine e/o il video saranno il primo elemento che i lettori vedranno. Quando le 

persone condividono l’invito a supportare la tua petizione sui social media, gli elementi visivi 

saranno il principale materiale promozionale della petizione. Pertanto, fare una buona prima 

impressione è un passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo finale. 

Sii breve e concisa/o  

Una petizione ben scritta può essere breve o lunga. Ma più si scrive, maggiore è la possibilità che le 

persone si stanchino ancor prima di aver aderito e firmato la petizione. 
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1. Scrivi 150-200 parole. Immagina di leggere la tua petizione tramite smartphone mentre sei 

impegnata/o a svolgere altre attività. Quanto tempo dedicheresti alla lettura della petizione? 

2. Metti in grassetto alcune frasi o parole chiave. Questo aiuterà le persone a “scorrere” più 

facilmente i punti principali della petizione e a coglierne il senso. 

3. Evita di usare i link: i link ad altre pagine aumentano la possibilità che le persone si 

distraggano e che non tornino alla petizione. 

4. Non cercare di includere tutto: la maggior parte delle piattaforme di petizioni online prevede 

una fase di "ringraziamento". Dopo aver firmato la petizione, le persone ricevono un'e-mail 

automatica che include un link a una pagina web a cui vengono reindirizzate. Sfrutta questa 

opportunità per condividere con i sostenitori della tua petizione fatti, statistiche e link che non 

rientrano nella pagina della petizione stessa38. 

Crea l’identità della tua campagna di sensibilizzazione 

Nell'organizzare una petizione online è molto importante distinguersi. Devi differenziare la tua 

campagna dagli altri e assicurarti che questa venga promossa su diversi siti di social network tra i 

potenziali sostenitori. La tua campagna avrà bisogno di: un nome, una descrizione, un e-mail 

account.  

Questa sezione ti guiderà allo sviluppo dei diversi aspetti dell'identità online di una petizione. 

Ci sono tre elementi principali da tenere a mente durante lo sviluppo della tua campagna: 

1. Il nome o il titolo della petizione 

Il nome deve racchiudere la causa principale o il risultato atteso della campagna. Deve catturare 

l'immaginazione del pubblico e attirare l'attenzione dei destinatari e dei potenziali sostenitori. 

2. Lo slogan della petizione 

È il testo che di solito accompagna il titolo della campagna e fornisce una descrizione approfondita di 

ciò che questa sta cercando di ottenere. È facoltativo, ma si raccomanda di includere un breve testo 

che spieghi il senso della petizione. 

3. Versione breve del nome o del titolo della petizione 
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 Create a digital petition, Friends of the Earth Resources, disponibile al 
https://campaigning.friendsoftheearth.uk/how-guides/create-digital-petition , 14 Dec 2021. 
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La petizione può avere più di un nome breve. La versione breve può essere un acronimo o 

un'abbreviazione del titolo o del nome. Lo scopo di avere una versione abbreviata è quello di 

facilitarne la promozione sui social media (si può aggiungere un hashtag al nome abbreviato) e per 

ragioni di marketing. I potenziali sostenitori ricorderanno il nome e gli obiettivi della campagna e 

potranno più facilmente promuoverla ad altre persone. 

Per determinare il nome della petizione, considera i seguenti suggerimenti: 

1. Facile da ricordare 

Il nome della campagna deve essere facile da ricordare. Questo può essere fatto in diversi modi: 

• Il nome deve essere esplicito e deve catturare i punti principali e l'obiettivo generale (come la 

questione principale affrontata, l'azione che vuoi che i sostenitori e il pubblico target facciano, ecc.) 

Se il nome è chiaro e descrittivo, i potenziali sostenitori saranno più facilmente attratti e sarà più 

probabile che sostengano la causa. Ma devi essere in grado di descrivere lo scopo e gli obiettivi con 

poche parole. Se il nome è troppo lungo e troppo descrittivo, è molto probabile che si perda 

l'attenzione delle persone. È necessario mantenere il coinvolgimento delle persone e fare in modo 

che prendano almeno in considerazione l'idea di firmare la petizione. 

• Il titolo o il nome deve rispettare un equilibrio tra familiarità e unicità. Il nome deve essere unico o 

innovativo ma deve essere anche coerente. 

• Il nome o il titolo deve essere interessante, creativo e accattivante per riuscire a stimolare la 

mente e l'immaginazione del lettore e incoraggiarlo a partecipare. Si consiglia vivamente di non 

rivelare tutte le informazioni della campagna in una sola volta. Tuttavia, è necessario assicurarsi che 

il testo introduttivo che accompagna il titolo sia coerente e interessante in modo da attirare 

l'attenzione del pubblico. 

2. Il nome o il titolo della campagna deve riguardare tematiche importanti riferite a tutto il 

mondo 

Il nome deve essere qualcosa a cui il pubblico di riferimento o i potenziali sostenitori possano 

riferirsi.  Per questo motivo c’è bisogno di una comprensione approfondita dei bisogni, delle 

preoccupazioni e dei principali problemi sociali attuali. Nell'organizzare la campagna, dovresti 

considerare quanto segue:  
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•  Il nome o il titolo devono contenere parole familiari. Non si devono usare parole incomprensibili 

per il pubblico di riferimento. Evitare di usare parole gergali o acronimi come parte del nome. Se il 

pubblico target non è in grado di capire il nome della campagna, è meno probabile che abbia la 

volontà di sostenerne la causa. 

• Il nome o il titolo deve evocare una certa sensazione. Esso deve stimolare la mente e i sentimenti 

delle persone. Suscitare nel lettore un sentimento di rabbia, frustrazione o ansia in relazione alla 

causa da te proposta è molto importante per incoraggiarli a sostenerla. 

• Il nome o il titolo deve spingere i potenziali sostenitori ad agire e a partecipare all’azione con 

l’obiettivo comune di raggiungere gli obiettivi finali dell’iniziativa 

Promuovi la tua petizione  

Hai creato una petizione - e ora? Ci sono molti passi da fare per diffonderla e pubblicizzarla. La 

sezione seguente presenta alcuni suggerimenti che possono aiutarti a promuovere efficacemente la 

tua petizione affinché più persone possibili la firmino: 

1. Social media – pubblica un post su Facebook dicendo "Per favore condividete numerosi". 

Condividi il messaggio anche su Twitter utilizzando hashtag popolari relativi alla tua causa.  

Tagga o invia un messaggio a tutti gli account legati alla tua iniziativa e chiedi loro di 

condividerla.  

2. Email – chiedi  ai tuoi contatti di condividere la petizione con i loro rispettivi contatti, 

utilizzando la loro mailing list. Semplifica il tutto includendo un link a un Tweet o a un post su 

Facebook, un link accessibile a tutti. 

3. Media locali - invia una lettera a un editore, un comunicato stampa al giornale locale o 

organizza una workshop fotografica. Crea un breve link per la petizione che potrai facilmente 

inviare via e-mail, taggarlo su un post sui social media o inviarlo via SMS. I link con il formato 

bit.ly e tiny.url funzionano bene. 

4. Eventi pubblici: raccogli le firme agli eventi locali. Cogli l'occasione di un festival locale, di un 

evento o di una manifestazione pubblica per attirare più persone e far firmare loro la tua 

petizione. Assicurati che gli elementi visivi siano convincenti (logo, banner, volantini, video). 



31 

Questi elementi attireranno l'attenzione delle persone e le incoraggeranno a sostenere la tua 

causa. Per la raccolta delle firme, puoi utilizzare fogli di raccolta cartacei o portare un tablet39. 

I social media sono uno strumento utile che ti aiuta a promuovere la tua campagna e a raggiungere 

l’obiettivo in modo più semplice ed efficace. Affinché essa abbia un impatto importante, è 

necessario utilizzare una combinazione di strumenti di social network. I servizi di social media 

networking sono composti da diversi elementi e contribuiscono al successo di una campagna. Alcuni 

di questi servizi sono i seguenti: 

Il sito web principale di una campagna è solitamente basato su contenuti (documenti di ricerca, 

articoli, blog) che approfondiscono il tema su cui si sta lavorando. È necessario che la campagna 

abbia un dominio digitale centrale in cui conservare tutte le informazioni e le conoscenze pertinenti. 

Avere un sito web principale rende anche più facile per le persone saperne di più sulle attività e sui 

temi dell’iniziativa. Il sito web è anche un punto di riferimento per ogni utente digitale. Per creare il 

dominio principale si possono utilizzare servizi di blog come WordPress (è un servizio di blogging 

gratuito che include molte funzioni che possono aiutare a promuovere la petizione), Blogspot o 

LiveJournal. In alcuni casi le organizzazioni investono nella creazione di siti web progettati utilizzando 

un software di gestione dei contenuti (CMS) come Drupal19 o Joomla20. 

Dovrai disporre di diversi tipi di contenuti o materiali a sostegno dei messaggi che invii tra cui foto, 

audio (o podcast), grafiche (poster, loghi, ecc.) e video. Ad esempio, puoi raccogliere e pubblicare 

foto che illustrino gli obiettivi della campagna. Puoi scegliere servizi di social network che gestiscono 

tipi specifici di contenuti come EngageMedia21 o YouTube per i video, Flickr o Picasa per le foto e 

Odeo per i podcast. Sono utili anche i servizi per aggiornare il pubblico di riferimento e quelli per 

attirare più visitatori sul sito web principale. Per promuovere la tua iniziativa dovresti preparare dei 

testi descrittivi da inviare via e-mail o attraverso i social media ai potenziali sostenitori, 

incoraggiandoli a scoprirne di più. In questa fase, i servizi di micro-blogging come Twitter o Facebook 

possono rivelarsi molto utili. Attraverso questi servizi puoi inviare agli utenti online i link o voci 

specifiche o i contenuti multimediali del sito, utilizzando un testo breve ed incoraggiandoli a 

partecipare all’iniziativa. Questo è anche un buon modo per tenere aggiornato il pubblico di 

riferimento.  
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Coinvolgi persone e organizzazioni 

Suggerimenti alle ONG per ampliare la propria rete di contatti, promuovere la propria missione e 

diffondere le proprie attività:  

1.  Per raccogliere milioni di firme in tutta Europa, sarà necessario organizzare eventi specifici e 

avere un proprio stand in occasione di importanti manifestazioni, conferenze o festival in tutta 

Europa: approfitta di ogni occasione per raccogliere più firme a supporto della tua causa! 

2. Prima di partecipare a un evento pubblico, scarica e stampa il modulo ufficiale per le firme 

nella tua lingua e disponi di copie fisiche del modulo. Tieni presente che tutte le firme cartacee 

devono essere digitalizzate e inviate ai promotori via e-mail. 

3. Se il modulo per la firma non contiene tutte le informazioni necessarie (timbri, logo della 

campagna, firma del rappresentante legale) la firma può essere dichiarata non valida dalle 

autorità nazionali. Pertanto, anche in occasione di un evento pubblico, si suggerisce di 

raccogliere le firme utilizzando dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ecc.): il sistema 

elettronico fornisce automaticamente messaggi utili per risolvere eventuali errori. 

4. Puoi anche creare dei moduli cartacei facili da usare. Tuttavia assicurati di trasferire tutte le 

firme raccolte fisicamente al punto di raccolta delle firme digitali della tua campagna. È 

importante che tutte le firme raccolte siano salvate nello stesso dominio. 

Il potere dello storytelling  

Per costruire i contenuti di una campagna online che siano attraenti ed efficaci nel trasmettere il 

giusto messaggio, è essenziale considerare sia l’aspetto grafico che quello del contenuto. Nello 

sviluppare l’iniziativa, dovresti concentrarti sullo storytelling per fornire un'analisi dettagliata della 

ragione e delle questioni alla base del tuo impegno per quella causa. Lo storytelling è un elemento 

critico di una petizione di successo. In senso più ampio, lo storytelling fa parte della strategia di 

marketing di un'azienda che intende promuovere un determinato prodotto, servizio o tema. Lo 

storytelling digitale può avere un impatto positivo sulla campagna di sensibilizzazione. Unisce le 

persone, crea empatia, emozioni, fiducia e lealtà. Gli storyteller digitali utilizzano strumenti e 

piattaforme digitali per raccontare le loro storie. 

Gli storyteller digitali devono essere ben equipaggiati e avere le giuste competenze per creare storie 

coinvolgenti che attirino l'attenzione dei lettori. Nel mondo di oggi, a causa dell'aumento degli 
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influencer sui social media, è più difficile crearsi una comunità di follower. Gli storyteller digitali 

devono assicurarsi di creare contenuti personali e aspirazionali a cui i follower possano riferirsi.  

Nella sezione seguente troverai alcune strategie utili per comunicare efficacemente i tuoi contenuti 

al pubblico attraverso lo storytelling digitale40: 

 Prepara contenuti personalizzati e pertinenti usando il tono giusto e i contenuti adatti al 

pubblico di destinazione della tua campagna. 

 Utilizza video e immagini. Secondo John King, "il 90% delle informazioni trasmesse al cervello 

sono visive e vengono elaborate 60.000 volte più velocemente degli articoli di testo". 

 Cerca di capire il tuo pubblico, identifica i suoi bisogni e le sue preoccupazioni e adatta la tua 

strategia creando con lui un punto di contatto forte. 

 Nello sviluppo dei contenuti utilizza il metodo delle 5 I: Interessare, Intrigare, Istruire, 

Includere e Ispirare. 

 Mantieni la tua storia semplice e diretta. Semplifica il più possibile i contenuti e cerca di 

evitare l'uso di termini tecnici che potrebbero confondere il pubblico. 

 Aggiungi un tocco personale alle tue storie, facendo in modo che il pubblico si senta 

coinvolto. 

 Assicurati che i titoli rispondano alle domande del pubblico. 

  Crea contenuti che scatenino i sentimenti o le riflessioni del pubblico. 

Lo storytelling è un elemento essenziale di una campagna online che può davvero aiutarti ad avere 

successo. È molto importante sapere che il cuore dello storytelling non è la promozione di una causa, 

"ma la costruzione di una relazione attraverso lo scambio di conoscenze e saggezza"41. 

Utilizza le foto per la visibilità - Dos e Dont's 

Un aspetto fondamentale della visibilità e della diffusione di una campagna online è la presenza sui 

social media. Un forte contenuto grafico- visivo sui social media attira l'attenzione dei lettori, dando 
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 King, J. (2018). The Power of Digital Storytelling. Speedwell website, disponibile su: 
https://www.linkedin.com/pulse/power-digital-storytelling-john-king  
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 King, J. (2018). The Power of Digital Storytelling. Speedwell website. Disponibile su: 
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loro un motivo per seguire, mettere "mi piace", commentare e infine sostenere o firmare una 

petizione. 

L'importanza dell’aspetto grafico e delle foto per aumentare la visibilità di una campagna online sui 

social media è riassunta nelle seguenti affermazioni:  

I post di LinkedIn con immagini hanno in media un tasso di commenti più alto del 98%. 

I tweet che includono contenuti fotografici hanno una probabilità tre volte maggiore di ottenere un 

coinvolgimento. 

I post di Facebook con foto ottengono più like e commenti. 

La sezione seguente fornisce suggerimenti per la creazione di contenuti visivi sui social media. 

 I contenuti visivi devono far parte di una strategia per i social media 

Avere ottime immagini non è sufficiente senza una strategia. Ogni azienda che vuole promuovere i 

propri prodotti nel miglior modo possibile, investe molto tempo e sforzi per creare un'identità di 

marchio e un linguaggio visivo vincente sui social media. Lo stesso approccio dovrebbe essere 

seguito per la progettazione di campagne e petizioni online. Le campagne devono avere una 

strategia visiva che includa: 

 Ricerca sul pubblico: adatta il contenuto visivo e le immagini agli interessi e ai gusti del 

pubblico target. 

 Creare una mood board: aggiungi contenuti, colori e un'immagine ricorrente per i post della 

campagna per aiutarti a definire una direzione e un'identità unica sui social media. 

 Temi: combina temi ricorrenti. Il feed Instagram di una ONG verde, ad esempio, comprende 

una combinazione di consigli ecologici, inviti ad eventi e informazioni utili sulle questioni 

ambientali. 

 Piattaforma: pianifica la tua strategia “visiva” in base alle specifiche di ciascun canale social. 

Su Instagram, ad esempio, l'attenzione è rivolta all'immagine e quindi è importante creare 

contenuti “attraenti”. Su Facebook, le immagini sono importanti ma gli utenti tendono a 

concentrarsi maggiormente sul testo del post. 

 Tempistica: Assicurati di pubblicare contenuti visivi sui social nei momenti e orari di maggior 

visualizzazione. Solitamente le ore sono quelle del mattino nei giorni feriali. 
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 Utilizzare le basi creative 

Applica le seguenti buone pratiche per la creazione di immagini sui social media: 

Utilizzare un'immagine chiara: utilizzare un'immagine ad alta risoluzione ed evitare 

immagini sfocate. Le immagini ad alta risoluzione fanno apparire un post più professionale e 

attraente per il lettore. 

Avere un soggetto chiaro: Avere un unico punto focale nell'immagine 

Applicare la regola dei terzi: Questa tecnica fotografica riguarda la collocazione dei soggetti 

(persone) in una foto. Evitare di posizionare le persone al centro di una foto. 

La foto qui sotto è un esempio 

dell'applicazione pratica della regola dei terzi. 

Il corpo del soggetto deve essere allineato 

lungo una delle linee verticali della griglia 

immaginaria della regola dei terzi. Il volto del 

soggetto deve trovarsi in uno dei punti di 

intersezione (uno di quelli superiori)42 

Crediti fotografici: Mathies Daven, digitaltrends, 2021 

Usare la luce naturale: Le immagini scure non sono convincenti. Regola la luminosità per 

dare alla foto un aspetto naturale. 

Regolare il contrasto della foto: Il contrasto fornisce equilibrio e rende le foto più naturali. È 

adatto alle foto in bianco e nero. 

Semplificare le cose: Assicurati che la tua immagine sia facile da capire e da leggere. 

Aggiungere le giuste dimensioni a una foto: le immagini con un rapporto sbagliato o a bassa 

risoluzione possono essere allungate o ritagliate. Questo si rifletterebbe negativamente sulla 

tua campagna o petizione. 

                                                           
42

 Mathies, D. (2021). How to use photography’s rule of thirds – and when to break it. Digitaltrends. Disponibile 
online al: https://www.digitaltrends.com/photography/what-is-the-rule-of-thirds/  

https://www.digitaltrends.com/photography/what-is-the-rule-of-thirds/


36 

 Come misurare l'impatto della tua campagna o petizione 

Il successo o l'impatto di una campagna online non può essere misurato solo in base al numero di 

firme raccolte. Ci sono molti elementi interconnessi che contribuiscono al successo di una petizione. 

Una campagna online è composta da molte azioni che si svolgono simultaneamente o 

consecutivamente e ogni azione contribuisce ad ampliare l'impatto sul mondo digitale e fisico. È 

difficile dimostrare che il numero totale raccolto da una petizione abbia innescato un cambiamento 

nella legislazione o nella politica di un'azienda. Dal punto di vista di chi studia l'attivismo digitale, il 

potere più grande delle petizioni è quello di unire le persone per il successo di un'unica causa che 

funge da punto di partenza per molti sostenitori che formeranno a loro volta la propria petizione43.  

Per determinare l'impatto della propria azione, un promotore o un autore di petizioni può verificare 

se i suoi sostenitori si sono dedicati a ulteriori ricerche e letture online in relazione all'argomento 

della petizione. Inoltre, molti firmatari tendono a pubblicare post sul tema della petizione sui loro 

account personali sui social media, promuovendo la questione affrontata dalla petizione o altri 

argomenti correlati. Questo potrebbe essere un indicatore dell'impatto e dell'influenza di una 

petizione. 

Va notato che attraverso le petizioni online, gli organizzatori possono misurare il numero di 

sostenitori attivi e passivi. Sostenitori passivi è un termine usato per descrivere le persone che non si 

impegnano in altre azioni oltre al clic di un pulsante (slacktivism)44. In effetti, molte persone non 

partecipano all'attivismo vero che richiede grandi rischi o alti livelli di impegno. Tuttavia, grazie alla 

visualizzazione digitale dei firmatari, gli organizzatori di petizioni e movimenti possono facilmente 

distinguere tra sostenitori attivi e passivi. Gli organizzatori possono quindi intensificare gli sforzi per 

incoraggiare i sostenitori passivi a partecipare attivamente alle azioni della campagna. 

Gli organizzatori di petizioni non dovrebbero limitarsi a invitare le persone a firmare e sostenere una 

petizione specifica, ma dovrebbero incentivarle a partecipare attivamente all'organizzazione e 

all'avvio di altre petizioni, campagne o eventi. Le organizzazioni possono intervenire e guidare i loro 

nuovi sostenitori in una serie di passi successivi per il raggiungimento di un obiettivo45. Possono 

incoraggiare le persone a sviluppare strategie sui social media e a partecipare ad azioni che vanno 
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 Maxouris, C. (2020). Online petitions work best when you do more than just sign. CNN. Disponibile su: 
https://edition.cnn.com/2020/06/23/us/do-online-petitions-work-trnd/index.html  
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 Definizione proposta dal Cambridge Dictionary è disponibile al 
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 Maxouris, C. (2020). Online petitions work best when you do more than just sign. CNN. Disponibile su: 
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oltre la firma della petizione. Infatti, le petizioni sono solo una parte del puzzle, una parte di una 

serie sfaccettata di azioni che mirano a portare un cambiamento nella società. 

In generale, l'efficacia di una campagna online può essere misurata attraverso: 

 Il numero totale di firmatari; 

 La diffusione degli eventi della campagna sui social media (post, repost, reazioni, commenti, 

numero di follower); 

 Il numero di sostenitori passivi e attivi; 

 Il numero di sostenitori che sono diventati membri attivi di un'organizzazione o di un 

movimento; 

 L'impatto dell'azione di una petizione nel modificare l'opinione pubblica, nel portare una 

questione nel discorso pubblico, nel generare una reazione sociale. 

BUONE PRATICHE  

Le petizioni sono state una pratica comune per "partecipare in modo espressivo alla politica 

democratica e all'azione collettiva"46. Sono considerate una forma efficace di azione collettiva che è 

diventata molto popolare tra i cittadini e, grazie allo sviluppo della tecnologia, sempre più petizioni si 

svolgono online. Le petizioni sono state digitalizzate in base alle esigenze dell'era moderna. I fattori 

che contribuiscono alla digitalizzazione delle petizioni sono numerosi. Alcuni di questi fattori sono la 

volontà dei governi di aumentare la reattività e di costruire la legittimità, la volontà delle aziende di 

perseguire un modello di guadagno basato sulla crescita degli utenti, il desiderio dei cittadini di 

rafforzare la loro voce e migliorare la loro partecipazione alla vita civica e la necessità delle 

organizzazioni di condurre campagne per sensibilizzare o mobilitare i loro sostenitori. Le petizioni 

online, come quelle offline, esprimono richieste collettive rivolte ai decison makers, spesso a nome 

di gruppi svantaggiati.47 Tuttavia, esiste un elemento distintivo che differenzia le petizioni online da 

quelle offline: le petizioni online si diffondono con un ritmo accelerato perché si basano molto sulla 

logica di condivisione tramite i social media. Inoltre, alcune petizioni sono intenzionalmente 

progettate dalle piattaforme digitali di petizione in modo tale da essere diffuse e divulgate 

esclusivamente sui social media per avere una maggiore influenza. 
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 Vaughan.M, Vromen.A, Porten-Chee.P, and Halpin.D. (2022). The Role of Novel Citizenship Norms in Signing 
and Sharing Online Petitions.Politicial Studies Association. p 1-22. 
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 Ibid Vaughan et al., 2022). 
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Per progettare e realizzare una campagna online di successo, è necessario seguire una serie di 

passaggi. I social media sono diventati parte integrante delle campagne online e gli utenti che 

desiderano fare propaganda attraverso i mezzi digitali dovrebbero conoscere i consigli per 

organizzare una petizione online.  

Negli Stati Uniti le petizioni sono una pratica comune e ce ne sono per ogni causa immaginabile. 

Nell'ultimo decennio, alcune petizioni si sono distinte riuscendo ad avere un impatto forte sulla 

comunità di riferimento, sollevando l'attenzione sui problemi di giustizia penale e/o sfidando le 

aziende farmaceutiche e/o difendendo i diritti delle comunità più deboli. 

Petizioni di successo negli Stati Uniti 

Nella sezione seguente è riportato un elenco di petizioni di successo che sono riuscite a ottenere il 

sostegno di centinaia di persone creando un notevole impatto sulla società di riferimento riguardo 

alla specifica questione affrontata. Si dice che le persone vedano le petizioni come uno strumento 

che le aiuta a risolvere qualcosa che è sistematicamente rotto48. 

Esempi di successo 

1. Giustizia per Trayvon Martin 

Il 26 febbraio 2012, Trayvon Martin, un ragazzo di 17 anni, è stato ucciso da George Zimmerman, il 

capo della vigilanza del quartiere in cui Trayvon viveva. I genitori Tracy Martin e Sybrina Fulton 

hanno lanciato una petizione per chiedere l'arresto dell'uomo responsabile della morte del figlio. La 

petizione è stata creata sul sito Change.org ed è riuscita ad attirare un numero considerevole di 

sostenitori. 2,2 milioni di persone hanno firmato a sostegno della causa. Nel giro di una settimana 

dal lancio, era diventata una delle petizioni più popolari nella storia del sito, con 877.110 firme. Il 

tragico incidente è diventato gradualmente un movimento internazionale. La famiglia di Trayvon è 

stata sostenuta da attivisti per i diritti civili, politici e manifestanti che hanno preso parte a raduni di 

strada per dimostrare contro la sua uccisione. La petizione ha avuto un grande impatto. Il 

procuratore della Florida ha annunciato che Zimmerman sarebbe stato accusato di omicidio di 

secondo grado. Nonostante l'imputazione, Zimmerman è stato liberato nel 2013. Tuttavia, le azioni 

della petizione hanno generato una conversazione sulla brutalità della polizia e sulle disuguaglianze 
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 Kaur, H.(2019). 10 petitions that made the biggest impact this decade. CNN. Disponibile online at: 
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e hanno facilitato lo sviluppo di uno dei movimenti più importanti del decennio: il “Black Lives 

Matter”49. 

 

    I manifestanti sono scesi in strada per dimostrare contro 

l'uccisione del giovane adolescente Trayvon Martin in una 

"Million Hoodie March" tenutasi a New York il 21 marzo 

201250. 

Crediti fotografici: Kaur Harmeet, CNN, 2019 

2. Prevenire la crudeltà sugli animali 

Una studentessa delle superiori, di nome Sydney Helfand, ha avviato una petizione per chiedere al 

Congresso degli Stati Uniti di approvare il Preventing Animal Cruelty and Torture (PACT) Act e di 

rendere la crudeltà sugli animali un reato penale. Il PACT Act è stato molto vicino a diventare legge 

nel 2017, ma ciò non è mai avvenuto. Il rifiuto della proposta legislativa ha generato una reazione 

sociale. 800.000 persone hanno firmato una petizione per chiedere l'adozione della proposta e pochi 

mesi dopo la petizione il Senato degli Stati Uniti ha approvato la legislazione. La petizione ha 

raggiunto il suo obiettivo quando il Presidente Donald Trump ha firmato il PACT Act come legge. 

 Un cane ferito in un caso di sospetta crudeltà in 

Arkansas, USA, nel 2016. 

  

 

Crediti fotografici: Kaur Harmeet, CNN, 2019 

3. Salvare Rodney Reed 

Rodney Reed è un detenuto nel braccio della morte condannato più di 20 anni fa per l'omicidio della 

diciannovenne Stacey Stites, avvenuto in Texas nel 1996. Reed sosteneva di essere innocente e gli 

avvocati dell'Innocence Project (un'organizzazione che lavora per prevenire le condanne ingiuste e 
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liberare gli innocenti) sostenevano di avere prove che lo scagionassero. Tuttavia, il procuratore capo 

ha sostenuto che Reed era colpevole. L'esecuzione di Reed era prevista per il 20 novembre 2019. La 

notizia della sua esecuzione ha generato una reazione sociale e le persone hanno chiesto di fermare 

l'esecuzione. Tra i sostenitori della petizione creata ci sono celebrità, esponenti importanti ed 

autorità pubbliche. La petizione è stata creata su freerodneyreed.com ed è stata firmata da oltre 2 

milioni di persone. Una seconda petizione è stata creata su Change.org e ha raccolto più di 300.000 

firme. Il movimento sociale ha portato al blocco dell'esecuzione di Reed. La Corte d'appello penale 

del Texas ha annullato l'esecuzione e ha permesso alla corte di esaminare ulteriori prove. 

4. TripAdvisor ed i casi di  violenza sessuale 

L'incidente che ha generato azioni sociali è stata la presunta aggressione sessuale di una donna da 

parte di una guida turistica che lavorava presso un'azienda supportata da TripAdvisor. In seguito 

all'incidente, la donna ha contattato il sito web per mettere in guardia altri turisti. TripAdvisor ha 

invitato la donna a redigere una recensione sull'accaduto e a caricarla sul sito. Tuttavia, l'azienda non 

ha mai pubblicato la recensione. La donna ha avviato una petizione su Change.org per chiedere a 

TripAdvisor di smettere di coprire le aggressioni sessuali. La petizione è stata sostenuta da oltre 

500.000 firme. A seguito delle pressioni esercitate dall'opinione pubblica, l'azienda ha modificato la 

propria politica di gestione delle recensioni e delle segnalazioni di violenza sessuale. La donna e gli 

attivisti ritengono che l'azienda non abbia preso abbastanza provvedimenti. Sono state organizzate 

una serie di proteste davanti agli uffici di New York di TripAdvisor, che hanno esercitato una 

maggiore pressione sull'azienda. TripAdvisor è stata costretta a modificare le proprie politiche, come 

ad esempio l'impegno a collaborare con i gruppi di sostegno per le aggressioni sessuali. La donna che 

è stata l'iniziatrice e la forza trainante di questa petizione è stata felice di sapere del cambiamento di 

politica dell'azienda e del suo impegno a fornire alle persone le informazioni di cui hanno bisogno 

per viaggiare in sicurezza, proteggendo al contempo le vittime.  

5. Porre fine alle discriminazioni per i boy scout gay  

Ryan Andresen, un giovane che ha prestato servizio negli scout dell'area della baia di San Francisco 

per più di 12 anni, non ha ricevuto il premio Eagle Scout, il grado più alto dell'organizzazione, dopo 

aver fatto coming out. In seguito a questo spiacevole incidente, sua madre Karen Andresen ha 

lanciato una petizione per protestare contro la decisione del gruppo. Centinaia di migliaia di persone 

hanno firmato la petizione e sostenuto questa causa che ha attirato l'attenzione dei media nazionali. 

Dopo la petizione, i Boy Scout d'America hanno votato per porre fine al divieto di accesso ai giovani 
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apertamente gay51. Inoltre, nel 2015, l'organizzazione ha deciso di abolire il divieto per i leader adulti 

gay. 

 

 

 

Crediti fotografici: Kaur Harmeet, CNN, 2019 

Buone pratiche da organizzazioni di tutta Europa 

Per promuovere efficacemente una petizione e attirare un maggior numero di sostenitori, gli 

organizzatori di petizioni online devono assicurarsi che il contenuto e la presentazione della 

petizione siano ben progettati e selezionati con cura. Il successo di una petizione online si basa sul 

suo contenuto testuale. Le petizioni sono un'arma efficace nelle mani dei cittadini per apportare 

cambiamenti a livello governativo e sociale. La realizzazione di petizioni online riduce i costi di 

partecipazione, diffusione e organizzazione. Per i sostenitori è più facile registrarsi su un sito web di 

petizioni online anziché partecipare a una manifestazione. Tuttavia, esse presentano alcuni punti 

deboli. Poiché le petizioni online possono essere create senza grandi sforzi, la loro credibilità, 

legittimità e la qualità dei contenuti possono essere messe in discussione. È quindi importante capire 

quali sono i fattori che influenzano il successo di una petizione online. 

L'obiettivo principale di una petizione è "persuadere i destinatari ad apportare un cambiamento o 

convincere il pubblico a firmare la sottoscrizione dell’iniziativa" (Noshokaty, Deng e Kwak, 2016). Il 

contenuto del testo è fondamentale per rendere attraente una petizione. Nella maggior parte delle 

petizioni online, i testi delle petizioni includono elementi emotivi o cognitivi che contribuiscono 

molto al loro successo. "Gli elementi emotivi sono frequentemente osservati poiché influenzano il 

comportamento umano" (Noshokaty, Deng e Kwak, 2016).  

La quantità di affetto espressa nel contenuto, sia esso positivo o negativo, è correlata agli elementi 

emotivi del testo di una petizione. Si ritiene che "i contenuti online che hanno un elevato appeal 

emotivo hanno maggiori probabilità di attirare l'attenzione del pubblico" (Noshokaty, Deng e Kwak, 

2016). Per quanto riguarda la moralità, le persone dovrebbero giudicare volontariamente i contenuti 

che vedono o leggono, sulla base di determinati standard morali. È più difficile persuadere i 
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sostenitori sulla legittimità di una petizione che contiene principi morali. Un altro fattore che 

influenza la persuasione dei sostenitori sono gli elementi cognitivi. La rilevanza di una petizione si 

basa sulle capacità cognitive degli individui. Si ritiene che gli individui con elevate capacità cognitive 

cerchino, acquisiscano, pensino e riflettano sulle informazioni con maggiore frequenza rispetto alle 

persone con basse capacità cognitive. Queste persone sono più propense a impegnarsi in contenuti 

che richiedono ragionamento e risoluzione di problemi.  

Secondo una ricerca che ha raccolto un campione di 12.808 petizioni online su Change.org, ci sono 

importanti osservazioni in merito agli elementi emotivi, morali e cognitivi da considerare. Gli 

elementi emotivi contenuti nel testo giocano un ruolo positivo nel successo di una petizione. 

Tuttavia, "sebbene gli elementi cognitivi siano utili per sviluppare argomenti di qualità, di solito 

minano le possibilità di successo di una petizione online a causa dell'onere imposto agli utenti che 

cercano contenuti edonistici" (Noshokaty, Deng e Kwak, 2016). Inoltre, le petizioni che si 

concentrano su principi morali hanno meno probabilità di essere persuasive e quindi di avere meno 

successo. I creatori delle petizioni dovrebbero selezionare con cura le parole durante la stesura del 

contenuto della petizione e dovrebbero evitare di sovraccaricare i potenziali sostenitori con troppi 

obblighi morali. Inoltre, dovrebbero progettare il testo e il contenuto della petizione in base alle 

capacità cognitive dei potenziali sostenitori. Le petizioni con contenuti altamente intellettuali e 

definizioni tecniche non saranno sostenute da persone con scarse capacità intellettive.  

A livello europeo molte organizzazioni, associazioni giovanili e altri enti pubblici o privati organizzano 

petizioni online per ottenere il sostegno dei cittadini europei. In questa sezione sono state illustrate 

alcune strategie implementate da varie organizzazioni in tutta Europa per attirare un maggior 

numero di potenziali sostenitori delle loro petizioni. 

Campagne online di Extinction Rebellion52 

You COP26: Vi stiamo osservando! 

Extinction Rebellion è un movimento internazionale e politicamente apartitico che utilizza l'azione 

diretta non violenta e la disobbedienza civile per sollecitare i governi ad agire sul riscaldamento 

globale e sull'emergenza climatica. L'organizzazione è stata inizialmente creata nel Regno Unito e si è 

presto espansa in Europa e nel resto del mondo. Si tratta di un movimento decentrato e di base che 

comprende un gran numero di gruppi locali autonomi che agiscono a livello locale e regionale. 
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L'organizzazione realizza molte campagne online per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni 

ambientali.  

Nel 2020, Extinction Rebellion ha lanciato un’iniziativa su scala globale per chiedere ai leader 

mondiali di lottare per la riduzione della temperatura globale. Nel giorno dell'anniversario della 

firma dell'Accordo sul clima di Parigi, Extinction Rebellion ha lanciato il "COP26: We Are Watching 

You". L'evento prevedeva una serie di proiezioni sincronizzate a livello globale con l'obiettivo di 

attirare l'attenzione sulla mancanza di azione e sulle promesse non mantenute dei leader mondiali. 

Si sono svolte proiezioni notturne in 14 diverse città del mondo tra cui Parigi, Glasgow, Washington, 

Buenos Aires, Mumbai e Londra durante i vari giorni previsti dall’evento. Il video lanciava un 

messaggio chiaro ed esplicito: "COP26: vi stiamo guardando. Non deluderci". L'obiettivo della 

proiezione era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni affrontate nell'Accordo sul 

clima, in vista del vertice di Glasgow, per offrire un messaggio di coraggio ed una spinta all’azione 

collettiva. Il messaggio forte e il tono drammatico intendevano sottolineare la natura umanitaria 

interconnessa della crisi, che colpisce tutti gli esseri umani del pianeta. Il progetto che prevede la 

proiezione di video è stato realizzato in 20 paesi per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza 

climatica, esortando i governi a intraprendere azioni più incisive per limitare l'impatto sul clima.  

 L'identità grafico- visiva dell'evento 

Attraverso il ricorso a colori vivaci e la condivisione di un messaggio drammatico, la campagna mira 

ad attirare l'attenzione delle persone e a raggiungere l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'emergenza climatica. 

 

 

Crediti fotografici: Extinction Rebellion Global website, 2020 

 

Film su Azione per il clima - Il drammatico appello di Whoopi Goldberg   

 

 

 



44 

 

Crediti fotografici: Extinction Rebellion Global website, 2020 

Grazie alla vasta rete dell'organizzazione e all'enorme influenza delle sue attività, Extinction 

Rebellion è riuscita a ottenere il sostegno di celebrità e personaggi famosi come la celebre attrice 

hollywoodiana Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg ha collaborato con l'organizzazione per la 

partecipazione ad un film di animazione ambientato nel futuro. Il film di 3 minuti intitolato “The 

Gigantic change” guarda al 2050 per mostrare come le persone collaborando insieme siano riuscite 

ad affrontare con successo la crisi climatica e le sue conseguenze catastrofiche. Per garantire una 

maggiore promozione e pubblicità, il film è stato reso pubblico sulle principali piattaforme di social 

media sugli account Facebook, YouTube, Twitter e Instagram di Extinction Rebellion, il 5 giugno 2020 

nell'ambito della Giornata mondiale dell'ambiente, rendendolo un evento virale e attirando milioni 

di spettatori interessati ad un tema così importante.  

Il film descrive la condizione dell'ecosistema e dell’ambiente sottolineando come il cambiamento 

climatico a cui l’umanità sta assistendo sia una minaccia esistenziale per le persone di ogni età e 

provenienza. Inoltre il film si appella alla necessità di un'azione collettiva e di una collaborazione per 

costruire un futuro più luminoso e prospero. Il team che ha creato The Gigantic Change ha invitato 

Whoopi a fare la voce fuori campo consapevole che la sua voce profonda e caratteristica avrebbe 

dato un tono drammatico alla performance e sottolineato la necessità di un'azione urgente per il 

clima. L’attrice è un'importante attivista riguardo ai temi legati alla tutela ambientale ed è una 

persona in grado di ispirare e motivare molte persone ad agire.  

Il film è riuscito a comunicare il rischio legato all'emergenza climatica al grande pubblico in modo 

artistico e creativo. Alla fine del film, gli spettatori vengono indirizzati a una pagina che illustra loro le 

azioni più efficaci che si possono intraprendere per salvare l'ambiente. Le azioni proposte includono 

cambiamenti delle proprie abitudini alimentari, l'uso di mezzi di trasporto alternativi ed ecologici e 

l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di piazza e di disobbedienza civile.  

Il film fa parte della strategia di diffusione e promozione di Extinction Rebellion. Attraverso questo 

film d'animazione, l'organizzazione mira non solo ad attirare un maggior numero di sostenitori sui 

siti web e sui social media di Extinction Rebellion ma anche a supportare le azioni di disobbedienza 

civile che si svolgono in tutto il mondo a sostegno di questa causa. 

The Gigantic Change Link: https://www.youtube.com/watch?v=wf6VXXNjML0 

https://www.youtube.com/watch?v=wf6VXXNjML0
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Film sull'azione per il clima - Joaquin Phoenix in collaborazione con Extinction Rebellion e 

Amazon Watch53 

Extinction Rebellion ha collaborato con Amazon Watch per la creazione di un cortometraggio, 

intitolato Guardians of Life (Guardiani della vita) che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'emergenza climatica. Il film è un grido d'allarme che denuncia i processi di deforestazione di 

massa che causano la perdita di biodiversità e l’avanzare di incendi in tutto il mondo.  

Guardians of Life è un film a cui partecipano diversi attori famosi tra i quali l'attore premio Oscar 

Joaquin Phoenix che ne è il protagonista insieme ad altri attori di Hollywood. 

Il film ha una durata di soli 2 minuti ed è ambientato in un pronto soccorso con l’obiettivo di lanciare 

una nuova campagna per sensibilizzare gli spettatori sul tema dell'emergenza climatica ed ecologica. 

Secondo la descrizione di Extinction Rebellion, il film agisce "come un annuncio di servizio pubblico 

(PSA) per denunciare la tragica situazione dell'Amazzonia e delle sue comunità indigene e come un 

grido d'allarme per la deforestazione e la perdita di biodiversità che si verificano in ogni angolo del 

mondo a causa di devastanti incendi, siccità, inondazioni e tempeste" (Extinction, Rebellion, Press, 

2020). Questo filmato riassume tutte le strategie di diffusione e promozione che l'organizzazione 

impiega per ottenere successo e la partecipazione di un maggior numero di persone, per attirare più 

sostenitori e raggiungere i propri obiettivi. Il fatto che personaggi famosi sostengano questa 

iniziativa rafforza l'influenza di Extinction Rebellion e mostra come le campagne online possono 

avere un impatto significativo su individui e società. 

Joaquin Phoenix è un attivista ambientale che ha partecipato a molte proteste.  

 

Essendo un 

personaggio famoso e 

un attivista ambientale 

attivo, il suo ruolo nel 

film rappresenta un 

strumento importante 

per la diffusione di un 

messaggio universale sull'emergenza climatica. Il film è il primo di dodici film e cortometraggi che 

                                                           
53

 Il cortometraggio è disponibile sul canale youtube di Extinction Rebellion al 
https://www.youtube.com/watch?v=SDDATyyB1v4  

https://www.youtube.com/watch?v=SDDATyyB1v4
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esploreranno le questioni ambientali e la necessità di un'azione collettiva a supporto 

dell’ecosistema. 

 

 

 

 

Foto: Extinction Rebellion 

Global website, 2020 

Film disponibile al link: https://www.mobilize.earth/  

 

Campagne di  Extinction Rebellion nel Regno Unito54  

Stampa Libera! 

L'Extinction Rebellion del Regno Unito è molto attiva e conta numerosi gruppi e azioni locali in tutto 

il Paese. Tutte le campagne in corso sono promosse attraverso il sito web che include tutte le 

informazioni rilevanti su eventi ed eventuali azioni da intraprendere. Una campagna viene 

organizzata e promossa sui social media e sulla piattaforma dell'organizzazione, diventando una 

combinazione di diverse azioni che includono attività di movimento (proteste in piazza di 

disobbedienza civile), impegno online dei sostenitori e condivisione risorse online per le 

informazioni. 

“Stampa libera” è una campagna lanciata nel settembre 2020 che prevedeva una giornata di azioni, 

allineate a livello internazionale, che hanno avuto luogo nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in 

Australia. I sostenitori della campagna hanno bloccato per 13 ore le macchine da stampa di News 

Corp per sollecitare una riforma radicale della stampa. L'obiettivo dei blocchi era quello di lanciare 

l'allarme sulle istituzioni di stampa miliardarie e corrotte che non riescono a dire la verità sulla crisi 

climatica ed ecologica.  

                                                           
54

  Maggiori informazioni al https://extinctionrebellion.uk/act-now/campaigns/  

https://www.mobilize.earth/
https://extinctionrebellion.uk/act-now/campaigns/
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Dopo il blocco delle principali tipografie in diverse città del Regno Unito, i manifestanti e i sostenitori 

di XR sono scesi in piazza per denunciare la stampa miliardaria che mente sulla crisi climatica. 

Inoltre, il dipartimento artistico di Extinction Rebellion ha organizzato un evento durante il quale ha 

creato una scultura di XR e ha affisso alcuni manifesti artistici per promuovere la causa della 

campagna. L'evento è stato bloccato e 12 persone sono state arrestate.  

La strategia di diffusione e promozione di una petizione è facilitata da quanto segue: 

Sito web dedicato alle cause, alle azioni e agli aggiornamenti della campagna: la piattaforma 

utilizza colori e font di testo in grassetto per attirare l'attenzione del visitatore e rendere tutto più 

accattivante. 

 

 

 

 

Crediti immagine: Extinction Rebellion website, 2022 

Il fatto che gli autori dei contenuti di Extinction Rebellion spieghino accuratamente a chi si rivolge la 

campagna, qual è lo scopo e qual è il significato dà un valore aggiunto alla campagna stessa, 

legittimandone la causa. 

Parti del sito web 

 Domande frequenti (FAQs) 

Crediti immagine: Extinction Rebellion UK website, 2022 

 Come Partecipare? 
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Crediti immagine: Extinction Rebellion UK website, 2022 

 Fonti (Materiale di supporto) 

 

 

 

 

Crediti immagine: Extinction Rebellion UK website, 2022 

 

Ecco il video promozionale di “Free the Press”; Il video è disponibile su YouTube e su altre 

piattaforme. 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti immagine: Extinction Rebellion UK website, 2022 

 

Una chat di gruppo online creata sul servizio di messaggistica istantanea Telegram: La chat di 

gruppo rafforza la comunicazione tra i membri della campagna e i potenziali sostenitori, fornisce 

informazioni aggiornate sulle azioni della campagna. 
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Deep Water 

La Deep Water Campaign è stata creata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'allarmante 

questione dei modelli meteorologici estremi e mutevoli che comportano inondazioni e innalzamento 

del livello del mare. La petizione mira a sollecitare i governi a trovare soluzioni all'emergenza 

climatica e a incoraggiare le persone ad intraprendere azioni collettive. 

La strategia di diffusione della campagna comprende: 

Sito web Deep Water: Obiettivi, membri coinvolti ed azioni 

 

 

 

 

 

 

Foto: sito web di Extinction Rebellion, Regno Unito 2022 

Deep water talks 

Per questa campagna, i membri del gruppo hanno creato una serie di video che mostrano come le 

persone possono essere coinvolte. I video includono presentazioni o discorsi sui temi della crisi 

climatica. Attraverso il sito web e i video che sono disponibili gratuitamente su YouTube, gli 

organizzatori invitano le persone a mettersi in contatto con loro, a tenere un discorso come relatori 

e a proporre un “oratore” per questi video. Utilizzando questi video, gli organizzatori rafforzano la 

promozione dell’iniziativa e mantengono una stretta comunicazione con chiunque voglia essere 

coinvolto. Dare l'opportunità ai potenziali sostenitori di partecipare attivamente allo sviluppo della 

campagna, ad esempio come relatori, è un ottimo modo per diffondere e promuovere una 

campagna 

online. 
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Crediti immagine: Extinction Rebellion UK website, 2022 

I sociali media e contatti di Deep Water: Gli organizzatori hanno creato diversi account sui social 

media per la promozione della campagna Deep Water al fine di attirare potenziali sostenitori e 

promuovere gli obiettivi della campagna al maggior numero di persone possibile. Inoltre, hanno 

creato un indirizzo e-mail per mantenere la comunicazione con chiunque desideri contattarli via e-

mail. 

 

 

 

 

 

 

Crediti immagine: Extinction Rebellion website, 2022 

 

 

Deep 

Water 

Faceboo

k Page 
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Extinction Rebellion, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie di diffusione della Extinction Rebellion  

Extinction Rebellion ha una presenza digitale molto forte. L'organizzazione è attiva in molti Paesi del 

mondo e ogni paese ha il suo sito web e i suoi account sui social media. L'organizzazione centrale è il 

XR Global. 

Questa organizzazione globale è composta da persone provenienti da tutto il mondo con 

background, culture e affiliazioni politiche diverse. L'organizzazione nata nel Regno Unito per 

supportare una serie di azioni di disobbedienza civile non violenta ha dato vita ad azioni di interesse 

globale. L'appello a ribellarsi è diventato globale con la nascita di gruppi in Europa, negli Stati Uniti e 

poco dopo in tutto il mondo. 

L'Extinction Rebellion è senza leader e non ha un comitato o un gruppo di coordinamento centrale. 

Ci sono gruppi locali e nazionali che organizzano i propri eventi promuovendoli attraverso i social 

media e le piattaforme digitali. Questa strategia di diffusione è applicata da tutti i gruppi locali. Ci 

sono 1186 gruppi in 84 Paesi che sono attivi nell'azione per il clima. I movimenti XR sono noti per 

aver imposto leggi, spinto i governi ad agire e generato una discussione sulla crisi climatica ed 

ecologica su scala globale attraverso la copertura mediatica, gli eventi locali e internazionali e 

l'organizzazione di proteste non violente in tutto il mondo. Ogni paese ha una propria pagina sul sito 

web di XR Global (https://rebellion.global/ ) in cui vengono presentati tutti i gruppi nazionali e locali 

e tutti gli eventi organizzati da questi gruppi. Ogni Extinction Rebellion nazionale ha i propri account 

sui social media: Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube. Inoltre, l'organizzazione ha un 

https://rebellion.global/
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dominio speciale chiamato XR Tube che contiene una serie di video promozionali, informativi e di 

appello all'azione. Extinction Rebellion sfrutta tutto il potenziale degli strumenti e dei media digitali 

per massimizzare la diffusione e la promozione dei suoi eventi, attirando più sostenitori alla sua 

causa. 

Una mappa che mostra gli 81 paesi attivamente coinvolti nel movimento globale e i gruppi nazionali 

e locali di Extinction Rebellion presenti in tutto il mondo. 

 

Ogni Paese ha una propria pagina su www.rebellion.global.  L'immagine sottostante mostra la pagina 

dedicata ai gruppi locali del Regno Unito e gli eventi organizzati da ciascun gruppo. 

 

Secondo il Rapporto annuale globale 2021 dell'Extinction Rebellion, i mezzi e gli strumenti digitali 

sono stati impiegati in larga misura per sostenere le attività del movimento globale e migliorare la 

diffusione degli eventi XR. L'Extinction Rebellion dispone di un team di esperti nel settore dei media 

che garantisce che le voci delle persone siano ascoltate e amplificate. L'account Twitter di XR Global 

vanta 375 mila follower, con un aumento del 5%, e i tweet raggiungono 15-21 milioni di impressioni 

http://www.rebellion.global/
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mensili. Nel 2021, i retweet sono passati da 300 a 1000. Instagram ha 670 mila follower e ha 

raggiunto un numero cinque volte superiore di non-follower. I Facebook Reel sono stati visualizzati 

da circa 539 mila persone. Il sito web di XR Global è costantemente aggiornato con materiale e 

supporto tecnico per le persone con disabilità. Inoltre, nel 2021 l'organizzazione ha creato il video 

Regenerative Rebellion per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza climatica. Questo video 

ha avuto una delle più rapide diffusioni sui social media del 2021 ed è presente in molte piattaforme 

legate alle tematiche ambientali. 

 

 

 Extinction Rebellion Global Instagram account, 2022 

 

 

Due screenshot tratti dall'account Instagram di XR Global, che contiene diversi video, post di 

riflessione e foto dei vari eventi organizzati in tutto il mondo.  
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CONCLUSIONI  

Il “Toolikit di Adulation per la promozione efficace di campagne e di petizioni online” costituisce una 

raccolta di strumenti e procedure da adottare per gestire al meglio i social media con l’obiettivo di 

supportare gli educatori di adulti ed adulti in generale nella creazione ed implementazione di 

petizioni online efficaci che garantiscano un effettivo cambiamento sociale nella società e nel 

mondo.  

Vuoi apportare cambiamenti e miglioramenti nella tua comunità o nel tuo Paese?  

Se sì, cosa stai aspettando? Quando inizi ad avviare questo processo di cambiamento? Perché non 

subito? 

Avvia la tua petizione online seguendo tutti i passaggi proposti nel Toolkit di Adulation e tienici 

aggiornati! 


